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OGGETTO: Junior TIM  Cup 
  Edizione 2016 / 2017 
      Ai Rev. Parroci 
      e collaboratori pastorale giovanile e sportiva 
       
      Ai consulenti ecclesiastici per lo sport 
       
      Al laboratorio diocesano sport educazione tempo libero 
 
       Arcidiocesi di Siena Colle di Val d’Elsa, Montalcino 
 
      Diocesi di Montepulciano Chiusi Pienza 
  

LORO SEDI  
spedito via e-mail agli indirizzi competenti 

 
 Facendo seguito alla comunicazione dell ‘ 11 Novembre us,, pari oggetto, vi riepilogo alcuni 
aggiornamenti sulla prossima edizione 2017 della Junior Tim Cup, trasmessici dal referente regionale CSI 
per la manifestazione sportiva, Roberto Posarelli di Firenze: 
 
“Come avrete avuto modo di vedere dal sito web nazionale e dai social, oggi (17 novembre) CSI, TIM e 
LEGA CALCIO SERIE A hanno presentato ufficialmente a Roma la 5^ edizione della JUNIOR TIM CUP – IL 
CALCIO NEGLI ORATORI. 
Si tratta di un successo eccezionale perché si conferma ancora una volta la valenza di un torneo giovanile 
unico nel suo genere, in un momento in cui prevalgono ovunque logiche di cost saving fini a se stesse che 
spesso penalizzano anche le più lodevoli iniziative. 
Si tratta di qualcosa di veramente prezioso per il CSI che ribadisce il nostro ruolo privilegiato quando si parla 
di giovani, sport, educazione, anche perché ormai è diventato un appuntamento al quale non mancare 
anche come comitato di Firenze che riferisce a entrambe le squadre di serie A toscane. 
Credo sia il momento di partire veramente con la promozione e le adesioni che speriamo siano tantissime 
perché solo oggi sappiamo la collocazione dei pre-gara, le attività parallele decise dall’organizzazione e una 
tempistica generale più precisa. (cfr, allegato) 
I numeri diranno come ci dovremo organizzare ma sostanzialmente proponiamo di ricalcare la formula dello 
scorso anno articolata su Firenze (sperando che i numeri siano quelli attesi) e Empoli allargata a tutti i 
comitati. Questo per limitare gli spostamenti delle squadre e per gestirli in modo diretto.  
Come l’anno scorso possiamo poi fare dei quarti, delle semifinali e la finale con la formula che meglio si 
adatta ai numeri totali realizzati. 
Per la tempistica proponiamo anche qui come lo scorso anno: 
-termine iscrizioni entro inizio torneo previsto al massimo per fine gennaio 2017 
-finali entro la metà di Aprile, ricordando che il 9/4 c’è il pre-gara allo stadio di Empoli   
I tempi devono necessariamente essere rispettati da tutti, così come l’adesione alle attività educative e la 
raccolta della documentazione certificativa per la direzione tecnica nazionale (calendario, bollettini, 
classifica, risultati ecc.).” 
  
 Non ci resta al momento che attendere con fiducia le vostre adesioni (csisiena@tin.it) e le vostre 
domande. 

  Presidente del Comitato Provinciale 
(Fabio Cerretani) 
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