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“Voluntary trophy”
Articoli della stessa rubrica
Si inaugura oggi pomeriggio il Torneo solidale di calcio “Voluntary trophy”, quest’anno alla sua sesta
edizione. Al Torneo partecipano volontari e amici del mondo del Terzo Settore, le squadre sono composte da
uomini e donne, italiani e stranieri.
Le squadre partecipanti quest’anno sono otto, Amici Croce Rossa, Cdg Acbo, Cdg Cmcg, Real San Mauro, Sogni
E Cavalli Team, Solidariete’, Z Team, Zero Fantasia.
Le associazioni che hanno iscritto le proprie squadre sono Caritas, Croce Azzurra di Belgioioso, Croce Rossa di
Pavia, Casa del Giovane, Oratorio San Mauro, Sogni e Cavalli.
Oltre a premiare le prime tre classificate, il miglior marcatore e il miglior portiere, questo è un torneo nel quale la
sportività ed il rispetto dell’altro è considerato valore predominante, alla squadra più corretta verrà infatti assegnato
l’importante premio “Fair-Play”.
Il Torneo ha, tra gli altri, l’obiettivo di sostenere il protagonismo giovanile rispetto ai bisogni comuni della società civile e solidale. Lo fa
anche attraverso il gioco del calcio, linguaggio universale, conosciuto in tutti i continenti, praticato da milioni di persone di ogni razza e condizione
sociale.
E' organizzato dal Centro Servizi Volontariato di Pavia e provincia in collaborazione con il Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Pavia,
l’Oratorio San Mauro ed il patrocinio della Provincia di Pavia.
Informazioni
Quando: da lunedi 9 giugno alle 18.00
Si giocherà il lunedi e il giovedi sera dal 9 al 23 giugno con due gironi di sola andata e il giorno delle finali per i primi quattro posti
Dove: presso il campo dell’Oratorio di San Mauro in via Folla di Sopra 50
Ingresso: alle partite sarà libero e aperto a tutta la cittadinanza, durante lo svolgimento del torneo è attivo il servizio bar dell’Oratorio
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