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Straniero, se passando mi incontri e desideri parlare con me, 

perché non dovresti parlarmi? 

E perché io non dovrei parlare con te? 

 
 

«calcioξενία» 

calcioxenìa 

 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Walt_Whitman


Chi siamo 

La Lega Calcio Friuli Collinare è un’associazione sportiva che da oltre 30 anni opera sul territorio 

regionale, con prevalenza nella provincia di Udine. Attualmente organizza campionati di calcio a 5 

e a 11 e vanta un proprio settore arbitrale composto da oltre 100 direttori di gara. Le associazioni 

affiliate sono circa 300 e gli associati circa 9.000. 

La LCFC è affiliata allo CSEN. 

 

Perché non metterci di nuovo in gioco? 

Quando siamo nati ci siamo posti l’obiettivo di creare una attività sportiva senza vincoli che 

avrebbe permesso a tutti, bravi e meno bravi, di giocare dove si sarebbero trovati meglio, senza 

essere costretti a rimanere in una squadra che non sentivano più loro in un calcio fatto di altri e 

diversi valori. 

Questa nuova proposta sportiva, che teneva conto delle diverse capacità motivazionali e motorie, è 

riuscita nell’intento di far giocare e divertire tante persone diverse fra loro, creando occasioni 

d’incontro, di aggregazione e di socializzazione. 

Oggi anche nella nostra terra, che per molti anni ha sofferto la disperazione dell’emigrazione, ci 

confrontiamo con il dramma dei rifugiati, fuggiti da un luogo che non sentivano più proprio e che 

hanno fatto questa scelta dolorosa per avere un futuro migliore nella vita. 

E allora perché non metterci di nuovo in gioco proponendo la nostra attività a queste persone 

creando così una nuova occasione di divertimento e felicità? 

 

Scopo  

Giocare a calcio assieme ad atleti locali, come strumento per favorire l’inserimento sociale e 

culturale di ragazzi rifugiati, è un’opportunità di conoscenza reciproca di culture diverse. 

 

Il nome della manifestazione 

Xenìa in greco antico riassumeva il concetto di ospitalità: il rispetto del padrone di casa verso 

l'ospite e viceversa. 

 

Progetto 

Torneo di calcio a 7 riservato a squadre amatoriali iscritte alla Lega Calcio Friuli Collinare integrate 

da atleti individuati tra ragazzi rifugiati presenti sul territorio regionale. 

 

Quando 

Indicativamente nei mesi di maggio e giugno 2016. 

 

Dove 

Negli impianti sportivi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia che ospitano i ragazzi rifugiati e che 

aderiranno al progetto. 

 

Come 

Gli operatori culturali individueranno le persone interessate nell’ambito della comunità dei rifugiati. 

La LCFC e le associazioni locali coinvolgeranno i rifugiati negli allenamenti per poi formare le 

squadre miste che parteciperanno alla manifestazione Conosciamoci. 

 

Formula 

Saranno organizzati tornei quadrangolari con la formula non stop da svolgersi in un'unica giornata 

su impianti messi a disposizione dalle amministrazioni comunali. 

Sarà poi organizzata una finale, con la stessa formula, a cui parteciperanno tutte le squadre che 

hanno preso parte ai quadrangolari. 

http://www.lcfc.it/


Collaborazione 

La manifestazione è organizzata in collaborazione con l’Assessorato Cultura Sport e Solidarietà 

della Regione Friuli Venezia Giulia e con i Comuni che aderiranno al progetto. 

 

Competenze 

La Lega Calcio Friuli Collinare si impegna a: 

 organizzare la parte logistica e tecnica della manifestazione; 

 mettere a disposizione un numero adeguato di persone per assicurare lo svolgimento della 

manifestazione; 

 rilasciare la tessera CSEN a tutti i partecipanti alla manifestazione, con copertura assicurativa; 

 mantenere i contatti con le Istituzioni, organizzare incontri formativi con tutte le realtà coinvolte 

nel progetto. 

Le associazioni amatoriali della LCFC si impegnano a: 

 far partecipare i ragazzi rifugiati, per quanto possibile, alla loro attività di allenamento; 

 organizzare una squadra mista per partecipare ai tornei. 

Le Amministrazioni comunali aderenti al progetto si impegnano a: 

 deliberare la collaborazione alla manifestazione; 

 individuare e mettere a disposizione gratuitamente gli impianti dove si svolgeranno i tornei; 

 distribuire nel proprio territorio comunale il materiale informativo sulla manifestazione; 

La Regione Friuli Venezia Giulia si impegna a: 

 deliberare la collaborazione alla manifestazione; 

 qualificare la manifestazione come amatoriale ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 2 del 

D.M. 24 aprile 2013; 

 adoperarsi affinché tutti i ragazzi rifugiati siano in possesso del certificato previsto dall’allegato 

A del citato decreto; 

 dotare i ragazzi rifugiati del materiale sportivo necessario per partecipare alla manifestazione. 

 

Scadenza adesione 

Le associazioni e/o le amministrazioni comunali interessate dovranno dare conferma entro e non 

oltre il 30 marzo 2016. 

 

Costi 

Non è previsto nessun costo d’iscrizione 

 

La segreteria della LCFC sarà a disposizione per qualsiasi informazione. 

Lega Calcio Friuli Collinare via Valdagno 35, Udine (33100) 

telefono ufficio +39.0432-640153 – fax +39.0432-1631201 - e-mail mailto:info@lcfc.it 

orari ufficio lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore16.00 alle ore17.00  

telefono cellulare Gianpaolo Bertoli +39.3400527197 

 

Il Presidente della Lega Calcio Friuli Collinare 

 

 
Daniele Tonino  

                 

mailto:info@lcfc.it

