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Anche quest’anno il
Comitato UISP
Monza Brianza ha
deciso di sposare la
causa del Trofeo
della Pace, il calcio
protagonista della
conoscenza, del-
l’amicizia e dell’in-
tegrazione tra
persone residenti
sullo stesso territo-
rio ma di diverse

culture, tradizioni e religioni il calcio come
scusa e con l’obiettivo di superare le dif-
ferenze di ogni genere: linguistiche, etni-
che e culturali. Giunto alla settima
edizione, la kermesse sportiva di que-
st’anno, organizzata con il supporto del
settore tecnico arbitrale della UISP
(Unione italiana sport per tutti), ospiterà
oltre 120 giocatori, suddivisi nelle squadre
che prendono il nome dalla provenienza
di ognuno. Una festa multiculturale di cal-
cio per riportare lo sport a una dimen-
sione più “umana”, lontana dai
condizionamenti economici e politici.
Questo modo di “fare sport” ha nel cuore i
valori della nostra associazione: lo sport
praticato da tutti nella sua dimensione
corale e collettiva. Giocare insieme fa
scattare la molla del dialogo e dell’amici-
zia, in campo e fuori.

Sport e Cultura del-
l’integrazione sono
la formula vincente
che da sette edi-
zioni decreta il suc-
cesso del "Trofeo
della Pace", il tor-
neo di calcio inte-
retnico. 
Anche quest’anno la
Provincia rinnova
con piacere il so-
stegno alla manife-

stazione che rappresenta per i nostri
ragazzi un’ottima occasione per imparare
sul campo i valori autentici dello sport, a
partire dal rispetto dell’avversario indi-
pendentemente dal Paese, dalla cultura
e/o dalla religione di appartenenza. 
Il punto forte della manifestazione, da
sempre, è garantito dai numerosi eventi
collaterali organizzati, che hanno l’obiet-
tivo di favorire l’incontro e lo scambio
culturale tra i partecipanti e regalano ai
giovani atleti un’esperienza educativa e
formativa molto importante.
Siamo pronti, dunque, ad accogliere an-
cora una volta le numerose squadre pro-
venienti dai diversi Paesi che si
sfideranno per contendersi il Trofeo, of-
frendoci uno spettacolo sportivo di qua-
lità, all’insegna della lealtà e
dell’integrazione tra tradizioni diverse. 
Ringraziando gli infaticabili organizzatori
rivolgo il mio più sincero in bocca al lupo
a tutte le squadre!

Torneo interetnico di calcio a 7
settima edizione

Trofeo della pace 2012

PROGETTO
MONZA BRIANZA

Assessorato  
alle Attività Sportive 

Comune di
Agrate Brianza

Comune di
Muggiò

Comune di
Villasanta

Comune di
Sesto San Giovanni

Comune di
Vimercate

Dario Allevi,
Presidente della
Provincia di Monza e
Brianza

Lo sport come via-
tico, come stru-
mento per
affrontare le sfide
della società con-
temporanea. Lo
sport come mo-
mento di incontro
tra diversi che si
riconoscono pari,
eguali, aventi tutti
la stessa dignità in
un quadro di regole
certe. Lo sport
come linguaggio
che supera le bar-

riere, cancella le differenze, esalta le ca-
pacità dei singoli e del gruppo.
Dalla condivisione di questo paradigma
nasce la collaborazione che ormai da di-
versi anni unisce il Comune di Sesto San
Giovanni e il Trofeo della Pace. Ringrazio
gli organizzatori perché ci hanno offerto
l’opportunità di costruire anche attraverso
questa manifestazione un altro segmento
di società interculturale, dialogante ed in-
tegrata.

Giovanni Urro,
Assessore Sport, Parte-
cipazione democratica,
Associazionismo e Coo-
perazione internazio-
nale 
Città di Sesto San Gio-
vanni

