In collaborazione con la F.I.G.C. Delegazione Distrettuale di Tolmezzo
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Benvenuti nel Parco...
Comune di
Villa Santina

Il Parco Intercomunale delle Colline Carniche, da cui questo Torneo trae il nome, si
estende nella parte montuosa della Regione Friuli Venezia Giulia chiamata Carnia, in
provincia di Udine, e si trova nell’area compresa tra la confluenza del torrente Degano
con il “re dei fiumi” ovvero il Tagliamento.

in collaborazione con:
Comune di
Enemonzo

Il Parco, che comprende i comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, deve il
suo nome alla dolcezza dei rilievi presenti che formano una serie di colli esposti al sole
e coperti da prati e boschi; un ambiente unico in regione per il suo valore paesaggistico
e per la presenza di borghi abitati ad una quota intermedia tra il fondovalle e gli alpeggi.

Comune di
Lauco

Sport e natura, cultura e colori, tradizioni e storia sono gli aspetti salienti di questo
territorio e i principi cui le quattro amministrazioni si sono ispirate nell’organizzazione
di questo importante evento sportivo, dedicato al calcio giovanile, che si inserisce
all’interno di un più vasto e articolato progetto di valorizzazione turistica di un territorio,
il Parco Intercomunale delle Colline Carniche appunto, che ambisce a diventare un
punto di riferimento per un turismo sportivo di qualità, attento ai valori dell’ambiente
e desideroso di approcciarsi ad un contesto naturalistico unico.

Comune di
Raveo

A.S.D. VILLA
A.S.D. FOLGORE
A.S.D. EDERA
A.S.D. LAUCO
A.S.D. RAPID

ITALY

F.I.G.C.
Delegazione Distrettuale
di Tolmezzo

con il patrocinio di

A.I.A.
Sezione di Tolmezzo

A.I.A.C.
Sezione Carnia
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PARCO INTERCOMUNALE
COLLINE CARNICHE

PARCO
INTERCOMUNALE
COLLINE
CARNICHE
Un abbraccio tra storia, sport e natura
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Saluto del Sindaco

Saluto di Valerio Bertotto

A nome mio personale e di tutti gli altri sindaci dei comuni del Parco Intercomunale
delle Colline Carniche voglio porgere un caloroso saluto ed un affettuoso abbraccio a
tutte le società sportive, ai loro atleti, accompagnatori e a tutti i simpatizzanti ed
appassionati di sport che partecipano a questa terza edizione del Torneo Nazionale
di Calcio Giovanile “Parco delle Colline Carniche”.
I nostri comuni sono davvero onorati di ospitare questa prestigiosa manifestazione
sportiva e sono molto lieti di potervi accogliere in uno dei siti naturali più suggestivi
della Carnia e, più in generale, del Friuli Venezia Giulia quale il nostro Parco.
A tutti gli organizzatori voglio poi rivolgere il mio più sentito ringraziamento per il
grande impegno ed entusiasmo profuso nell’allestimento di questa terza edizione
della manifestazione ed un augurio per ulteriori e positivi sviluppi futuri della stessa.

È con grande orgoglio che presento per il terzo anno consecutivo il "3° TORNEO
PARCO DELLE COLLINE CARNICHE". Torneo che vede sfidarsi in una cornice di
assoluto valore sedici squadre di "pulcini" ed otto di "giovanissimi" con un
movimento tra giovani atleti, dirigenti, familiari che supera abbondantemente le
1500 persone nelle due giornate. Questo dato rappresenta sicuramente un successo
sotto tutti i profili, ma la cosa che più ci gratifica è vedere i nostri piccoli calciatori
inseguire con passione, semplicità e lealtà il loro sogno.
Solamente la bravura dei tecnici e dei genitori farà si che la vittoria più bella o la
sconfitta più amara diventino bagaglio di crescita per i nostri figli.
Auguro a tutti i partecipanti il mio più caloroso “in bocca al lupo”.

