
 

INTERNATIONAL HELVETIA U16 CUP  

In breve: 

 

• Torneo con 12 squadre internazionali e 
nazionali U16 

• Special Adventure Camp e Special Needs 
European Cup per ragazzi con disabilità 

• 10a edizione dal 2001 

• Partecipazione di squadre regionali U12/U13 

 

Le caratteristiche del nostro torneo: 

Data: 01.-04. Agosto 2019 

Posizione: Lugano, Svizzera 

Ambasciatore del Torneo: Wilfried Lemke, è stato un consigliere speciale del 
Segretario generale delle Nazioni Unite per 
lo sport, lo sviluppo e la pace. 

Torneo U16: 12 squadre giovanili categoria under 16 dei migliori club 
europei, di cui una squadra extraeuropea. 

Special Needs European Cup: 10 squadre provenienti da tutta Europa 
formate da giocatori disabili 

Partita inclusiva: partita a squadre miste, formate da giocatori disabili e giocatori di 
squadre regionali categoria U12/U13 

spettatori: Nei 4 giorni del torneo sono attesi tra i 7.000 e i 10.000 
spettatori. 

Personale: oltre 700 persone sono direttamente operative nel torneo.  

 300 giocatori e allenatori U16  

 150 persone per il torneo Special Adventure Camp  

 50 giocatori U12/U13 

 100 volontari 

 8 Membri del comitato organizzativo 

 



 

Squadre Partecipanti 

Torneo U16 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Torneo Special Needs European Cup 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La nostra missione: L’inclusione: 

 

"Sulla base dei miei 25 anni di esperienza nello sport e nella politica, sono 
convinto che è possibile promuovere lo sviluppo e la pace in modo 
significativo attraverso la forza dello sport". 

Wilfried Lemke 

Ex Consigliere speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per lo sport, lo 
sviluppo e la pace  

 

Il coinvolgimento di persone con disabilità rende l'International Helvetia U16 Cup 
un torneo assolutamente unico nel suo genere. Il calcio è un esempio di 
inclusione sociale, che da anni ispira spettatori e partecipanti! 

 

 

Dettagli organizzativi e infrastrutture: 

Luogo: Stadio di Cornaredo, via Trevano 100 - 6900 Lugano 

Spettatori: da 7.000 a 10.000 spettatori  

Strisce LED su tutto il campo da gioco 

Tenda VIP per oltre 100 persone  

Tribune coperte per oltre 500 spettatori 

Family City Food & Drinks sul campo di gara, giochi attraenti per gli spettatori e 

opportunità di gioco per i più piccoli. 

Torneo dimostrativo  il 1 Agosto 2019, in Piazza Bernardino Luini 6 - LAC 

Lugano Arte e Cultura – 6900 Lugano 



 

 

Comunicazione e Promozione: 

Conferenza stampa ufficiale presso la Sala Consigliare del Municipio di Lugano -
Piazza Manzoni- Martedì 07 maggio 2019 con la presenza di diversi mass 
mèdia 

Il nostro piano di comunicazione si segmenta in online e offline. 

Per la parte online, tutte le news e gli articoli in merito al torneo vengono 
pubblicate sul sito ufficiale del nostro torneo www.helvetia-u16.com e su tutti 
i nostri canali di social mèdia. Per la parte offline, rigraziamo il nostro mèdia 
partner Corriere del Ticino, che attraverso i suoi articoli ci dà la possibilità di 
far conoscere il nostro torneo, ma soprattutto il nostro grande progetto 
sociale.  

 

Eventi serali durante il Torneo: 

Cerimonia di apertura con la partecipazione degli sponsor nel quartiere fieristico 
dello Stadio di Cornaredo 

“VIP Dinner” al LAC Lugano Arte e Cultura di Lugano, che consiste in un’esclusiva 
cena di gala dedicata principalmente ai nostri sponsor e non solo, vi saranno 
inoltre prestigiosi rappresentanti della stampa, celebrità dello sport, 
dell'economia e della politica. 

“Soccer players’ party” al Lido di Lugano, una serata unica nel suo genere, 
unicamente dedicata a tutti i giocatori e lo staff partecipante al torneo.  

 

 

Organizzazione: 

Comitato organizzatore di 8 membri 

 

 

Coppa Internazionale Helvetia U16 Cup 

CH-7310 Bad Ragaz 

www.helvetia-u16.com 

 

contatto 

Hanspeter Rothmund 

info@helvetia-u16.com 

http://www.helvetia-u16.com/

