
 

Annuncio stampa del 07 maggio 2019 
 

Lugano, 07 maggio 2019 - La 10a edizione di Internazional Helvetia U16 
si terrà dal 01 al 04 agosto 2019 allo Stadio comunale di Cornaredo a 
Lugano.  
Un colorato mix di calciatori è molto atteso a questo torneo.  
Le stelle del calcio di domani e gli eroi della vita quotidiana si 
incontreranno in un'atmosfera calda e sportiva. 
Martedì 07 maggio 2019 avrà luogo la conferenza stampa, all’interno 
della quale il comitato organizattivo di Football is More e il Football 
Club Lugano avranno il piacere di annunciare le squadre partecipanti al 
Torneo International Helvetia U16 Cup. 
 

 
La squadra ospitante il torneo, il Football Club Lugano potrà competere 
con le squadre nazionali del FC Zurigo, FC San Gallo e FC Aarau.  
A livello internazionale, abbiamo diverse squadre valide, come: 
SL Benfica, Stade Rennais, Liverpool FC, SV Werder Bremen, VfB 
Stuttgart, Team Vorarlberg (Austria), Bologna FC e l'Aspire Academy 
Quatar.   
 
 

Per la prima volta, il Football Club Lugano presenta la propria squadra 
di ragazzi con disabilità. 
In stretta collaborazione con la fondazione FOOTBALL IS MORE (FIM) si 
svolgerà la prima coppa europea per persone con disabilità, che sarà 
integrata nel torneo U16. Il numero di squadre partecipanti a questo 
torneo è limitato ai più prestigiosi club calcistici.  
La nuova squadra del Football Club Lugano gareggerà con le squadre 
di Paris Saint-Germain, AC Milan, SL Benfica, Manchester City, Chelsea 
FC, Liverpool FC, SV Werder Bremen, VfB Stuttgart e SCR Altach.  
Più di 120 giocatori con disabilità vivranno innumerevoli momenti gioia 
e condivisione in ogni singolo momento di questo torneo. 
 
I momenti salienti del torneo di quest'anno 
- Oltre 700 giovani calciatori delle migliori società e squadre nazionali 
- Numerosi scout sono alla ricerca di giocatori eccezionali 
- Un ricco programma di sostegno per tutta la famiglia 
- Grande gioco d'inclusione con i giovani ticinesi 
- Partecipazione alla sfilata del 1° agosto a Lugano 
- Torneo dimostrativo delle squadre con giocatori diversamente abili 
sulla Piazza del LAC 


