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REFUGEE TEAMS 

Con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e i processi di integrazione attraverso il calcio, il 

Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza il Progetto Refugee Teams, un’iniziativa, 

che fa parte della macro area Rete Social Football, destinata alle attività di carattere sociale, 

rivolta ai ragazzi accolti nei Progetti SAI per minori stranieri e in analoghe strutture (Associa-

zioni, Comunità...), presenti in tutto il territorio nazionale.  

Potranno partecipare all’edizione 2020-2021, i ragazzi che non superino i 18 anni e 6 mesi al 

momento dell’iscrizione al Progetto, ovvero color nati dal 2002 in poi (2003, 2004, 2005...).  

Dal mese di maggio prenderanno il via le Fasi Territoriali del torneo 2020-2021 e a seguire, nel 

mese di giugno, saranno previste le successive Fasi Interregionali. Per entrambe l’organizza-

zione sarà di competenza dei Coordinamenti Regionali SGS, sotto il coordinamento del Respon-

sabile Nazionale. 

La Fase Nazionale, in programma a Roma nel mese di settembre, in data ancora da definire, si 

articolerà su due giornate di gioco (per cui sarà previsto il pernottamento a carico FIGC). L’or-

ganizzazione sarà di competenza dell’Ufficio Nazionale preposto. 

Si precisa sin d’ora che al fine di evitare eventuali incomprensioni nel corso di tutte le fasi di 

gioco, come per tutti i tornei organizzati dalla Federazione, si procederà al riconoscimento di 

ogni partecipante tramite documento d’identità. 

Sulla base delle iscrizioni pervenute, tenendo conto del numero dei ragazzi presenti in ogni 

struttura, per ogni centro partecipante potranno essere formate una o più squadre.  

Nell’ottica della sinergia con le società sportive del territorio, le formazioni potranno essere 

integrate con alcuni calciatori tesserati per i suddetti club. 
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FORMAT E MODALITÀ DI GIOCO 

In considerazione in primis dell’emergenza sanitaria e dei numeri di adesione per ogni singolo 

territorio, al fine di prevenire i rischi da contagio, e non creare disagi organizzativi ai partecipanti, 

le Fasi Territoriali saranno organizzate nell’ottica di limitare il più possibile gli spostamenti tra 

regioni.   

Tenendo inoltre presente la dislocazione geografica dei partecipanti e considerando che, do-

vendo seguire uno specifico protocollo di sicurezza, le tappe di gioco dovranno disputarsi 

nell’arco di una sola giornata, pertanto senza pernottamenti, per motivi logistico-organizzativi, 

alcune squadre prenderanno parte al torneo direttamente dal secondo turno di gioco.  

In base al numero definitivo di partecipanti alle Fasi Territoriali, sempre su base geografica e 

per ridurre spostamenti e distanze, verranno stabiliti, e successivamente comunicati dall’orga-

nizzazione, gli abbinamenti per le Fasi Interregionali. 

FASI TERRITORIALI – In considerazione degli aspetti geografici e logistici, le 93 formazioni 

attualmente partecipanti verranno suddivise in 18 concentramenti territoriali preferibilmente 

composti da 4/6/8 squadre (la formula di gioco verrà stabilita in base alle partecipanti effet-

tive). 

1. Girone a 4 squadre -  Le partecipanti disputeranno un girone all’italiana con gare di sola 

andata. La prima classificata accederà alla fase successiva. 

2. Girone a 3 squadre - In caso di esigenze organizzative, o eventuali defezioni, potrebbe veri-

ficarsi la necessità di gruppi formati da 3 squadre. In tal caso le 3 formazioni disputeranno 

un triangolare con gare di sola andata. La prima classificata accederà alla fase successiva. 

3. Girone a 5 squadre - In caso di esigenze organizzative, o eventuali defezioni, potrebbe veri-

ficarsi la necessità di gruppi formati da 5 squadre. In questo caso sarà applicata la stessa 

modalità riportate al punto 1.. 
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4. Girone a 6 squadre - Le partecipanti verranno suddivise in 2 triangolari che si svolgeranno 

con gare di sola andata. Le vincenti di ogni singolo triangolare si affronteranno per la vittoria 

della tappa territoriale e accederanno entrambe alla fase successiva. 