Il Sindaco di Villa Santina
Romano Polonia

Valerio Bertotto

Saluto del Consigliere delegato allo Sport

Saluto del Presidente della Federcalcio Regionale

Nell’associarmi ai Sindaci dei comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo nel
fare gli onori di casa, mi sento in dovere di esprimere la mia grande soddisfazione di
potervi presentare questa terza edizione del Torneo Nazionale di Calcio Giovanile
“Parco delle Colline Carniche”. Con questo, e con gli altri eventi sportivi organizzati
nel nostro territorio, i nostri comuni puntano con convinzione sul binomio
sport/promozione quale volano per l’incremento del movimento turistico e per un
positivo ritorno d’immagine del Parco Intercomunale delle Colline Carniche.
Nel ringraziare quanti stanno lavorando per la migliore riuscita della manifestazione
rivolgo il mio più cordiale benvenuto a tutti gli atleti e appassionati e li invito a
cogliere questa occasione per scoprire ed “assaporare” le peculiarità di un territorio
accogliente e a dimensione familiare.

Quando si parla di calcio in montagna il pensiero corre immediatamente alla
splendida avventura del Campionato Carnico, all’entusiasmo della gente ed ad un
clima intriso di quelle essenze virtuose che dovrebbero sempre accompagnare il
gioco più bello del mondo.
La premessa ci sembra opportuna nel portare il saluto al Torneo del Parco delle
Colline Carniche per giovani calciatori, torneo supportato da lungimiranti pubbliche
amministrazioni della nostra Carnia che hanno capito che il sociale ed il futuro della
Carnia si costruiscono con il sostegno a manifestazioni di questo tipo che servono ad
amalgamare ragazzi di ogni estrazione sociale e di diversa provenienza, abituandoli al
“gioco di squadra” vero banco di prova per un approccio illuminato verso una
crescita consapevole del cittadino di domani.
Quindi auguri alla manifestazione che viene ulteriormente ad arricchire il panorama
calcistico della montagna con particolare riguardo ai piccoli campioncini e grazie ai
tanti che si prodigano nell’organizzazione, affinché tutto si svolga nel rispetto delle
regole a beneficio di un territorio unico nel contesto della nostra piccola patria.

Il Consigliere Delegato allo Sport
Stefano Mecchia

Saluto del Coordinatore del Parco delle Colline Carniche
Benvenuti nel Parco! È con grande piacere che anche quest’anno spalanchiamo le
porte alle società, agli atleti e alle loro famiglie e a tutti gli appassionati di sport.
Abbiamo preparato il verde più sgargiante dei prati e il blu più profondo dei cieli.
Perché il nostro Parco è così: accogliente, semplice da percorrere e dotato di tutte le
attrazioni per rendere piacevole sia una semplice gita sia un soggiorno più lungo.
Il torneo è per noi motivo di orgoglio e di sprono per rendere competitivo il nostro
Parco anche rispetto ai luoghi turistici più famosi.
Dunque ancora benvenuti, vi aspettiamo numerosi per il torneo e per le varie
manifestazioni durante tutto l’anno perché il Parco sia…un po’ anche vostro!

Renzo Burelli

Il Coordinatore del Parco Intercomunale
Mariagrazia Santoro
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ENEMONZO

RELATORI

Venerdi
10 Giugno 2011

PROF. GIOVANNI MESSINA

Sala del Centro Sociale

ore 18.00

Presentazione ufficiale
Torneo Nazionale Giovanile
“Parco delle Colline Carniche”

Convegno:

ALIMENTARE I GIOVANI...
PER ALIMENTARE LO SPORT
Programma:

•

Diploma di educazione Fisica nel 1992;

•

Laurea in Pedagogia nel 1999;

•

Laurea in Scienze Motorie nel 2002;

•

Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC,
Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia;

•

Responsabile del Centro Studi & Ricerche della FIGC, Settore Giovanile e
Scolastico, Comitato del Friuli Venezia Giulia;

