
Saluto del Sindaco
Si rinnova anche quest'anno l'atteso appuntamento con il
Torneo Internazionale di Calcio Giovanile “Parco delle Col-
line Carniche – Alpe Adria Cup”. L'evento costituisce
ormai un prestigioso palcoscenico in cui mostrare sia la bel-
lezza e la qualità delle strutture sportive che alcuni luoghi
incantevoli e ancora poco conosciuti, non solo del comune
di Villa Santina, ma anche degli altri comuni del Parco che
mantengono inalterata la loro alleanza anche nella promo-
zione turistica del territorio. Ci apprestiamo perciò ad ac-
cogliere giovani atleti augurandogli un futuro glorioso e
numerosi simpatizzanti del calcio per un appuntamento
che è reso possibile, e per questo porgiamo un profondo
ringraziamento, anche dall'impegno e dalla passione
delle associazioni sportive locali, da numerosi volontari e
dal sostegno di diversi enti che hanno creduto e conti-
nuano a credere in questo ed altre iniziative analoghe.

Il Sindaco di Villa Santina
Romano Polonia

Saluto dell’Assessore allo Sport
È con piacere che rivolgo il mio più cordiale saluto ed il
mio personale benvenuto, agli atleti che si ritrovano
in Carnia in occasione della settima edizione di questo
prestigioso evento sportivo internazionale riservato al cal-
cio giovanile. Quasi quattrocento persone, tra atleti e di-
rigenti, saranno ospiti del Parco Intercomunale delle
Colline Carniche; sarà per i ragazzi, una importante occa-
sione di crescita e di confronto, non solo sportivo ma so-
prattutto umano e personale. Formulo infine a tutti gli
atleti partecipanti il più cordiale “in bocca al lupo” per il
raggiungimento di quegli obiettivi, per i quali si sono a
lungo e duramente allenati. Un augurio anche a tutti gli
sportivi di poter trascorrere alcune ore piacevoli nel nostro
Parco godendo delle sue “eccellenze” paesaggistiche.

Marco Masieri

Benvenuti nel Parco...
Il Parco Intercomunale delle Colline Carniche, da cui questo Torneo trae il nome, si estende nella
parte montuosa della Regione Friuli Venezia Giulia chiamata Carnia, in provincia di Udine, e si
trova nell’area compresa tra la confluenza del torrente Degano con il “re dei fiumi” ovvero il
Tagliamento.
Il Parco, che comprende i comuni di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo, deve il suo nome
alla dolcezza dei rilievi presenti che formano una serie di colli esposti al sole e coperti da prati e
boschi; un ambiente unico in regione per il suo valore paesaggistico e per la presenza di borghi
abitati ad una quota intermedia tra il fondovalle e gli alpeggi.
Sport e natura, cultura e colori, tradizioni e storia sono gli aspetti salienti di questo territorio e i
principi cui le quattro amministrazioni si sono ispirate nell’organizzazione di questo importante
evento sportivo, dedicato al calcio giovanile, che si inserisce all’interno di un più vasto e articolato
progetto di valorizzazione turistica di un territorio, il Parco Intercomunale delle Colline Carniche
appunto, che ambisce a diventare un punto di riferimento per un turismo sportivo di qualità,
attento ai valori dell’ambiente e desideroso di approcciarsi ad un contesto naturalistico unico.

Saluto del Presidente
della Federcalcio Regionale
A nome della Federcalcio regionale voglio complimen-
tarmi con tutti gli organizzatori di questo prestigioso Tor-
neo internazionale, che è diventato una piacevole
tradizione e motivo di orgoglio per l’intero movimento
calcistico regionale.
Una manifestazione sportiva intesa come leale fattore di
competizione, sano veicolo di aggregazione, ed afferma-
zione del principio che riconosce lo sport come formida-
bile mezzo a favore dell’integrazione e della crescita fisica
e culturale, con benefici indiscutibili anche a livello sociale. 
Nella convinzione che il Torneo saprà rispondere, anche
sotto il profilo spettacolare, alle legittime aspettative
degli appassionati, certi di individuare in questi talentuosi
ragazzi dei campioni di vita, ancora prima che fuoriclasse
nello sport, l’occasione mi è gradita per inviare un calo-
roso e sentito incoraggiamento a tutti i partecipanti.

Gianni Toffoletto

Saluto dell’Organizzazione
È con vivo piacere e positivo orgoglio che abbiamo or-
ganizzato, per l’ottavo anno consecutivo, questo
evento sportivo internazionale dedicato al calcio gio-
vanile. Un’occasione per conoscere e praticare lo sport
nella sua natura più vera: come strumento di educa-
zione per un corretto stile di vita e di inclusione sociale
e relazionale tra i giovani. Un doveroso ringraziamento
all’A.I.A.C. Sezione Carnia, alle A.s.d. Ampezzo, Edera,
Folgore, Lauco e Villa per la preziosa collaborazione e
un applauso di incoraggiamento a tutti gli atleti che
saranno protagonisti dell’evento.