5. Girone a 8 squadre - Le partecipanti saranno suddivise di 2 quadrangolari che si dispute-

ranno con gare di sola andata. Le vincenti di ogni singolo quadrangolare si affronteranno per 

la vittoria della tappa territoriale e accederanno entrambe alla fase successiva.  

* Regione Sicilia - In considerazione dell’altissimo numero di partecipanti a livello territoriale 

(26 squadre), della vastità della regione e della relativa dislocazione delle squadre, in Sicilia 

saranno organizzati 7 concentramenti principalmente a carattere provinciale da 3/4 squadre 

ciascuno. Nei gruppi composti da 3 squadre la 1° classificata accederà al turno successivo, 

mentre nei gruppi composti da 4 squadre saranno la 1° e la 2° classificata a ottenere il pas-

saggio alle Fasi Interregionali, per un totale di 12 squadre qualificate. Le squadre qualificate 

saranno quindi suddivise in due gruppi da 6 formazioni ciascuno. Gli abbinamenti alle Fasi 

Interregionali saranno stabiliti in base alla posizione geografica delle stesse al fine di limitare 

spostamenti e distanze. 

* I concentramenti territoriali potrebbero subire delle variazioni in base a eventuali ulteriori 

adesioni o defezioni. 

* Il numero delle squadre qualificate riportato ai punti 1, 2, 3 e 4 potrebbe subire delle va-

riazioni a seguito di eventuali ulteriori adesioni, defezioni, modifiche dei gironi, esigenze 

organizzative e logistiche nell’interesse della qualità della manifestazione. 
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GRUPPI FASI TERRITORIALI 

GRUPPO 1 - ABRUZZO 
1. Guilmi/Carunchio 
2. Pescara 
3. Montesilvano 1 
4. Montesilvano 2 
5. Montesilvano 3 
6. Montesilvano 4 
 
GRUPPO 2 - BASILICATA  
1. Policoro 
2. Gorgoglione 
3. Salandra  
4. Risonero 1 
5. Risonero 2 
6. Sant’Arcangelo 
7. San Severino 
8. San Fele 
 
GRUPPO 3 - CALABRIA 
1. Squillace  
2. Benestare 
3. San Sostene 
4. Acquaformosa 
5. S. Pietro Apostolo 
6. Lamezia Terme 
 
GRUPPO 4 - CAMPANIA  
1. San Rufo 
2. Ogliastro Cilento 
3. S. Andrea di Conza 
4. S. Angelo dei Lombardi 
5. Alto Sannio 1 
6. Alto Sannio 2 
 
GRUPPO 5 - LAZIO/UMBRIA/MOLISE 
1. Roma  
2. Ferentillo/Amelia 
3. Panicale 
4. Campobasso 
5. Casacalenda 
6. Cerro a Volturno 

 

GRUPPO 6 - PIEMONTE/LIGURIA 
1. Savona 
2. Asti 
3. Settimo Torinese 
4. Casal Monferrato 
 
GRUPPO 7 - LOMBARDIA 
1. Lodi 
2. Cremona 
3. Bergamo 
4. Milano 1 
5. Milano 2 
6. Milano 3 
 
GRUPPO 8 - MARCHE 
1. Pesaro 
2. Senigallia 
3. Ancona 
4. Jesi/Ponzano di Fermo 
 
GRUPPO 9 - TOSCANA 
1. Pistoia 
2. Firenze 1 
3. Firenze 2 
4. Firenze 3 
5. Firenze 4 
6. Firenze 5 
 
GRUPPO 10 - PUGLIA NORD 
5. Monteleone di Puglia 
6. Grottaglie 
7. Bari 
 
GRUPPO 11 - PUGLIA SUD 
1. Carmiano 
2. Patù 
3. San Pietro Vernotico 
4. Villa Castelli 
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GRUPPO 12 - SICILIA 1 
1. Palermo 
2. Milazzo/Pace del Mela 
3. Cammarata 
 
