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1. PREMESSA
Il Genoa Cricket and Football Club, la più antica società di calcio in Italia, continua ad assolvere un
ruolo istituzionale nella diffusione dei valori legati allo sport. Un impegno che è stato riconosciuto in
ambito nazionale dal C.O.N.I., attraverso l’assegnazione della Stella e del Collare d’oro al Merito
Sportivo. Un’attitudine che si traduce in un progetto integrato come la Genoa Values Cup.
Questa manifestazione innovativa, giunta alla sua 9ª edizione, è stata ideata con l’obiettivo di
coinvolgere le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, pubbliche e private, e di creare opportunità di socializzazione, formazione, studio e divertimento in nome e nel rispetto di una precisa carta valoriale.
Il concetto nuovo risiede nella volontà di abbinare all’attività sportiva dei ragazzi valori che contribuiranno a farli crescere prima come individui e poi come atleti.
Il Genoa Cfc è al fianco dei giovani in nome di valori e principi di vita sani dentro e fuori dal campo.

2. IL PROGETTO
La Genoa Values Cup si propone di entrare nel tessuto scolastico genovese attraverso molteplici
attività di diverso carattere. Il concetto innovativo che sottende a questo progetto è la volontà di
preparare il giovane all’attività sportiva condividendo con lui valori fondamentali emanati anche
dall’UEFA.
Ogni CLASSE partecipante al progetto verrà coinvolta in due distinte attività:

FASE DEI VALORI - “Lo Stadio dei Sogni”
Ti piace andare allo stadio? Oltre ai 90 minuti della partita, cosa ti piacerebbe trovare al suo interno in modo da divertirti di più, al di là del risultato sportivo, insieme ai tuoi amici e alla tua famiglia?
Le Classi dovranno presentare un progetto che presenti un’attività volta a migliorare l’esperienza
all’interno dello stadio e svilupparla attraverso una descrizione della stessa correlata con un elaborato dedicato (per es. disegno/video/plastico/foto).
La votazione per la classifica valoriale sarà una per Istituto, per le Scuole con più classi iscritte verrà calcolata la media di tutti i progetti. Gli elaborati dovranno essere presentati entro martedì 5
marzo 2019.