•

Docente della Scuola dello Sport, CONI, CR del Friuli Venezia Giulia;

•

Docente e Coordinatore del Corso Speciale per Istruttori di Scuola Calcio

PROF. ENRICO ARCELLI
•

Laurea in Medicina e Chirurgia con tre specializzazioni (Medicina dello Sport;
Scienza dell’alimentazione; Medicina del Lavoro);

•

È Professore associato presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli
Studi di Milano;

•

Preparatore atletico di diverse squadre professionistiche di calcio, della grande
Ignis nel basket, e consulente della Juventus, del Chelsea e del Milan;

•

Allenatore di atletica leggera, è stato responsabile federale del mezzofondo,
del fondo e della marcia;

•

All’inizio degli anni ’80 ha ideato l’attacco al record dell’ora di ciclismo di Eddy
Merckx e ha diretto l’equipe che ha seguito Francesco Moser nei record dell’ora
a Città del Messico nel 1984;

•

Ha scritto 20 libri, tra i quali si menzionano “Calcio: preparazione atletica”,
“La maratona: allenamento e alimentazione”, “Magri & forti” e “Correre è bello”;

•

A lungo collaboratore del “Corriere della Sera”, ora scrive per le riviste “Correre”
e “Tennis Italiano”

ore 18.00 Saluto delle Autorità
ore 18.15 Presentazione ufficiale del Torneo
ore 18.30 Convegno

Alimentare i giovani... per alimentare lo sport
Incontro-dibattito formativo sul tema dell’alimentazione corretta nella
pratica sportiva, rivolto ai tecnici, dirigenti, giovani atleti e genitori.

Relatori:
Prof. Giovanni Messina:
• Introduzione
• Il Calcio Giovanile e la Carta del Grassroots dell’UEFA:
stile di vita e lotta al doping
Prof. Enrico Arcelli:
• L’alimentazione sana nella vita di tutti i giorni e nello sport;
• Come alimentarsi prima, durante e dopo la competizione;
• Gli errori alimentari più comuni;
• Le pubblicità fuorvianti.
Moderatore: Renato Damiani
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3a EDIZIONE

3a EDIZIONE

“PARCO DELLE COLLINE CARNICHE”

“PARCO DELLE COLLINE CARNICHE”

TORNEO NAZIONALE
DI CALCIO GIOVANILE

TORNEO NAZIONALE
DI CALCIO GIOVANILE

Cat. Giovanissimi

Cat. Giovanissimi

SABATO 18 GIUGNO

DOMENICA 19 GIUGNO

Fase eliminatoria

Fase eliminatoria

Villa Santina • Enemonzo • Raveo • Preone

Villa Santina • Raveo • Preone

GIRONE A

VILLA SANTINA

GIRONE B

Portosummaga (Ve)

Rapp. Del. Tolmezzo (Ud)

Uso Zanica (Bg)

Union 91 (Ud)

Azzanese (Ud)

Atheste (Pd)

OL3 (Ud)

Gorizia (Go)

Campo Sportivo
“dei Pini”

RAVEO

Campo Sportivo

PREONE

Campo Sportivo
“Selet”

mattina

PORTOSUMMAGA

RAPP. DEL TOLMEZZO

vs

vs

vs

OL3

GORIZIA

ATHESTE

ore 10.00

UNION 91

USO ZANICA

VILLA SANTINA
Campo Sportivo
“dei Pini”

ENEMONZO

Campo Sportivo
“Dino Pivotti”

RAVEO

Campo Sportivo

vs

PREONE

ore 11.00

Fase finale

Campo Sportivo
“Selet”