Francesco Sciusco
e Stefano Mecchia

ALBO D’ORO
PULCINI GIOVANISSIMI       

2010 CIPRIANO CATRON UDINESE
2011 PORTOSUMMAGA PORTOSUMMAGA
2012 FINCANTIERI PADOVA
2013 SANGIORGINA AKADEMIE KARNTEN
2014 UDINESE AKADEMIE KARNTEN
2015 TRICESIMO VICENZA

PARCO INTERCOMUNALE 
COLLINE CARNICHE

F.I.G.C.
Delegazione Distrettuale
di Tolmezzo

A.S.D. VILLA

A.S.D. FOLGORE

A.S.D. EDERA

A.S.D. LAUCO

A.S.D. AMPEZZO

A.I.A.C.
Sezione Carnia

con il patrocinio della
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Iniziativa realizzata
nell'ambito del Progetto

LA NATURA DEL BENSTARE

FRIULI VENEZIA GIULIA

in collaborazione con:
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Comune di
Raveo

Comune di
Ampezzo

Comune di
Villa Santina

Comune di
Enemonzo

Comune di
Lauco

FRIULI VENEZIA GIULIA - ONLUS

olTTolmezzo teel. 0433444218 Evento organizzato nell’ambito del progetto
LA NATURA DEL BENSTARE

FRIULI VENEZIA GIULIA



DOPING:
L’ILLUSIONE
DI VINCERE

L'evento sarà incentrato sul tema dell’attività motoria quale strumento di
formazione e di prevenzione dell’uso di sostanza dopanti.

Interverranno il Dott. Stefano Boscarato e il rappresentante dell’A.D.M.O. FVG
per l’Alto Friuli.

Vedrà coinvolti gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto
Comprensivo Val Tagliamento (Scuole di Villa Santina, Raveo e Lauco).

Relatori: Dott. Stefano Boscarato
• Laurea Triennale in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Udine;
• Laurea Magistrale in Scienza dello Sport presso l’Università degli Studi di Udine;
• Master di Primo Livello sul Doping uso, abuso e misuso di farmaci nello sport

presso l’Università degli Studi di Udine

Rappresentante dell’ A.D.M.O. FVG per l’Alto Friuli

Ampezzo • Enemonzo • Lauco • Raveo • Villa Santina

SABATO 11 GIUGNO 2016
Fase eliminatoria

UDINESE CALCIO (ITA)

ASD TOLMEZZO CARNIA (ITA)

CALCIO PADOVA (ITA)

ASD ANCONA UDINE (ITA)

GIRONE B

RAPPR. CARINZIA (AUT)

PORDENONE CALCIO (ITA)

ASD TRICESIMO (ITA)

BRUNO SELLERI - OLBIA (ITA)

GIRONE A

Cat. Giovanissimi

Ampezzo • Enemonzo • Lauco • Raveo

DOMENICA 12 GIUGNO 2016
Fase eliminatoria

Cat. Giovanissimi

Villa Santina – Campo Sportivo “dei Pini”

GIOVEDÌ 2 GIUGNO 2016
Cat. Pulcini

Fase finale VILLA SANTINA
Campo Sportivo “dei Pini”

ore 14.00 FINALE 7°/8° POSTO: 4a A vs 4a B

ore 15.00 FINALE 5°/6° POSTO: 3a A vs 3a B

ore 16.00 FINALE 3°/4° POSTO: 2a A vs 2a B

ore 17.15 FINALE 1°/2° POSTO: 1a A vs 1a B

GIRONE VERDE

A.S.D. Tolmezzo Carnia

A.S.D. Villanova Portogruaro

S.A.S. Casarsa

A.S.D. Majanese

GIRONE GIALLO

A.S.D. Villa

Pordenone Calcio

A.S.D. Bibione

A.S.D. Gemonese

GIRONE ROSSO

A.S.D. Ovarese

A.S.D. Ancona Udine

Polisp. Codroipo

Academy Udinese A.S.D.

PROGRAMMA

Ore 09.00 Arrivo squadre

Ore 09.45 Sfilata e presentazione squadre 

Ore 10.00 Inizio gare

Ore 12.00 Pausa pranzo

Ore 14.00 Inizio gare

Ore 16.00 Cerimonia di chiusura - Premiazioni

Tribune

Campo
A

Campo
B

Campo
C

Per esigenze organizzative le finali del 3°/4° e 5°/6° posto potranno subire variazioni di campo e di orario

ore 18.30 Cerimonia di chiusura - Premiazioni

6 GIUGNO 2016 ore 10.00
ENEMONZO - Centro Sociale 

AMPEZZO
Campo Sportivo

ENEMONZO
Campo Sportivo

Comunale

LAUCO
Campo Sportivo

loc. “Porteal” 

RAVEO
Campo Sportivo

mattina

ore 10.00
UDINESE

ANCONA
vs

PADOVA

TOLMEZZO
vs

CARINZIA

TRICESIMO
vs

B. SELLERI

PORDENONE
vs

AMPEZZO
Campo Sportivo

ENEMONZO
Campo Sportivo

Comunale

LAUCO
Campo Sportivo

loc. “Porteal” 

RAVEO
Campo Sportivo

ore 15.00
UDINESE

TOLMEZZO
vs

PADOVA

ANCONA
vs

TRICESIMO

B. SELLERI
vs

PORDENONE

CARINZIA
vs

ore 18.00
PADOVA

UDINESE
vs

TOLMEZZO

ANCONA
vs

CARINZIA

B. SELLERI
vs

PORDENONE

TRICESIMO
vs