Paolo Monti,
Presidente UISP
Sezione Monza Brianza

Favorire la conoscenza, l’amicizia, l’integrazione e il rispetto reciproco tra persone resi-
denti sullo stesso territorio ma di diverse culture, etnie e religioni: questo lo spirito fon-
dante del torneo interetnico di calcio a 7 denominato “Trofeo della Pace”, promosso
dalla UPF con l’adesione e il patrocinio del Comune di Monza, delle Provincie di Milano e
Monza Brianza, del CONI Lombardia e di altri Comuni, Enti e Istituzioni.
Giunto alla settima edizione, al torneo parteciperanno oltre 120 giocatori, suddivisi in 10
squadre in rappresentanza delle varie comunità e nazionalità presenti sul territorio, fa-
cendo del Trofeo della Pace una delle manifestazioni più interessanti per il suo mix di
sport e solidarietà.
Il torneo è iniziato con la cerimonia del sorteggio che si è tenuto sabato 21 aprile presso
la sede della sezione brianzola della UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti, che da alcuni
aderisce e collabora, condividendone pienamente i valori, con il Trofeo della Pace. Poi si
giocherà tutte le domeniche pomeriggio partendo dal 29 aprile fino alla giornata conclu-
siva che si terrà domenica 24 giugno, con le partite finali, la festa delle premiazioni e un
semplice rinfresco, ulteriore spinta alla conoscenza reciproca e alla condivisione. 
La maggior parte delle partite saranno giocate a Monza presso il Centro Sportivo Am-
brosini che, grazie alla gestione della Cierre srl, viene concesso gratuitamente, mentre le
semifinali si terranno presso il campo Monza della Società Monza Calcio e le finali presso
il campo Sada della Società Fiammamonza di calcio femminile. I palloni utilizzati per le
partite, come già negli anni scorsi, sono quelli della campagna “Diritti in gioco” prodotti in
Pakistan senza l’utilizzo di manodopera minorile.
La grande novità dell’edizione 2012 è rappresentata dalla presenza di molte squadre
composte da giovani con età compresa tra 16 e 25 anni, mentre sono previste diverse
manifestazioni collaterali, tra le quali una festa interetnica ed incontri dedicati proprio ai
giovani, sui valori e l’etica nello sport, allo scopo di ampliarne la valenza sociale ed edu-
cativa.
Il programma degli eventi, il calendario e i risultati delle partite, foto, resoconti, etc. ri-
marranno visibili, insieme a quelli degli anni precedenti, sul sito web dedicato:
www.trofeodellapace.org, dove tra l’altro sono evidenziati i loghi e i siti web di tutti gli
Enti Locali, le Società e le Istituzioni che hanno concesso il patrocinio e gli sponsor tec-
nici.
La pratica di uno sport può davvero essere strumento di valori ed ideali che poi si ri-
versano nella vita di tutti i giorni, quando si riconosce nell’altro non più uno straniero
sconosciuto ma un amico, scoperto dapprima come leale avversario su un campo spor-
tivo, partendo dalla passione comune per il gioco del calcio. Infatti sono molte le inizia-
tive promosse dal dipartimento UPF Sport for Peace, attivo sia a livello locale che
nazionale, perché la pace passa anche attraverso lo sport.

Carlo Chierico, Presidente UPF Monza Brianza 
Per info: mail monza@italia.upf.org

Comitato Regionale
Lombardia
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per ulteriori informazioni 

e proposte di collaborazione 

ed adesione 

si può telefonare al n. 393.0077700,

scrivere alla mail:

monza@italia.upf.org

oppure visitare il sito web dedicato:

www.trofeodellapace.org

UPF Universal Peace Federation 
Monza Brianza
codice fiscale 94600920154

per offerte e donazioni
c/c 003345 Credito Artigiano di Monza
IBAN IT 11 I 03512 20401 000000003345

