
 

 
main partner technical partner 

Testo per lo speaker Credit Suisse Kids Festival 
 

08h00-09h00    Musica 

 Discorso di benvenuto ai visitatori 

 Pregare le squadre nuove arrivare (G), a ritirare per primo i set da gioco e le informazioni presso il  

pavigilione del materiale 

 Nominare, che Credit Suisse e PUMA sponsorizzano i set da gioco per i bambini. 

 Descrizione del programma del torneo per juniores G (cf. ore 9h00-10h30 fischio d’inizio torneo G) 

08h40 

 Appello: Raduno di tutte le squadre G a bordo campo, gli allenatori si ritrovano al centro del campo per un 

breve briefing.  

08h45-08h50 

 Benvenuto ufficiale delle squadre G 

 Messaggio di benvenuto del Presidente del C.O. 

Dopodiché   

Messaggio del fairplay trasmesso da un giocatore / una giocatrice: 

Cari adulti 

Siamo lieti di darvi il benvenuto ai nostri giochi! 

Oggi è il nostro giorno. 

Siamo venuti qui per divertirci al massimo giocando a calcio! 

Certo, a ognuno di noi piace vincere, ma l'importante è giocare! 

E allora giochiamo. 

Non gridate ai giocatori durante le partite e siate leali nei confronti delle squadre avversarie e di tutti gli spetta-

tori! 

Vi ringrazio in nome di tutti i bambini! 

09h00-10h30 

Fischio d’inizio torneo G 

 Il torneo si disputerà su 8 campi di gioco, di cui 4 campi composti da percorsi da gioco polisportivi. Sui re-

stanti quattro campi si giocherà calcio a 3 oppure calcio a 4 con porte PUGG (naturalmente senza portiere). 

 Le partite in questa fascia d’età verranno disputate senza arbitro! 

I ragazzi giocano in maniera autonoma, gli allenatori delle due squadre rimarranno a disposizione per qual-

siasi evenienza. 

 In termini di sviluppo positivo di tutti i bambini in questa fascia di età non verrà tenuto conto di alcuni risultati 

o classifiche. 

 Al centro del torneo ci sono il divertimento, il movimento e lo sport di gruppo. 

 Partner Credit Suisse e PUMA ricordano: 

Fuori dal campo, grandi e piccoli possono farsi filmare mentre tirano rigori contro il RoboKeeper completa-

mente automatico. Chi posta nei social media con l’hastag #IamCSkidsfestival fantastiche foto o video con 

volti sorridenti, splendidi passaggi, avvincenti scontri e spettatori appassionati potrà vincere con un pizzico 

di fortuna fantastici premi del main partner Credit Suisse. 
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 Avviso per i fumatori: 

"Cari spettatori, care spettatrici 

vi preghiamo di non fumare nei campi sportivi. Sarà consentito fumare nelle zone previste (presso la buvet-

te, nella zona fuori dal tendone). Grazie tante!"  

 Avviso ai samaritani: 

La posizione dei samaritani si trova <…….>. 

Il personale qualificato di riferimento resta a disposizione delle squadre e di tutti i visitatori/spettatori! Si pre-

ga di consultare prima di tutto il personale di riferimento! 

Dalle 09h15 

 Saluto dei nuovi spettatori 

 Pregare le squadre nuove arrivare (F), a ritirare per primo i set da gioco e le informazioni presso il pavigilio-

ne del materiale 

 Nominare, che Credit Suisse e PUMA sponsorizzano i set da gioco per i bambini. 

 Descrizione del programma del torneo per juniores F (cf. 11h00-13h00 fischio d’inizio torneo F) 

10h40 

 Appello: Raduno di tutte le squadre F a bordo campo, gli allenatori si ritrovano al centro del campo per un 

breve briefing. 

10h45-10h50 

 Benvenuto ufficiale delle squadre F 

 Messaggio di benvenuto del Presidente del C.O. 

Dopodiché   

Messaggio del fairplay trasmesso da un giocatore / una giocatrice: 

Cari adulti 

Siamo lieti di darvi il benvenuto ai nostri giochi! 

Oggi è il nostro giorno. 

Siamo venuti qui per divertirci al massimo giocando a calcio! 

Certo, a ognuno di noi piace vincere, ma l'importante è giocare! 

E allora giochiamo. 

Non gridate ai giocatori durante le partite e siate leali nei confronti delle squadre avversarie e di tutti gli spetta-

tori! 

Vi ringrazio in nome di tutti i bambini! 

11h00-13h00 

Fischio d’inizio torneo F 

 Il torneo si svolge su 6 campi da gioco. Su quattro campi si giocherà calcio a 5 con portieri e sui due restanti 

campi calcio a 3 oppure calcio a 4 su porte PUGG (naturalmente senza portiere). 

 In queste categorie si giocherà senza arbitro! 

I ragazzi giocano in maniera autonoma, gli allenatori delle due squadre rimarranno a disposizione per qual-

siasi evenienza. 

 In termini di sviluppo positivo di tutti i bambini in questa fascia di età non verrà tenuto conto di alcuni risultati 

o classifiche. 

