
   

  

 

 
CENTRO SPORTIVO ITALIANO, TIM E LEGA SERIE A PRESENTANO LA 

“JUNIOR TIM CUP – IL CALCIO NEGLI ORATORI” 
 

Siena, 25 febbraio 2013 - Con il Protocollo di Intesa, firmato a Milano lo scorso 9 gennaio, Centro Sportivo 

Italiano, TIM e Lega Serie A hanno dato vita ad una importante alleanza tra lo sport di vertice e quello di 

base a favore della pratica del calcio in oratorio, promuovendo un torneo rivolto a migliaia di ragazzi di 

tutta Italia dal nome “Junior TIM Cup – Il calcio negli Oratori”- 

 

Con la sottoscrizione del Protocollo è stato istituito un fondo per promuovere il calcio negli oratori italiani 

nel quale confluiranno sia parte delle ammende comminate ai tesserati e alle società di Serie A TIM dal 

Giudice Sportivo durante il corso della stagione, sia un contributo di TIM nel ruolo di “title sponsor” del 

torneo.  

 

Il Centro Sportivo Italiano, TIM e la Lega Serie A si sono impegnati a costituire un “Comitato di garanzia”, 

che stabilirà l’assegnazione delle risorse sul territorio a sostegno di progetti di certificata valenza 

educativa e che riguarderanno la formazione di educatori sportivi, il supporto a squadre giovanili, oltre alla 

realizzazione di nuovi impianti e la fornitura di materiale sportivo. 

 

La “Junior TIM Cup – Il calcio negli Oratori” rientra negli obiettivi individuati da CSI, TIM e Lega Serie A: una 

competizione di calcio giovanile che, oltre all’aspetto sportivo, celebra quel patrimonio di valori, storie e 

buone pratiche che costituiscono il riferimento del progetto di TIM “Il calcio è di chi lo ama”.  

 

Il torneo di calcio a 7, riservato a giovani under 14, vedrà protagonisti gli oratori delle 16 città le cui 

squadre militano nella Serie A TIM 2012-2013. Ad accrescere ulteriormente il fascino della competizione 

contribuirà anche il palcoscenico di eccezione che sarà offerto alle squadre partecipanti alcune delle quali 

avranno la possibilità di giocare negli stadi nel prepartita dei match di Serie A TIM.  

 

A Siena la manifestazione si presenta oggi in un ambiente educativo particolare, la Parrocchia Cristo Re di 

Monteriggioni, alla presenza dei ragazzi degli oratori senesi e di autorevoli ospiti. Attesi, infatti, assieme ad 

un ambasciatore della AC Siena, dirigenti di TIM, Lega Serie A e Centro Sportivo Italiano. Nel corso 

dell’incontro avverrà il sorteggio dei due oratori che domenica 17 marzo giocheranno la loro gara allo 

Stadio Artemio Franchi-Montepaschi Arena, prima del fischio d’inizio di Siena-Cagliari. 

 

La fase finale della Junior TIM Cup, che vedrà scendere in campo le migliori squadre vincitrici dei tornei 

regionali, si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della finale della TIM Cup 2013. 

Affinché si possa innescare un positivo modello emulativo, il torneo godrà di una speciale visibilità sui 

social network grazie alle storie emblematiche dedicate alla buona pratica sportiva.  
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Junior TIM Cup – Il calcio negli oratori 

 

 

Città Data Gara Serie A TIM Ospitante Ospite 

Firenze 03/02/2013 ore 15,00 Fiorentina Parma 

Parma 10/02/2013 ore 12,30 Parma Genoa 

Catania 17/02/2013 ore 15,00 Catania Bologna 

Cagliari 24/02/2013 ore 15,00 Cagliari Torino 

Pescara 03/03/2013 ore 15,00 Pescara Udinese 

Bologna 21/04/2013 Bologna Sampdoria 

Bergamo 28/04/2013 Atalanta Bologna 

Napoli 07/04/2013 Napoli Genoa 

Genova 14/04/2013 Genoa Sampdoria 

Torino 28/04/2013 Torino Juventus 

Udine 12/05/2013 Udinese Atalanta 

Verona 05/05/2013 Chievo Cagliari 

Palermo 08/05/2013 Palermo Udinese 

Siena 17/03/2013 ore 12,30 Siena Cagliari 

Roma 07/04/2013 Roma Lazio 

Milano 10/03/2013 ore 20,45 Inter Bologna 

Milano 17/03/2013 ore 15,00 Milan Palermo 

 
 

 
N.B.: le partite e le date indicate possono subire delle variazioni in base alle esigenze della Serie A TIM 

 

 

 


