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“ Sport e Inclusione “
1° TRIANGOLARE FUTSAL “EQUAL GAME”
Campobasso, 23 Novembre 2019 – PalaUnimol CUS
L’A.N.S.Me.S. del Molise, facendo proprio lo slogan dell’UEFA #EqualGame di promozione
della diversità, dell’inclusione e dell’accessibilità e condividendo i valori in esso racchiusi,
ha promosso una manifestazione sportiva denominata 1° TRIANGOLARE FUTSAL “EQUAL
GAME” , inquadrata nel progetto nazionale dell’ANSMeS “2019 – Anno dello Sport per Tutti” ,
sul tema

“Sport e Inclusione”

L’evento sportivo vede protagonisti gli ospiti di Campobasso dei CAS (Centri di Accoglienza
Straordinari) inseriti nell’ambito della rete SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati) e consiste nella disputa di un Triangolare di Futsal tra una rappresentativa
di 12 ospiti stranieri, una rappresentativa di 12 studenti frequentanti le ultime classi degli
Istituti di Istruzione Superiore di 2° Grado di Campobasso e una rappresentativa di 12
studenti del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive dell’Università degli Studi del
Molise.
La peculiarità dell’iniziativa non ha solo caratteristiche tecnico-sportive.
Infatti i 36 giovani prescelti, a prescindere dalla loro provenienza (cas – scuola– università),
indosseranno, senza distinzione d’appartenenza e senza alcuna preclusione, tre maglie di
colore diverso (verde-bianco-rosso) e formeranno così tre squadre da 12 calciatori dei tre
colori della bandiera italiana. Ogni squadra sarà pertanto formata da 4 ospiti dei Cas, da 4
studenti degli istituti superiori e da 4 studenti universitari.
Le squadre di 12 calciatori, così formatesi, si confronteranno in tre incontri di Calcio a 6 di
due tempi a partita della durata di 15 minuti ognuno (6 calciatori giocheranno nel 1° tempo
e gli altri 6 giocheranno nel 2° tempo).
La manifestazione è organizzata dall’ANSMeS
(Delegazione Regionale e Comitato
Provinciale di Campobasso) attraverso la collaborazione dei propri soci che svolgeranno i
compiti assegnati in forma assolutamente gratuita e volontaria.
Tutti i componenti della RETE organizzativa presteranno la loro disponibilità e
collaborazione in forma gratuita e senza alcun onere per l’A.N.S.Me.S.
L’evento è svolto ad ingresso libero e non è richiesto alcun ticket o altra forma di
contribuzione o tributo.
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