
 
 

 
10/14 GIORNI PRIMA DELLA GIORNATA DEL 

TORNEO 
 

1) Scrivere a torneodimondi@gmail.com la data, l’orario e i 

luoghi esatti in cui si sta organizzando la giornata (necessario 

per la pubblicazione delle info sul sito web); 

 

2) Se si vuole pubblicizzare la giornata con i propri Social 

Network, per esempio creando un evento facebook, mettere 

come co-organizzatore la pagina del Torneo Dimondi (così 

raggiungiamo più persone e pubblicizziamo la pagina), se volete 

utilizzare solo la pagina del Dimondi mandate un messaggio 

privato per diventare amministratori della pagina;  

 

3) Inviare una mail in ML e scrivere su Whatsapp a tutte le 

squadre del proprio girone (vi sarà un apposito gruppo) 

indicando: 

a. Data, luogo e orario della giornata; 

b. Possibilità o meno di farsi la doccia; 

c. Chiedendo in quanti si fermeranno al Terzo Tempo; 

d. Chiedendo se vi sono particolari esigenze alimentari. 



  

LA GIORNATA DEL TORNEO 

  
DOVE E COME: 
 

Organizzala dove preferisci! 

Se hai bisogno di materiale ricorda che Il Grinta ha porte 

smontabili e palloni che verranno posizionati presso 

la palestra popolare Gino Milli. Abbine cura! 

Ricorda anche che per costruire un campo bastano anche dei 

nastri da cantiere o una bomboletta spray, purchè le dimensioni 

siano pressoché giuste! 

 

 
 

NB. Se organizzi la tua giornata in uno spazio pubblico 

ricorda di richiedere l’autorizzazione al quartiere (è molto 

semplice! Ecco un esempio di cosa compiliamo quando la 

richiediamo al quartiere San Donato: 

http://www.comune.bologna.it/impresa/servizi/76269); 
 

 

DETTAGLI TECNICI PER I MATCH: 
 

Il calendario delle partite è online in questa pagina 



https://www.inventati.org/torneodimondi/calendario-delle-partite/ 

(non dovete creare voi gli abbinamenti!) 

Andrà riportato su un cartellone, seguendo se si desidera la 

seguente tabella:    

 

 

Il cartellone va affisso sui campi così le squadre possono 

controllarlo ed i giudici di campo possono aggiornarlo. 

 
Girone da 10 (A): ogni squadra gioca 2 partite da 20 minuti l’una (10 
per tempo), per un totale di 10 partite. Quindi servono due campi da 
gioco, su ognuno dei quali ne verranno disputate 5. Per ogni match si 

considerano 30 minuti di tempo, per un totale di 2 ore e mezza. 

 

Girone da 8 (B): ogni squadra gioca 2 partite da 20 minuti l’una (10 per 
tempo), per un totale di 8 partite. Quindi servono due campi da gioco, su 

ognuno dei quali ne verranno 

disputate 4. Per ogni match si considerano 30 minuti di tempo, per un 

totale di 2 ore. 

 

SUGGERIMENTI: 

1) Invitare le squadre a giungere sul luogo di ritrovo almeno 1 

ora prima dell’orario di inizio dei match così da: 

i. Avere il tempo di far arrivare tutte e tutti; 

ii. Avere il tempo di PRESENTARE LA GIORNATA  

(ribadendo orari, giudici di campo e info 3 tempo)  E CHI 



L’HA ORGANIZZATA (chi siete, cosa fate, etc.) a tutte 

e tutti in un cerchio iniziale introduttivo. 

iii. Alla fine della parte sportiva (prima del terzo tempo) 

creare un momento per i giudici di campo affinchè si 

confrontino sui punti presabbene (tavolino con bottiglia 

di vino o un semplice spazio) 

IL TERZO TEMPO 

 

DOVE : 

 a) Se piove o fa freddo, scegliete una struttura adatta ad 

accogliere il numero di persone che si ipotizza dovrete ospitare 

(sulla base delle risposte alle email che avete ricevuto! – Vedi 

lettera C punto 3 Sezione “10/14 GIORNI PRIMA DELLA 

GIORNATA DEL TORNEO”) 

b) Se non piove e non è freddo, è possibile organizzare 

all’aperto. 

c) E’sempre meglio (ma non indispensabile) che il luogo del 

terzo tempo sia vicino ai campi; 

COME:      
a) Rispettando i tempi: è bene che il terzo tempo segua 

immediatamente il concludersi delle partite; 

b) In qualsiasi modo: potete cucinare voi; potete prendere delle 

pizze o preparare dei panini; potete portare il gruppo in un 

ristorante con cui avete convenzioni; etc. 

c) Ricordate di tener presente le esigenze alimentari che vi 

saranno state indicate via email; 



d) E’ possibile richiedere un contributo economico ad ogni 

partecipante (5-8 euro al massimo), consentendo a chi non può 

permetterselo di mangiare comunque; 

e) Tematizzazione-Personalizzazione: apportate, se riuscite, un 

personale contributo al terzo tempo (proiezione documentario, 

concerto live, DjSet, Attività culturale, Attività di gruppo, Gioco, 

Momento di formazione, etc.). Questo servirà a conoscerci 

meglio e a scambiarci conoscenza e contenuti. 

DOPO LA GIORNATA 

Inviare a torneodimondi@gmail.com, ENTRO 2/3 GIORNI, una 

mail con: 

1) Risultati partite; 

2) Punteggi presabbene; 

3) Fotografie della giornata; 

4) Breve descrizione della giornata (a mò di articolo da mettere 

nel sito). 

 

PER ALTRE INFO: torneodimondi@gmail.com 

REFERENTI GIRONE A: Ignazio (3207025287); Antonio 

(3484735418) 

REFERENTI GIRONE B: Alessandra (3483847772); Tullia 

(3208644571) 

REFERENTE SITO: Valentina (3297196913) 

PER UTILIZZO PORTE E PALLONI: Alessandro (3471129039) 


