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Manifesto Torneo “Peace Cup” UPF – Ticino 

La pace inizia in ogni singola persona. Guidati dal cuore, 
possiamo infondere intelligenza alle nostre relazioni e 
superare qualsiasi barriera sociale e/o religiosa ed ogni 
pregiudizio ideologico. 

Quando dentro di noi manca la pace, anche la pace con 
l’altro diventa difficile. L’incontro con l’altro deve essere 
invece un’opportunità di crescita. Quando manca la pace 
con il prossimo, la stessa Pace è compromessa. E’ un 
circolo vizioso che ci porta ad avere paura dell’altro, ad 
avere dei pregiudizi, fino ad arrivare a dei veri e propri 
scontri. 

La globalizzazione comporta l’incontro tra gruppi diversi 
e, affinché questi non si trasformino in conflitti, è 
necessario costruire una piattaforma comune di dialogo, 
che vada al di là delle necessità dei singoli. 

Stabilire e mantenere la pace è un impegno che va 
continuamente sviluppato ed alimentato, anche tramite 
iniziative come la “Peace Cup” che si propone, attraverso 
il calcio, di far incontrare singoli che si fanno gruppo, 
sulla piattaforma comune della passione per il gioco del 
pallone. 
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Chi, Cosa, Dove e Quando 

Questo è un torneo fuori dagli schemi classici, poiché la coppa 
più importante sarà assegnata alla squadra che avrà 
dimostrato sul campo un comportamento esemplare. La 
sezione ticinese della Federazione per la Pace Universale, 
con il supporto tecnico del Novazzano Calcio, e quello 
finanziario di alcuni Sponsor, organizza un torneo calcistico a 
12 squadre per allievi “Cat. E” a Novazzano il 1° maggio 2011 
(o l’ 8 come data di riserva). 

Motivazione 
Promuovere e premiare i comportamenti sul campo che 
applicano i valori (quali: autocontrollo, altruismo, solidarietà, 
spirito di squadra) alla base del fair-play e della pace. 

Comportamenti da premiare 
L’UPF, che patrocina la “Peace Cup”, riconosce, sostiene e 
incoraggia i comportamenti virtuosi e sportivi dei giovani atleti, 
ritenendoli formativi ed importanti anche fuori dal campo di 
calcio. 

Un comportamento sportivo si riconosce nei doveri 
fondamentali di lealtà e correttezza, ovvero: 

• Osservanza delle regole sportive
• Principio di non violenza
• Principio di non discriminazione



 

Peace Cup / UPF-Ticino 4 
 

Premi 

Alla fine del torneo verranno premiate quelle condotte che 
seguono i principi alla base del torneo. Verranno infatti 
distribuiti i seguenti riconoscimenti: 

• La “Peace Cup” (Coppa principale) sarà assegnata alla 
squadra che si sarà distinta maggiormente sul campo 
nell’applicare i valori del fair-play e della pace; 

• Tutte le 12 squadre riceveranno una coppa. Le prime 
quattro saranno  premiate con coppe più grandi, 
mentre le altre otto riceveranno coppe uguali; 

• Tutti i 200 giovani partecipanti al torneo riceveranno 
una maglietta ricordo con il logo dell’UPF e una penna 
Prodir con la scritta “Peace Cup” e l’indirizzo web: 
www.upf-ticino.ch; 

• A tutti i 200 giovani partecipanti al torneo ed agli 
allenatori verrà offerta una maccheronata; 

• Alla tifoseria che avrà dimostrato un tifo olimpico e 
sportivo, verrà conferito un attestato di riconoscimento; 

Criteri per l’assegnazione dei premi 
I delegati UPF decideranno, con l’ausilio degli allenatori, 
l’assegnazione dei premi. La premiazione avverrà a fine 
torneo, verso le 17.00. 

Trattamento dei dati personali dei partecipanti 
Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicare in internet 
foto e video realizzati nel corso della manifestazione, salvo 
dissenso scritto da parte dei partecipanti. 

http://www.upf-ticino.ch/

