TORNEO ANTIRAZZISTA “REFUGEES IN ACTION” COSENZA
Premessa
Il Torneo (calcio a 5) è organizzato nell’ambito del progetto “Refugees in action”, promosso
dall’Associazione Culturale Panafrica Cosenza onlus, in collaborazione con l’Associazione Culturale
Multietnica “La Kasbah” onlus e il My Art International Film Festival_ Visioni Mediterranee. È
finanziato dal programma di capacity building ed empowerment “PartecipAzione”, realizzato da
INTERSOS in partenariato con UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Il
programma ha l’obiettivo di promuovere la protezione e la partecipazione attiva dei rifugiati alla vita
economica, sociale e culturale in Italia.
Il torneo è di tipo amatoriale, ed è stato organizzato per promuovere la coesione sociale, pertanto
dovrà essere svolto nel massimo della correttezza, dell’allegria e della sportività.

Il torneo, organizzato in quattro giornate si svolgerà dal 12 al 23 dicembre 2018, date e luogo
saranno comunicate alla chiusura delle iscrizioni.

Modalità di iscrizione
Per iscriversi al torneo sarà necessario inviare la scheda di adesione allegata al presente
regolamento,

compilata

in

ogni

sua

parte,

all’indirizzo

di

posta

elettronica

torneoantirazzistapanafrica@gmail.com entro e non oltre il 05/12/2018 alle ore 12.00.
L’iscrizione dovrà essere formalizzata in sede di sorteggio per la composizione dei gironi e delle
partite da disputarsi.
Le prime 12 squadre iscritte saranno ammesse a partecipare al torneo.
Gli atleti iscritti in una squadra non potranno far parte di altre squadre del torneo.
Le Squadre
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 5 a un massimo di 10 giocatori (compreso il
portiere). Il Responsabile della squadra, indicato nella scheda di adesione, sarà convocato 3 giorni

prima della data di inizio del torneo per formalizzare l’iscrizione e partecipare alla composizione dei
gironi e delle partite da disputarsi.

Durata delle partite
Ogni partita sarà giocata in due tempi della durata di 20 minuti cadauno. Tra i due tempi di gioco
sono previsti 5 minuti di intervallo.

Modalità di svolgimento del torneo
La formula prevista è quella del “torneo all’italiana” di calcio a 5. Lo stesso si svolgerà in n.4 giornate.
Le modalità di svolgimento del torneo saranno definite alla chiusura delle iscrizioni.

Modifiche al Regolamento
L’Organizzazione potrà apportare modifiche al presente regolamento, se si ritenesse necessario,
per il migliore svolgimento del Torneo. L’Organizzazione conta sull’apporto di tutti i partecipanti per
una buona riuscita del Torneo.

NOTA IMPORTANTE:
IL RESPONSABILE DI OGNI SQUADRA SI IMPEGNA A COMUNICARE AGLI ALTRI
COMPONENTI IL SUDDETTO REGOLAMENTO E A FARLO RISPETTARE IN TUTTI I SUOI
PUNTI.
IL RESPONSABILE DI OGNI SQUADRA E’ INVITATO A CONSULTARE LA PAGINA
FACEBOOK dell’Ass. Panafrica di Cosenza ed il sito dell’Associazione Culturale Multietnica
“La Kasbah” onlus www.lakasbah.org PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI SU EVENTUALI
COMUNICAZIONI, VARIAZIONI O ALTRO, DA PARTE DELL’ORGANIZZAZIONE.