 Al centro del torneo ci sono il divertimento, il movimento e lo sport di gruppo. 
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 Partner Credit Suisse e PUMA ricordano: 

Fuori dal campo, grandi e piccoli possono farsi filmare mentre tirano rigori contro il RoboKeeper completa-

mente automatico. Chi posta nei social media con l’hastag #IamCSkidsfestival fantastiche foto o video con 

volti sorridenti, splendidi passaggi, avvincenti scontri e spettatori appassionati potrà vincere con un pizzico 

di fortuna fantastici premi del main partner Credit Suisse. 

 Avviso per i fumatori: 

"Cari spettatori, care spettatrici 

vi preghiamo di non fumare nei campi sportivi. Sarà consentito fumare nelle zone previste (presso la buvet-

te, nella zona fuori dal tendone). Grazie tante!"  

 Avviso ai samaritani: 

La posizione dei samaritani si trova <…….>. 

Il personale qualificato di riferimento resta a disposizione delle squadre e di tutti i visitatori/spettatori! Si pre-

ga di consultare prima di tutto il personale di riferimento! 

Subito dopo l’ultima partita 

 Raduno di tutte le squadre F (nel luogo predefinito) per la premiazione 

 Foto di gruppo 

 Premiazione (5 palloni da gara per squadra), cerimonia del vincitore e congedo dalle squadre 

Dalle 11h45 

 Saluto dei nuovi spettatori 

 Pregare le squadre nuove arrivare (E), a ritirare per primo i set da gioco e le informazioni presso il pavigilio-

ne del materiale 

 Nominare, che Credit Suisse e PUMA sponsorizzano i set da gioco per i bambini 

 Descrizione del programma del torneo per juniores E (cf. 13h30-17h00 fischio d’inizio torneo E) 

13h10  

 Appello: Raduno di tutte le squadre E a bordo campo, gli allenatori si ritrovano al centro del campo per un 

breve briefing. 

13h15-13h20  

 Benvenuto ufficiale delle squadre E 

 Messaggio di benvenuto del Presidente del C.O. 

Dopodiché   

Messaggio del fairplay trasmesso da un giocatore / una giocatrice: 

Cari adulti 

Siamo lieti di darvi il benvenuto ai nostri giochi! 

Oggi è il nostro giorno. 

Siamo venuti qui per divertirci al massimo giocando a calcio! 

Certo, a ognuno di noi piace vincere, ma l'importante è giocare! 

E allora giochiamo. 

Non gridate ai giocatori durante le partite e siate leali nei confronti delle squadre avversarie e di tutti gli spetta-

tori! 

Vi ringrazio in nome di tutti i bambini! 

13h30-17h00  
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Fischio d’inizio torneo E 

 Il torneo sarà giocato complessivamente su 4 campi. Le squadr E giocano calcio a 7, portiere compreso. 

 Modalità di gioco. Ci saranno 2 gruppi, ogni gruppo giocherà una partita, per poi fare un nuovo giro. Il turno 

dura ca. 15 minuti. 

 Tutte le squadre giocheranno fino alla fine del torneo (nessuna squadra verrà eliminata a priori)! 

 In queste categorie si giocherà senza arbitro! 

I ragazzi giocano in maniera autonoma, gli allenatori così come gli arbitri delle due squadre rimarranno a di-

sposizione per qualsiasi evenienza. 

 In termini di sviluppo positivo di tutti i bambini in questa fascia di età non verrà tenuto conto di alcuni risultati 

o classifiche. 

 Al centro del torneo ci sono il divertimento, il movimento e lo sport di gruppo. 

 Partner Credit Suisse e PUMA ricordano: 

Fuori dal campo, grandi e piccoli possono farsi filmare mentre tirano rigori contro il RoboKeeper completa-

mente automatico. Chi posta nei social media con l’hastag #IamCSkidsfestival fantastiche foto o video con 

volti sorridenti, splendidi passaggi, avvincenti scontri e spettatori appassionati potrà vincere con un pizzico 

di fortuna fantastici premi del main partner Credit Suisse. 

 Avviso per i fumatori: 

"Cari spettatori, care spettatrici 

vi preghiamo di non fumare nei campi sportivi. Sarà consentito fumare nelle zone previste (presso la buvet-

te, nella zona fuori dal tendone). Grazie tante!"  

 Avviso ai samaritani: 

La posizione dei samaritani si trova <…….>. 

Il personale qualificato di riferimento resta a disposizione delle squadre e di tutti i visitatori/spettatori! Si pre-

ga di consultare prima di tutto il personale di riferimento! 

Subito dopo l’ultima partita 

 Raduno di tutte le squadre E (nel luogo predefinito) per la premiazione 

 Foto di gruppo 

 Premiazione (5 palloni da gara per squadra), cerimonia del vincitore e congedo dalle squadre 

Dopodiché 

 Ringraziamento ai visitatori e saluto finale  

 Avviso / informazioni sul ritorno a casa con i mezzi pubblici 

 


