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Torneo di solidarietà “Pallastrada 2013”

Il progetto Pallastrada 2013 è stato ideato dalla Lega Calcio UISP Piemonte con l’obiettivo di raccogliere

fondi per inviare palloni virtualmente indistruttibili ai bambini che vivono in zone disagiate del mondo e che

non hanno la possibilità di giocare in campi di calcio e calcetto, come i nostri giovani atleti.

Il pallone “indistruttibile” è stato sviluppato da un progetto di ricerca promosso dalla rock star Sting e dalla

Fondazione “One World Futbol”, che ha ideato una schiuma sintetica in grado di resistere per un lunghissimo

tempo all’attrito, senza usurarsi (tempo atteso di durata: 30 anni). I palloni hanno la stessa dimensione e

peso dei nostri palloni di misura 4 e 5, ma non possono sgonfiarsi né bucarsi. Tutto il materiale informativo è

disponibile sul sito http://www.oneworldfutbol.com.

La Lega Calcio UISP Piemonte ha dunque deciso di organizzare su tutto il proprio territorio dei tornei di

solidarietà, che consentano di sensibilizzare l’opinione pubblica allo Sportpertutti, compiendo

contenporaneamente un gesto di solidarietà verso i bimbi meno fortunati. Con il duplice obiettivo di

avvicinare la gente, ma soprattutto i ragazzi, a tematiche di solidarietà e di ritornare a una concezione dello

sport come sana attività fisica praticata in luoghi accessibili a tutti (il nostro Sportpertutti!), i tornei di

solidarietà verranno organizzati e giocati per le strade, le piazze e i cortili delle nostre città. Le Società che

volessero unirsi a noi e partecipare attivamente con l’organizzazione di un torneo sul loro territorio, dovranno

semplicemente rivolgersi alla Lega Calcio Territoriale UISP più vicina.

La Lega Calcio Piemonte acquisterà 10 palloni misura 4 e 10 palloni misura 5 e li distribuirà alle Leghe Calcio

Territoriali, dove chiunque potrà farne richiesta per utilizzarli durante il proprio torneo. Per raccoigliere fondi,

si richiederà a ciascun partecipante di versare una piccola quota in beneficienza. Il denaro raccolto verrà

interamente devoluto all’acquisto dei palloni indistruttibili, che verranno inviati in zone disagiate già

raggiunte da progetti PeaceGame UISP (Palestina, Sahara Occidentale, Senegal, Mali), sulla base delle

prossime spedizioni sul luogo. Il costo totale di una scatola di 10 palloni, comprensivo di tasse e costi di

spedizione è di circa $335 (€248), secondo il seguente preventivo:

- $190 ogni 10 palloni (misura 4 o 5) - €142

- $75 per la spedizione di una scatola di 10 palloni in Italia - €56

- supplemento di €50 come bagaglio speciale (per ogni scatola) su voli internazionali per le

destinazioni PeaceGames UISP scelte.

Chiunque volesse contribuire direttamente con una donazione in denaro, lo può fare tramite bonifico
bancario su c/c postale intestato a UISP PIEMONTE SETTORE LEGHE E ATTIVITÁ,
IBAN: IT26E0760101000000038636106, causale “PALLASTRADA 2013”.

Le mete di spedizione attualmente ipotizzate sono: 1. città di Foundiougne (vicino Dakar), Senegal; 2.

Palestina - Ydd - Youth Development Department, Beit Hanina - Jerusalem P.O. BOX 54374 Jerusalem; 3.

Mali; 4. Sahara Occidentale.

Ferruccio Valzano
Presidente Lega Calcio UISP Piemonte



                               
 

 

Un pallonepertutti 
e tutti per strada 
1° Torneo di PALLASTRADA solidale 

Oggetto: passi da seguire per organizzare i tornei di pallastrada 
Per tutte le associazioni che vogliano organizzare sul loro territorio un torneo di pallastrada solidale, abbracciando 
l’iniziativa proposta dalla Lega Calcio Uisp Piemonte, vi proponiamo alcuni consigli logistici. I tornei possono essere 
giocati con i nostri palloni, oppure direttamente con quelli ideati da One World Futbol, facendo un apposito ordine 
all’associazione prima dell’evento. I palloni vengono spediti solo in confezioni da 10, per cui il costo complessivo di 
invio in Italia di una confezione è di circa €250, comprensivi di IVA e dazi doganali. 
I passi da seguire sono pochi e molto semplici: 

