
                                                                                        
VIA S. EUFEMIA,66 
41100 MODENA 
FAX 059 311974 (casa del presidente) 
     059 260094 (Referente D.T. Giuseppe Varricchio) 
Email: gsensmodena@yahoo.it   

All’ Attenzione dei Presidenti delle 
Società sportive FSSI 
 

-Loro sedi – 
 

OGGETTO: TORNEO TRIANGOLARE GIOVANILE  
 
Il G. S. Ens Modena, come saprete già, in occasione della Fase finale del Campionato 
italiano sordi di calcio FSSI 2008 che si terrà a Maranello(MO) nei giorni 13-14 giugno 2008, 
con la collaborazione della Federazione FSSI e dell’Associazione Maranello Sportiva, 
organizzerà il torneo triangolare giovanile denominata ”Memorial…………..” composta da 
tre squadre di cui due locali(i ragazzi a livello regionale della  Maranello Sportiva di 
categoria “Promozione” e del Modena F.C. di serie “B” ) e una, diciamo, della 
rappresentativa  italiana FSSI, composta dai ragazzi giovani sordi provenienti dalle diverse 
regioni italiane.  Al torneo possono partecipare ragazzi dai 14 ai 16 anni con possibilità di 
fuori quota(max 18 anni) in numero chiuso che verrà stabilito in seguito in base al numeri 
dei ragazzi sordi disponibili tra i 14 e 16 anni. 
 

Detto Triangolare Giovanile ha due scopi importanti: ricordare ............calciatore locale 
udente, ragazzo sportivo che ha dato tanto ai suoi compagni e alla sua squadra; inoltre 
sensibilizzare la comunità locale tramite i mass media della presenza di sordi, sordi sportivi, 
giovani che possono dedicarsi ad attività sportiva diventando anche campioni. Questa 
occasione permette a sordi di conoscersi, fare squadra, divertirsi, confrontarsi con altri 
sordi ma anche con udenti: questa è un'occasione di integrazione sociale nello sport. 

 

Il Torneo Triangolare giovanile avrà luogo presso lo Stadio Comunale “Dino Ferrari” in 
Via Dino Ferrari, 47/1 – 41053 Maranello (MO) con inizio alle 10,30/11,00 fino a finire e prima 
dell’inizio della finale per il 3°-4° posto del Campionato italiano sordi di calcio FSSI. 

 

Con la presente sono a chiederVi di segnalarci atleti ragazzi sordi, che giocano con le 
squadre udenti, disponibili a giocare con la rappresentativa italiana sordi ITALIA FSSI;  

Vi chiedo inoltre di dare sostegno logistico e possibilmente anche economico. 
Le condizioni che il GS ENS MODENA si impegna sin da ora a offrire sono: 
1) Alloggio in Hotel e/o Ostello per i soli atleti del sud e isole del solo Venerdì sera 
2) Pranzo del sabato subito dopo la fine del torneo giovanile, per tutti gli atleti della 

rappresentativa italiana 
3) Trasporto per gli spostamenti a tutti gli atleti sordi e loro accompagnatori 
4) Ingresso gratuito ai soli atleti alle fasi finali del Sabato pomeriggio.  

 

Si allega: 
 

1)Programma torneo                           (Allegato/1) 
2)Lista premiazioni                                (Allegato/2) 
3)Manifesto                                           (Allegato/3) 

 

Certi di avervi fatto cosa gradita, sono a disposizione per ogni eventuale richiesta di 
informazione o chiarimento. Si prega di comunicare attraverso:  
Email: gsensmodena@yahoo.it ;  Fax:    059 311974 

 

Distinti saluti 
Data 15/03/2008 

Il Presidente  
 Rossi Fabio 
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ALLEGATO/1 
 
 

PROGRAMMA DEL 14 GIUGNO: 
 

TORNEO TRIANGOLARE GIOVANILE 
 

 
 

Venerdì 13 giugno 2008 
 

Sera: 
• Ore 21,00: ritrovo solo per atleti provenienti da lontano presso il locale concesso dal 

Comune di Maranello e/o al circolo culturale “Ghirlandina” dell’Istituto Sordomuti 
”Tommaso Pellegrini” sito in Via Contrada,127 – 41100 Saliceta S. Giuliano(Modena) 

• Ore 23,00: Hotel e/o Ostello a Modena, città. 
 
Sabato 14 giugno 2008 
 

Mattino: 
• Ore 08,30: Ritiro atleti presso Hotel e/o Ostello e trasporto allo Stadio Comunale 
• Ore 09,30: Ritrovo presso lo stadio Comunale “ Dino Ferrari” a Maranello(MO) 
                        e distribuzione Pass agli atleti ragazzi per ingresso gratuito alle fasi finali. 
• Ore 10,30: Inizio triangolare giovanile  
• Ore 13,30: Cerimonia di premiazione sul campo  
• Ore 14,00: Pranzo per tutti gli atleti della Rappresentativa italiana ITALIA FSSI  
                        offerta dal GS ENS MODENA 
 

Pomeriggio: 
• Ore 16,00:  Finale per il 3°/4°posto; 
• Ore 18,00:  Finale per il 1°/2°posto; 
• Ore 20,00:  Cerimonia di premiazione sul campo 

 

 
 

LISTA PREMIAZIONI 
 
 
 
CALCIO/11  Maschile Torneo giovanile 

 
1° Classificato (Trofeo) 
2° Classificato (Trofeo) 
3° Classificato (Trofeo) 
 


