
Associazione INTERNATIONAL HELVETIA U16 CUP

L’aspetto più importante per noi di Fooball is More è soste-

nere i giovani nel loro sviluppo calcistico, ma soprattutto nel 

miglioramento e nella crescita personale. 

L’obiettivo del torneo è di ricavare proventi che verranno sia 

investiti nello sviluppo di progetti sociali sia devoluti a fonda-

zioni benefiche.

INTERNATIONAL HELVETIA U16 CUP ha un grande impatto 

non solo a livello calcistico, ma soprattutto a livello sociale. 

Noi possiamo regalare un’opportunità indimenticabile e unica 

a questi giovani ragazzi proveniente da tutto il Mondo, ovvero 

un’esperienza di integrazione e di formazione di altissimo 

livello.

IMPRESSIONE     

E EMOTIONE
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«Vincere non è tutto» – è il motto dello Special Adventure Camp, 

un campo di calcio per persone con disabilità mentali e / o 

fisiche, che si svolge da diversi anni parallelamente al torneo 

HELVETIA U16 CUP.

Per avvicinare i calciatori con e senza disabilità, i team con 

disabilità avranno un campo di calcio dedicato e molteplici aree 

giochi in parallelo. L’attenzione viene posta sulle sessioni di al-

lenamento, le quali sono supervisionate da allenatori provenienti 

dai migliori club internazionali.

Per i giocatori non sarà importante solo l’aspetto tecnico-cal-

cistico, ma prevarranno soprattutto i principi base per il diverti-

mento, come il fair-play, l’uguaglianza e la passione.

Integrazione nel programma del torneo 

INTERNATIONAL HELVETIA U16 CUP

I partecipanti dello Special Adventure Camp saranno parte integ-

rante del torneo, infatti saranno al fianco delle squadre U16, non 

solo fisicamente, ma soprattutto emotivamente sostenendoli in 

ogni singola gioia e sconfitta.

Per questi ragazzi vi sarà anche la possibilità di dare un aiuto 

concreto al funzionamento dell’evento provando lavori di ogni ge-

nere, come servizio bevande, servizio arbitro e gestione tecnica 

dei tornei.

Come segno di integrazione, un gesto piccolo ma pieno di sig-

nificato, è rappresentato dalla consegna del pallone per il fischio 

d’inizio di ogni partita da un rappresentante dei team disabili sul 

campo dei team U16, viceversa un rappresentante del team U16 

farà lo stesso gesto per ogni partita dei team disabili.

INTERNATIONAL 

HELVETIA U16 CUP 
- più di un semplice torneo di calcio
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