1. individuare una società o un gruppo di volontari che vogliano seguire l’iniziativa in strada, accompagnando i 
bimbi e le bimbe durante il gioco 

2. richiedere al Comune in cui si vuole svolgere la manifestazione l’autorizzazione di occupare il suolo pubblico 
nella data stabilita (2 ore sono più che sufficienti) 

3. raccogliere le offerte durante la manifestazione, spiegando la finalità di raccolta fondi per regalare palloni 
indistruttibili a bimbi che vivono in zone disagiate del mondo 

4. contattare One World Futbol per l’acquisto e la spedizione in Italia dei palloni 
5. contattare PeaceGames UISP per definire la destinazione finale di invio dei palloni e la destinazione intermedia 

in Italia (probabilmente Roma o Bologna) 
6. ricordarvi di dare comunicazione dell’esito della vostra iniziativa alla Lega Calcio Uisp Piemonte, in modo che si 

possa quantificare a livello nazionale quante confezioni di palloni saranno state inviate complessivamente. 
Per i punti 4. e 5. potete sfruttare direttamente la nostra intermediazione, contattandoci all’indirizzo 
lega.calcio@uispiemonte.it. In alternativa, potete rivolgervi direttamente agli operatori cui ci siamo rivolti noi. Questi 
sono i contatti che abbiamo utilizzato: 

- Layla Mousa, l.mousa@uisp.it, di Peace Games Uisp, cui rivolgersi per individuare la località italiana in cui far 
spedire i palloni, che saranno successivamente recapitati da uno o più operatori di PeaceGames in: Senegal - 
città di Foundiougne (vicino Dakar); Palestina - Ydd - Youth Development Department, Beit Hanina - 
Jerusalem P.O. BOX 54374 Jerusalem; Mali; Sahara Occidentale 

- Kassie Koontz, kassie@oneworldfutbol.com, dell’associazione One World Foundation, che cura gli ordini e le 
spedizioni. I contatti con Kassie sono in lingua inglese. Nel rivolgersi a lei, è necessario specificare le finalità 
dell’intera operazione e ricordarle di specificare al momento dell’invio che si tratta di materiale di beneficenza, 
in modo da ottenere una riduzione dei dazi doganali (questione ancora da dirimere completamente). 

Ecco un preventivo dei costi, comprensivo delle spese che si affronterebbero nel caso si volesse far giocare il torneo 
direttamente con i palloni indistruttibili: 

- $190 ogni 10 palloni (misura 4 o 5) - €142 [NOTA: le confezioni sono solo da 10 palloni] 
- $75 per la spedizione di una scatola di 10 palloni in Italia - €56 
- Dazi doganali e IVA 21%?? 
- TOTALE PRIMO INVIO: $265 (€198) + IVA e dazi, per un totale di circa €250 
- Per la spedizione diretta nelle località pvs: $946.72 Dakar; $668.20 Gerusalemme; $946.72 Mali (tasse 

incluse) – I costi sono talmente alti che invece consigliamo di: 
- incaricare un addetto PeaceGames Uisp di recapitare i palloni quando si reca in loco. Costo: supplemento di 

€50 come bagaglio speciale (per ogni scatola) su voli per le destinazioni scelte. 
Per ulteriori informazioni visitate i siti Uisp, PeaceGames Uisp e One World Futbol: 
http://www.peacegamesuisp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=985:un-pallone-per-tutti-e-tutti-per-strada&catid=15:notizie&Itemid=20&lang=it 
http://www.uisp.it/nazionale/extra/archivio_newsletter/preview_uispress.php?id_newsletter=69&newsletter_type=uispress#articolo13 
http://www.oneworldfutbol.com/  
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Apriamo le strade e i cortili alla solidarietà.  
Da domenica 14 aprile a domenica 2 giugno, in Piemonte, tornei in strade e piazze per 

raccogliere fondi per acquistare palloni indistruttibili da inviare a bimbi e ragazzi  
in Senegal, Sahara, Mali e Palestina. 

Organizzato da Lega Calcio UISP Piemonte, in collaborazione con le Leghe Calcio Territoriali di: 
Alessandria, Bra, Ciriè Settimo Chivasso, Torino, Vallesusa. 

Per proporre siti e organizzare il vostro torneo, contattateci: lega.calcio@uispiemonte.it 
 
 

 
                   

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

C/C postale intestato a: UISP PIEMONTE SETTORE LEGHE E ATTIVITA’ IBAN: IT26E0760101000000038636106 
CASUALE “PALLASTRADA 2013” 
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