FASE DEL GIOCO
E ’il torneo vero e proprio; le squadre iscritte si affronteranno all’interno del RDS STADIUM esprimendo sul campo i principi positivi assimilati durante la Fase dei Valori; i punteggi ottenuti dalle
classi garantiranno alle stesse un vantaggio importante nel corso del torneo, in caso di parità al
termine di un incontro, infatti, vincerà la squadra che avrà ottenuto il punteggio più alto nella Fase
dei Valori.
Queste attività si pongono i seguenti obiettivi:
• fornire allo studente un background di esperienze di vita che siano concrete e formanti
• dare nuovi strumenti allo studente per affrontare il gioco, lo sport e in generale la vita secondo
nuovi principi;
• premiare il valore dell’individuo sopra al solo talento
• sviluppare una nuova coscienza fondata su valori positivi
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3. REGOLAMENTO GENERALE
Art. 1 IL TORNEO
1. La 9ª Edizione della Genoa Values Cup è costituita dall’insieme di una Fase dei Valori, durante la quale gli studenti saranno impegnati in una attività formativa (vedere punto 2 del Progetto) e di una Fase del Gioco, che consiste nel torneo di calcio giocato a 5 che avrà luogo
all’interno del RDS STADIUM dal 29 marzo al 7 aprile 2019.
2. Il Comitato Organizzatore del torneo si avvale delle competenze della sezione tecnica della
FIGC Settore Giovanile e Scolastico - Ufficio del Coordinatore Liguria sia nella stesura dei regolamenti tecnici sia nel rispetto degli stessi sui campi di gara.
3. La Genoa Values Cup è riservata agli studenti delle Scuole Primarie pubbliche e private appartenenti alle classi 4ª e 5ª e delle Scuole Secondarie di Primo grado pubbliche e private appartenenti alle classi 1ª, 2ª e 3ª. Il Comitato Organizzatore acconsente l’utilizzo di giocatori fuori quota a condizione che questi appartengano alla classe per la quale vengono schierati. Il
Comitato Organizzatore, inoltre, vista la finalità ludico-educativa della Genoa Values Cup, stabilisce che la partecipazione sia riservata alle CLASSI e non a rappresentative di Istituto. Non
possono essere create squadre miste.
4. Nel caso in cui le singole classi di una scuola non siano in grado di presentarsi autonomamente con una propria squadra, la Direzione Didattica/Istituto Comprensivo di appartenenza potrà
eventualmente provvedere ai possibili accorpamenti, a seguito inderogabilmente di richiesta
scritta al Comitato Organizzatore per la necessaria autorizzazione. Il Comitato Organizzatore
avrà la discrezionalità di rifiutare gli accorpamenti se questi siano di proporzioni tali da configurare la costituzione di “selezioni”.
5. La responsabilità della squadra iscritta deve essere affidata dal Dirigente Scolastico al personale scolastico. Sono ammessi interventi di operatori esterni, in aggiunta al personale precedentemente citato, a seguito esclusivamente di deliberazione del Consiglio di Circolo ai sensi
delle vigenti norme sull'autonomia scolastica. A tale proposito, nell'esclusivo interesse del corretto coinvolgimento degli alunni/e alla manifestazione ed a tutela dell'istituto stesso, vengono
identificati di norma quali operatori esterni, gli istruttori regolarmente inquadrati nei ruoli CONIFIGC (con deroga per i possessori dell'attestato di partecipazione ai corsi provinciali CONIFIGC).
6. La persona responsabile e/o l’eventuale operatore esterno di ogni classe, debitamente delegati
secondo il precedente punto 5, dovranno garantire l’effettivo svolgimento da parte della classe
partecipante dell’attività formativa proposta dal Comitato Organizzatore.
7. Per qualsiasi informazione relativa alla Genoa Values Cup le scuole interessate potranno
consultare il sito www.valuescup.com, oppure scrivendo a giometti@genoacfc.it o telefonando
al numero 0106128342 - Segreteria Organizzativa.
Art. 2 ASSICURAZIONE
1. Tutti i partecipanti alla Genoa Values Cup dovranno essere assicurati secondo la vigente
normativa per le attività sportive scolastiche.
2. Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medico-sanitaria (Certificato
medico per attività sportive non agonistiche), da presentarsi in copia alla Segreteria Organizzativa il giorno della prima partita al momento dell’appello. Per nessun motivo verrà accettato un documento che sostituisca il suddetto Certificato e chiunque non sia in possesso di tale certificato il giorno della prima partita non verrà lasciato scendere in campo.
3. L’assistenza sanitaria durante la Fase del Gioco è a carico del Comitato Organizzatore.
4. L’organizzazione declina ogni responsabilità per infortuni di giocatori dovuti a mancanza
dell’osservanza delle norme assicurative.
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Art. 3 ISCRIZIONE
L’iscrizione alla 9ª edizione della Genoa Values Cup dovrà avvenire entro e non oltre venerdì 30
novembre 2018.
Per iscriversi alla Genoa Values Cup è necessario che il referente, che si occuperà del progetto
Genoa Values Cup, acceda al sito www.valuescup.com, si registri personalmente come referente
della propria scuola e conseguentemente iscriva le proprie classi e squadre. Troverete tutte le info
necessarie e dettagliate entrando nell’area ISCRIZIONE (tasto verde in alto a destra).
Art. 3 PARTECIPAZIONE
Il Comitato Organizzatore ricorda che esistono dei limiti minimi e massimi di giocatori per la costituzione delle squadre che parteciperanno alla Fase del Gioco; non esistono invece limiti di partecipazione per la Fase dei Valori).
•

