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Progetto 
 
La “Junior TIM Cup 2023 – Keep Racism Out” è un torneo di calcio a 7 nazionale, 
riservato a squadre di oratori, o riconducibili ad essi. 
 

Squadre e categorie di età 
 
Il torneo è rivolto a ragazzi e ragazze degli oratori nati dal 01.01.2009 al 31.12.2012.  
 

Comitati coinvolti 
 
Il Torneo prevede 16 fasi oratoriali gestite dai seguenti comitati: 
Torino, Milano, Bergamo, Cremona, Verona e Padova, Udine, Genova, La Spezia e 
Chiavari, Reggio Emilia e Modena, Bologna, Firenze, Empoli (con alcuni comitati della 
Toscana), Roma, Napoli, Salerno, Lecce. In alcune situazioni verranno coinvolti ulteriori 
comitati della stessa regione.  
 

Atleti e dirigenti 
 
Le squadre partecipanti dovranno essere in regola con l’affiliazione al CSI per la stagione 
sportiva in corso. Gli atleti e i dirigenti/allenatori dovranno essere tesserati al CSI (Atleti: 
tessera ordinaria – AT – disciplina CA7 – Dirigenti/Allenatori: tessera ordinaria) in data 
antecedente alla prima gara cui partecipano e comunque non oltre il giorno antecedente 
alla giornata conclusiva della fase locale. 
Gli atleti di una squadra non possono essere ceduti in prestito o “scambiati” con altre 
squadre partecipanti al Torneo, anche se della stessa società sportiva. 
Ad ogni gara, ogni squadra dovrà presentare una distinta di gioco composta da un 
massimo di 14 atleti e 2 dirigenti o allenatori. Ciò vale per tutte le Fasi (Locali, Regionali e 
Nazionali). 
Una settimana prima dell’inizio del torneo sarà redatto il calendario delle gare. 
 

Timing 
 
Apertura iscrizioni: dicembre 2022 
Fasi Oratoriali: conclusione entro fine marzo 2023 (inizio da definire) 
Fasi Regionali/Interregionali: aprile 2023 
 
Termine tesseramenti: entro il giorno antecedente alla conclusione della fase locale  
 
Finale Nazionale: luogo e data da definire (non si garantisce che si svolgerà in 
contemporanea con la Finale di Coppa Italia). 
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Promozione e Iscrizioni 
 
La promozione della manifestazione e la raccolta delle iscrizioni, tramite la modulistica 
allegata, sono a cura e carico dei comitati coinvolti.  
 

Keep Racism Out 
 
La Junior TIM Cup 2023 è collegata al progetto della Lega Serie A contro il razzismo 
denominato “Keep Racism Out”, pertanto sono previste attività educative da svolgere da 
parte delle squadre. 
 
“Keep Racism Out” è la campagna antidiscriminazioni promossa da Lega Serie A, in 
collaborazione con UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri), per garantire la parità di trattamento, la tutela dei diritti umani 
nel calcio e per tenere il razzismo lontano dai nostri stadi. Una presa di posizione forte e 
decisa, sancita dall’adesione di Lega Serie A all’Osservatorio Nazionale contro le 
discriminazioni nello sport, il primo in Europa, al fine di monitorare gli episodi di razzismo 
in ambito sportivo, fornendo report periodici e precise analisi di questo drammatico 
fenomeno da estirpare.  
 
“Keep Racism Out” è una call to action che punta a coinvolgere tutti i protagonisti del 
nostro sport: dai calciatori agli allenatori, dagli arbitri ai dirigenti delle Società, dai tifosi ai 
ragazzi degli oratori del CSI. 
 

Attività Educative 
 
Alle squadre partecipanti è richiesto di realizzare una o più delle seguenti attività educative 
entro il termine della Fase Oratoriale: 
 
- “Keep Racism Out” Video 
Realizzare un video “Keep Racism Out” sui temi della lotta al razzismo che dovrà essere 
pubblicato su Tik Tok o Instagram secondo modalità che verranno comunicate. 
 
- “Keep Racism Out” Ask Ambassador 
Realizzare uno o più video, ciascuno con una domanda indirizzata ad un giocatore di 
Serie A, preferibilmente sul tema “Keep Racism Out” o sui valori della Junior TIM Cup. 
Tra tutte le video-domande ricevute ne verranno selezionate alcune ed inviate ai Club di 
Serie A per avere le relative video-risposte.  
 
- Striscione “Keep Racism Out” 
Ogni squadra dovrà realizzare uno striscione nel corso del torneo, fatto dai ragazzi, 
contenente uno slogan contro il razzismo e dovrà essere portato in campo e mostrato 
durante lo schieramento iniziale di una gara. 
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Verrà realizzata ed inviata ai comitati a fine gennaio, una scheda “tecnica” su tutte e 3 le 
attività educative con le caratteristiche dello striscione e dei video da realizzare e le 
modalità di invio o pubblicazione con i relativi indirizzi mail o tag/hashtag da utilizzare. 
Le attività educative dovranno essere realizzate in quanto ritenute fondamentali al 
progetto. 
 
 

Riunione tecnica  
 
I comitati potranno organizzare una riunione tecnica per effettuare i sorteggi dei calendari 
o solamente presentarli alle squadre e spiegare il regolamento della manifestazione e la 
struttura. 
 

Fasi Oratoriali 
 
Le “Fasi Oratoriali”, a seconda del numero di squadre partecipanti, possono essere 
strutturate con formule differenti a discrezione dell’organizzazione.  
 

Fasi Regionali/Interregionali 
 
Le “Fasi Regionali/Interregionali” prevedono uno scontro diretto tra due squadre vincitrici 
di fasi oratoriali geograficamente vicine. Nel nostro caso, come di consueto, avremo una 
fase Firenze e una fase Empoli corrispondenti alle società toscane presenti in serie A. 
 

Social 
 
La manifestazione verrà seguita e promossa anche dal punto di vista dei social network. E’  
possibile pubblicare sui social network foto e video utilizzando gli hashtag: 
#JuniorTIMCup e #KeepRacismOut 
 

Info 
 
Per qualunque domanda o informazione vi preghiamo di contattare i comitati di riferimento 
che vi forniranno il consueto supporto. 
 

 
 

Firenze, 19/12/2022 
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