GRUPPO 13 - SICILIA 2 
1. Marsala 1 
2. Marsala 2 
3. Marsala 3 
4. Petrosino 
 
GRUPPO 14 - SICILIA 3 
1. Agrigento 
2. Raffadali 1 
3. Raffadali 2 

 
GRUPPO 15 - SICILIA 4 
1. Canicattini Bagni 
2. Scordia 1 
3. Scordia 2 
4. Scordia 3 
 
GRUPPO 16 - SICILIA 5 
1. Caltanissetta 
2. Monte d’oro 
3. Milena 
4. Mazzarino 
 
GRUPPO 17 - SICILIA 6 
1. Caltagirone 
2. Comiso  
3. Mineo/Vizzini 
 
GRUPPO 18 - SICILIA 7 
1. Vittoria 
2. Palma Montechiaro 
3. Licata 
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FASI INTERREGIONALI - Le formazioni qualificate verranno suddivise in 8 concentramenti in-

terregionali, composti preferibilmente da 3/4/6 squadre ciascuno in base alle esigenze orga-

nizzative e logistiche. Le modalità di gioco seguiranno quanto riportato ai punti 1, 2, 3, 4.  

 

* Gli abbinamenti dei concentramenti interregionali saranno comunicati in base alle esi-

genze logistiche delle squadre qualificate. 

* Il numero delle squadre qualificate riportato ai punti 1, 2, 3 e 4 potrebbe subire delle va-

riazioni a seguito di eventuali ulteriori adesioni, defezioni, modifiche dei gironi, esigenze 

organizzative e logistiche nell’interesse della qualità della manifestazione. 

Le 1° classificate di ogni raggruppamento accederanno alla Fase Nazionale in programma a 

Roma nel mese di settembre 2021. 

 

FASE NAZIONALE - Le 8 finaliste saranno suddivise in 2 quadrangolari che si disputeranno 

secondo le modalità di gioco riportate al punto 1. La manifestazione si articolerà secondo il 

seguente format: 

§ Due quadrangolari con girone all’italiana e gare di sola andata 

§ Semifinale 1: 1° Gruppo A vs 2° Gruppo B 

§ Semifinale 2: 1° Gruppo B vs 2° Gruppo A 

§ Le vincenti delle due semifinali disputeranno la finale per il primo e secondo posto. 

§ Le perdenti delle due semifinali si aggiudicheranno entrambe il terzo posto. 

§ Le 3° classificate dei 2 gironi si affronteranno per il 5° e 6° posto 

§ Le 4° classificate dei 2 gironi si affronteranno per il 7° e 8° posto 

*Il programma della Fase Nazionale sarà successivamente comunicato dall’organizzazione 
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REGOLAMENTO 

1. Modalità di gioco 7vs7 

2. Riconoscimento documenti calciatori prima dell’inizio di ogni tappa di gioco 

3. Gare da 30 minuti (2 tempi da 15 minuti) 

4. Vittoria 3 pt 

5. Pareggio 1 pt 

6. Sconfitta 0 pt 

7. Fuorigioco negli ultimi 16 metri 

8. Rimessa laterale con le mani 

9. Sul retropassaggio il portiere non potrà prendere la palla con le mani 

10. Cambi giocatori a palla ferma 

11. No ammonizioni o espulsioni, ma cambio di giocatore in caso di comportamento parti-

colarmente scorretto a discrezione dell’arbitro 

12. In caso di arrivo a parità di punti verranno considerati nell’ordine: 

a. Scontro diretto 

b. Differenza reti 

c. Maggior numero gol fatti 

d. Minor numero gol subiti 

13. In caso di pareggio al termine delle finali 5 calci di rigore  

14. In caso di arrivo a parità di punti nelle Fasi Territoriali e Interregionali farà fede il punto 

12. In caso di ulteriore parità sarà premiata la formazione con l’età media più giovane. 