•

•
•

Ogni SQUADRA potrà essere composta da un minimo di 5 fino ad un massimo di 12 giocatori appartenenti alla stessa CLASSE.
Sarà a totale discrezione di ogni singola Scuola scegliere la modalità più idonea per
l’individuazione delle SQUADRE partecipanti.
Gli alunni di una squadra non potranno partecipare a gare con altre squadre iscritte dallo
stessa/o Direzione Didattica/Istituto Comprensivo alla Genoa Values Cup.
E’ concessa alle scuole la possibilità di utilizzare 1 cosiddetto “fuoriquota” (che ha superato
il limite di età della propria classe) per ogni squadra iscritta al torneo. L’alunno/a dovrà essere comunque regolarmente iscritto e frequentare la scuola stessa e appartenere alla
classe iscritta al torneo. Sarà cura dell’organizzazione verificare l’effettiva appartenenza
dell’alunno/a alla scuola e sarà sua facoltà negarne l’iscrizione nel caso in cui non pervenga una conferma scritta da parte della scuola.
Prima di ogni partita dovrà essere consegnata all’organizzazione in triplice copia la Distinta
di Gara (reperibile online firmata dal Dirigente Scolastico e timbrata dalla segreteria della
Direzione, con l’elenco nominativo degli alunni partecipanti alla gara che potrà contenere
da 5 a 10 giocatori e dagli estremi di un documento d’identità (in corso di validità) degli accompagnatori. La Distinta di Gara essere scaricata dal sito www.valuescup.com
nell’apposita sezione “Documenti Utili”.
Non sono ammessi ritardi superiori ai 15 minuti. Alle squadre che non si presenteranno nella sede di gara entro tale termine verrà attribuita la sconfitta a tavolino secondo il punteggio
previsto da regolamento.
Sulla base del numero di iscrizioni, potrà essere previsto un cambiamento della data di inizio della Fase di Gioco in una differente location rispetto alla Fiera Primavera.

Art. 4 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
Deve obbligatoriamente essere utilizzato quello fornito dall’Organizzazione (maglia e pantaloncino)
che rimarrà al singolo partecipante come ricordo della manifestazione.
Le scarpe e le calze invece dovranno essere procurate personalmente e dovranno essere scarpe
da ginnastica o al massimo scarpe da calcetto (NO tacchetti alti di plastica o metallo). Non sarà
consentito accedere al terreno di gioco se gli scarpini non saranno ritenuti idonei dal Comitato Organizzatore. Sono obbligatori i parastinchi.
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Art. 5 UTILIZZO DI IMMAGINI DEI PARTECIPANTI
Ricordiamo a tutti i partecipanti alla Genoa Values Cup che insieme alla scheda di iscrizione viene
chiesto esplicitamente il consenso legato alla normativa sulla “privacy” (D.lgs. 196/2003 Codice in
materia di protezione dei dati personali) in quanto le immagini del Torneo stesso avranno una diffusione sotto forma di fotografie/video sui differenti mezzi di comunicazione (giornali, tv,
www.valuescup.com, www.genoacfc.it, Canali Social Ufficiali (Facebook, Twitter, Instagram, Genoa Channel).
La liberatoria potrà essere scaricata dal sito www.valuescup.com nell’apposita sezione “Documenti
Utili”.
Art. 6 REGOLE DI GIOCO
Una gara è giocata da due squadre, composte ciascuna da un massimo di cinque calciatori, uno dei quali nel
ruolo di portiere. Una gara non potrà avere inizio se l'una e l'altra squadra è composta da meno di tre calciatori.