AZZANESE

mattina

ore 10.30

PORTOSUMMAGA

AZZANESE

RAPP. DEL TOLMEZZO

ATHESTE

vs

vs

vs

vs

USO ZANICA

OL3

UNION 91

GORIZIA

pomeriggio

ore 15.00

USO ZANICA

RAPP. DEL TOLMEZZO

UNION 91

vs

vs

vs

OL3

ATHESTE

GORIZIA

PORTOSUMMAGA

ore 16.30

vs
AZZANESE
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VILLA SANTINA
Campo Sportivo “dei Pini”

ore 14.00

4a Classificata Girone A vs 4a Classificata Girone B

ore 15.00

3a Classificata Girone A vs 3a Classificata Girone B

ore 16.00

2a Classificata Girone A vs 2a Classificata Girone B

ore 17.00

FINALISSIMA

ore 18.00

CERIMONIA DI PREMIAZIONE
(per tutte le categorie)
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3a EDIZIONE

TORNEO NAZIONALE
DI CALCIO GIOVANILE

“PARCO DELLE COLLINE CARNICHE”

Cat. Pulcini

Categoria

Giovanissimi

3a EDIZIONE

GIRONE A - Campo 1

GIRONE B - Campo 2

Edera

Mossa

Osoppo

Chiavris

Donatello

Cipriano Catron

Virtus Corno

Bibione

GIRONE C - Campo 3

GIRONE D - Campo 4

Condor A

Condor B

Gorizia A

Progetto 4 Stelle

Portosummaga

Condor C

Ancona

Gorizia B

“PARCO DELLE COLLINE CARNICHE”

(Portogruaro - Ve)

Enemonzo Campo Sportivo “Dino Pivotti”

TORNEO NAZIONALE
DI CALCIO GIOVANILE

PORTOSUMMAGA

DOMENICA 19 GIUGNO

Arrivo ed accoglienza squadre
Sfilata e presentazione delle squadre
Inizio Prima fase
Pausa pranzo
Inizio Seconda fase
Finale

* le squadre partecipanti avranno così il tempo per poter vedere la gara finale della Categoria
Giovanissimi a Villa Santina dove si svolgerà anche tutta la cerimonia delle premiazioni.
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(Bergamo)

Ore 09.00
Ore 09.15
Ore 10.00
Ore 12.30
Ore 14.00
Ore 16.00*

USO ZANICA

PROGRAMMA
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12
13

Union 91
(Percoto -Ud)

(Gorizia)

(Padova)

ATHESTE

(Azzano X -Pn)

AZZANESE

GORIZIA

(Tolmezzo - Ud)

RAPPRESENTATIVA
DELEGAZIONE
TOLMEZZO

(Faedis - Ud)

OL3

14

(Corno di Rosazzo -Ud)

VIRTUS CORNO
(Ud)

OSOPPO

(Enemonzo
Preone - Ud)

EDERA

“PARCO DELLE COLLINE CARNICHE”

(Udine)

TORNEO NAZIONALE
DI CALCIO GIOVANILE

(Go)

3a EDIZIONE

DONATELLO

Pulcini

MOSSA

Categoria

15

16
17

(Udine)

(Ve)

CONDOR A
(Azzano X -Pn)

PORTOSUMMAGA
(Portogruaro - Ve)

(Go)

GORIZIA A

CHIAVRIS

BIBIONE

(Treviso)

CIPRIANO CATRON
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(Gorizia)

(Azzano X - Pn)

CONDOR C

(Udine)

(Parco Intercomunale
Colline Carniche - Ud)

GORIZIA B

ANCONA

(Azzano X -Pn)

CONDOR B

PROGETTO 4 STELLE

ALBO D’ORO
PULCINI
ESORDIENTI
GIOVANISSIMI

2009
--UDINESE
---

2010
CIPRIANO CATRON
CIPRIANO CATRON
UDINESE
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“Ogni volta che un bambino
prende a calci qualcosa per strada,
lì comincia la storia del calcio”

INFO:
Ufficio Parco
tel. 0433.74040 / fax 0433.750105
Cell. 329.2186450
www.parks.it/parco.colline.carniche/
www.capitanbertotto.it
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IL SEGNO Litografia

JORGE LUIS BORGES

