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 2a EDIZIONE CAMPIONATO DI CALCIO INTERCULTURALE 2011-2012 
MIGRANTI-ITALIANI  

Squadre partecipanti 
 

      Borgo Boys (Mauritius)               Misericordia San Leone V.   

      Al Aman (Mautitius)     Gruppo Scout  

       Srilanka                   Comunità C.N. San Leone V. 

            Somalia                  Giovani C.N. San Leone V. 

REGOLAMENTO 

Il campionato di calcio è organizzato dall’Ufficio Pastorale Migrantes dell’Arcidiocesi di 
Catania, nella persona del Direttore,  Diacono Don Giuseppe Cannizzo, e del suo Collaboratore, 
Prof. Gaetano Caronia. 

Il Calcio e lo Sport in genere devono promuovere e favorire tra tutti, l’accoglienza, 
l’amicizia e la solidarietà al fine di incoraggiare l’integrazione dei migranti  in seno alla nostra 
società  e valorizzarli come preziosa risorsa. 

Durante il campionato si richiede da parte di ogni  singolo calciatore il massimo rispetto 
dei valori dello sport, amicizia, umanità, autentico divertimento, con il reciproco rispetto dei 
giocatori della squadra avversaria, nonché con i compagni della stessa squadra. 

In campo è tassativamente vietato gridare parole offensive o peggio proferire parolacce, 
esibirsi in gioco pesante; inoltre si dovrà essere umili e rispettosi e accettare le decisioni 
arbitrali.Ogni squadra partecipante dovrà essere composta almeno da 10 giocatori. 

Le partite si svolgeranno di solito la domenica  e il lunedì.  
Il campionato di calcio avrà inizio il 16 ottobre 2011 alle ore 18,00 e le partite si 

disputeranno in unico girone di andata con inclusione della  Super  Coppa e la  Mini Coppa. 
   Si raccomanda il rispetto e la puntualità degli orari degli incontri, perché trascorsi 
infruttuosamente trenta minuti dall’orario stabilito senza la partecipazione della squadra 
avversaria, la partita sarà vinta a tavolino dalla squadra presente 
      Si richiede una quota di iscrizione della squadra  (EURO 30,00) e una quota per ciascuna  
delle due squadre avversarie da dare per  l’arbitraggio, per ogni partita da disputare. 
 Ogni squadra deve prevedere un solo referente  che sappia comunicare con  gli organizzatori 
del torneo e si occuperà inoltre di far rispettare gli orari degli incontri fissati e riferire eventuale 
reclamo della propria squadra. 

Ogni squadra partecipante dovrà esibire agli organizzatori la distinta dei calciatori  che 
parteciperanno al torneo. Inoltre dopo quattro ammonizioni arbitrali il calciatore non potrà 
disputare la gara successiva. 

  Le premiazioni si terranno alla fine del torneo nel mese di gennaio 2012 con la consegna di 
coppe e medaglie ricordo. Seguirà un momento di fraternità con rinfresco. 

  All’inaugurazione del campionato saranno presenti il diacono della parrocchia don Giuseppe 
Cannizzo , il vice parroco don Tony Milazzo e il prof. Gaetano Caronia. 

 
       L’UFFICIO ORGANIZZATORE 

 

 

 
 