Tempi di gara: saranno effettuati tre tempi da 10’ ciascuno.
Cambi: Non sono previste sostituzioni durante il primo tempo tranne in caso di infortunio. Le sostituzioni devono essere effettuate durante l’intervallo, nel secondo tempo devono entrare tutti i bambini che non hanno giocato il primo tempo e non possono essere sostituiti salvo il caso di infortunio. Nel terzo tempo sono ammessi cambi liberi.
Calci di rigore/punizioni/fuori gioco e altro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

non esiste la posizione di fuori gioco.
non esistono punizioni dirette tranne il calcio di rigore
non sono previsti calci di rigore al termine della partita in caso di risultato di parità. Il calcio
di rigore viene accordato solo in taluni casi eclatanti (es. giocatore che para con le mani,
placcaggio del calciatore che sta segnando una rete, ecc.)
risulta valida la rete segnata direttamente su calcio d’angolo
la rimessa dal fondo deve essere effettuata con le mani
non sono valide le reti segnate direttamente dal portiere su rimessa o in azione di gioco
qualora il portiere abbia preso la palla con le mani
i giocatori possono passare la palla al portiere che può raccoglierla con le mani
la rimessa laterale deve essere effettuata con i piedi
la distanza della barriera nei calci di punizione è di tre metri
sono valide le reti segnate (coi piedi) da oltre metà campo

Classifica Valori: questa speciale classifica viene determinata in base ai punteggi che le SCUOLE
hanno ottenuto durante la Fase dei Valori (media tra le classi) e sarà insindacabilmente determinata dal Comitato Organizzatore.
Il punteggio ottenuto durante la Fase dei Valori sarà determinante nei seguenti casi:
•
•

determinerà la classe vincitrice in caso di parità in una partita ad eliminazione diretta
garantirà 2 punti alla classe meglio posizionata in caso di parità in una partita di un girone;
1 punto sarà assegnato invece alla classe posizionata peggio
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•

stabilirà la vincitrice, in caso di ulteriore parità dopo i tempi supplementari (due tempi da 5’),
in una finale.

Punti: in caso di gironi saranno assegnati i seguenti punti:
•
•
•
•

3 punti per la vittoria sul campo
2 punti per la vittoria ottenuta, in caso di parità di punteggio in campo, attraverso la Classifica Valori
1 punto per il pareggio e successiva sconfitta attraverso la Classifica Valori
0 punti in caso di sconfitta sul campo

Arbitri: gli arbitri del torneo saranno arbitri AIA.
Disciplina del torneo: la disciplina del torneo viene affidata al Comitato Organizzatore.
Norme generali: per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni federali in quanto compatibili, e quelle riportate sul Comitato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile Scolastico relativo alla stagione in corso.

6

9ª GENOA VALUES CUP

Siamo una squadra e uniti siamo più forti, sul campo e nella vita.

5. La carta valori
Di seguito condividiamo con voi la carta valori del Genoa Cricket and Football Club:
Lealtà
Ci comportiamo sempre in modo onesto, diretto e sincero.
Ammettiamo i nostri errori anche se possono costarci una sconfitta.
Riconosciamo senza esitare il talento e le ragioni dei nostri avversari.
Rispettiamo le regole e accettiamo senza obiezioni
le decisioni dell’arbitro, come giocatori e come tifosi.
Vogliamo vincere per merito, senza ricorrere a inganni e scorrettezze.
Impegno
Sappiamo che i risultati non sono solo frutto del talento,
ma soprattutto dell’impegno costante, della determinazione,
dell’allenamento, della capacità di seguire con umiltà e intelligenza
i consigli di chi ha più esperienza:
la famiglia, i dirigenti della squadra, il nostro allenatore.
Amicizia
Siamo convinti che da soli non si vince.
“Facciamo squadra” per essere uniti e forti.
Aiutiamo sempre chi è in difficoltà.
Crediamo nell’amicizia che unisce tutti gli sportivi
di ogni squadra e di ogni colore.
Ci impegniamo a rispettare e a condividere questi valori
con i nostri genitori,
i dirigenti e i tecnici della squadra,
per viverli ogni giorno sul campo e nella vita.
Passione
Facciamo parte di una grande squadra.
Abbiamo il Genoa nel cuore,
ma condividiamo la passione per lo sport
anche con chi ha una “fede” diversa dalla nostra.
Integrazione
Nessuna barriera di lingua, provenienza o colore ci deve dividere.

7

