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Varese, lì 13 gennaio 2023 
 
Alle squadre di calcio a 7 della categoria 
Ragazzi 
 

pc al Coordinatore degli sport di squadra 
 

ai Responsabili di zona 
 
 

Oggetto: Junior TIM Cup 2023 
 
 

Carissimi, 

nel rinnovare gli auguri di buon anno a tutti voi, vi informo che una grossa novità vedrà 

coinvolte le squadre di calcio a 7 categoria Ragazzi. 

Immagino sarete a conoscenza della “Junior TIM Cup – Keep Racism Out”, una 

manifestazione organizzata in collaborazione da Lega Serie A, TIM e CSI Nazionale che giunge alla 

decima edizione. 

Lo scorso anno la finale di questo torneo si è svolta allo Stadio Olimpico prima della finale 

della Coppa Italia, si tratta di un’occasione unica per i ragazzi degli oratori che possono sognare di 

arrivare a giocare su di un campo della serie A. 

Quest’anno anche per le squadre del comitato di Varese ci sarà la possibilità di partecipare 

agganciandoci alla fase oratoriale del comitato di Milano! 

Chi parteciperà all’iniziativa sarà anche impegnato in attività educative sul tema del 

razzismo, infatti la pratica sportiva verrà affiancata e arricchita da incontri e momenti di condivisione 

con i giocatori professionisti, oltre ad attività di riflessione e formazione sul tema del razzismo e 

delle discriminazioni, alcune di esse consisteranno in testimonianze dirette portate da protagonisti 

del mondo del calcio, esperti ed educatori. 

In allegato a questa lettera trovate anche il regolamento di questa edizione che vi invito a 

leggere attentamente per valutare una vostra partecipazione. 
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Aggiungo che le gare saranno ad eliminazione diretta, si svolgeranno con le regole del calcio 

a 7, andranno giocate in serate infrasettimanali e i primi turni di qualificazione saranno arbitrati 

dagli arbitri di società. 

Al momento non sappiamo ancora quanti posti avremo a disposizione, ma i tempi sono 

stretti e vi chiedo di valutare tutto e di comunicare la vostra disponibilità a partecipare entro e non 

oltre domenica 22/01/2023 comunicando la vostra adesione ai seguenti indirizzi mail: 

segreteria.tecnica@csivarese.it e sport.squadra@csivarese.it 

Successivamente, in base ai posti disponibili e all’ordine di arrivo delle vostre adesioni 

invieremo alle società del nostro comitato che parteciperanno i seguenti documenti: scheda di 

iscrizione, distinta di gioco e liberatoria dei diritti di immagine che in pochi giorni dovranno esser 

compilati ed inviati secondo le modalità che comunicheremo insieme all’invio. 

Ad iscrizione avvenuta il dirigente riceverà un modulo di conferma di partecipazione che 

dovrà essere firmato dal Parroco o dall’Assistente dell’Oratorio per conferma ufficiale della 

partecipazione del Torneo. 

Ci scusiamo per il poco tempo a disposizione, ma siamo certi che valuterete attentamente il 

tutto in quanto ritengo sia un’occasione da non perdere. 

Vi ringrazio per l’attenzione, nella speranza che qualche nostra squadra partecipi a questa 

iniziativa, vi porgo un caloroso saluto. 

Il Presidente del Comitato 
Territoriale CSI di Varese 
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