Trofeo della pace 2012

Carlo Chierico,
presidente sezione
Monza Brianza dell’UPF

Mika Kanno,
fotografa volontaria

Franco Bolandini,
socio onorario
sezione Monza Brianza
dell’UPF

Zyber Cipi,
volontario

Favorire la conoscenza, l’amicizia, l’integrazione e il rispetto reciproco tra persone resi-
denti sullo stesso territorio ma di diverse culture, etnie e religioni: questo lo spirito fon-
dante del torneo interetnico di calcio a 7 denominato “Trofeo della Pace”, promosso
dalla UPF con l’adesione e il patrocinio del Comune di Monza, delle Provincie di Milano e
Monza Brianza, del CONI Lombardia e di altri Comuni, Enti e Istituzioni.
Giunto alla settima edizione, al torneo parteciperanno oltre 120 giocatori, suddivisi in 10
squadre in rappresentanza delle varie comunità e nazionalità presenti sul territorio, fa-
cendo del Trofeo della Pace una delle manifestazioni più interessanti per il suo mix di
sport e solidarietà.
Il torneo è iniziato con la cerimonia del sorteggio che si è tenuto sabato 21 aprile presso
la sede della sezione brianzola della UISP, l’Unione Italiana Sport per Tutti, che da alcuni
aderisce e collabora, condividendone pienamente i valori, con il Trofeo della Pace. Poi si
giocherà tutte le domeniche pomeriggio partendo dal 29 aprile fino alla giornata conclu-
siva che si terrà domenica 24 giugno, con le partite finali, la festa delle premiazioni e un
semplice rinfresco, ulteriore spinta alla conoscenza reciproca e alla condivisione. 
La maggior parte delle partite saranno giocate a Monza presso il Centro Sportivo Am-
brosini che, grazie alla gestione della Cierre srl, viene concesso gratuitamente, mentre le
semifinali si terranno presso il campo Monza della Società Monza Calcio e le finali presso
il campo Sada della Società Fiammamonza di calcio femminile. I palloni utilizzati per le
partite, come già negli anni scorsi, sono quelli della campagna “Diritti in gioco” prodotti in
Pakistan senza l’utilizzo di manodopera minorile.
La grande novità dell’edizione 2012 è rappresentata dalla presenza di molte squadre
composte da giovani con età compresa tra 16 e 25 anni, mentre sono previste diverse
manifestazioni collaterali, tra le quali una festa interetnica ed incontri dedicati proprio ai
giovani, sui valori e l’etica nello sport, allo scopo di ampliarne la valenza sociale ed edu-
cativa.
Il programma degli eventi, il calendario e i risultati delle partite, foto, resoconti, etc. ri-
marranno visibili, insieme a quelli degli anni precedenti, sul sito web dedicato:
www.trofeodellapace.org, dove tra l’altro sono evidenziati i loghi e i siti web di tutti gli
Enti Locali, le Società e le Istituzioni che hanno concesso il patrocinio e gli sponsor tec-
nici.
La pratica di uno sport può davvero essere strumento di valori ed ideali che poi si ri-
versano nella vita di tutti i giorni, quando si riconosce nell’altro non più uno straniero
sconosciuto ma un amico, scoperto dapprima come leale avversario su un campo spor-
tivo, partendo dalla passione comune per il gioco del calcio. Infatti sono molte le inizia-
tive promosse dal dipartimento UPF Sport for Peace, attivo sia a livello locale che
nazionale, perché la pace passa anche attraverso lo sport.

Carlo Chierico, Presidente UPF Monza Brianza 
Per info: mail monza@italia.upf.org
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Il “Trofeo della pace”, giunto quest’anno alla settima edizione, è organizzato dalla
sezione di Monza e Brianza della UPF Universal Peace Federation.
La UPF è una ONG accreditata con "Special Consultative Status" presso il Consiglio
Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite e per statuto si prefigge di pro-
muovere una vera cultura di pace che trascenda le religioni, le etnie, le nazionalità.
La UPF International è stata fondata nel 1999 in Corea dal Rev. Dr. Sun Myung Moon
e dalla moglie D.ssa Hak Ja Han e poi diffusa in molte nazioni del mondo, promuo-
vendo sempre un approccio interreligioso ed interdisciplinare verso la costruzione
di un percorso concreto per la pace nel mondo.
La UPF Italia è stata fondata a Roma il 13 maggio 2004 e la sezione di Monza e
Brianza, dopo alcuni mesi di attività del Comitato promotore, culminata con la ve-
glia interreligiosa di preghiera all’Arengario del 21 settembre, è stata costituita uffi-
cialmente il 19 dicembre 2005 come Associazione di Promozione Sociale.
Gli aderenti appartengono a molte fedi e culture diverse ed operano insieme per la
pace ed i grandi valori comuni, senza abbandonare le proprie origini e tradizioni,
mantenendo la propria specifica identità, nel pieno rispetto della libertà di ognuno.
Se l’aspirazione alla pace deve essere realizzata, essa ha bisogno di una grande
confluenza di idee, di azioni e soprattutto di desiderio di dare la precedenza ai fat-
tori unificanti piuttosto che a quelli che ci hanno sempre diviso: razza, nazionalità,
religione, ideologia.
La UPF desidera quindi promuovere la ricerca della pace cercando di realizzare un
modello sia di dialogo che di azioni che da esso dovranno scaturire.

Gli Ambasciatori di pace L’iniziativa degli “Ambasciatori di pace” è stata lanciata du-
rante un incontro internazionale a New York, dal 25 al 27 maggio 2001, con lo scopo
di onorare ed incoraggiare individui e famiglie che hanno dato prova di impegno
nel processo di realizzazione della pace, e che hanno mostrato degli sforzi esem-
plari nel servizio pubblico. Vi sono ad oggi oltre 1.200.000 “Ambasciatori di pace” a
livello mondiale che prendono seriamente la loro responsabilità, promuovendo i
valori che ne sono alla base a livello del loro lavoro e del loro ambiente; più che il
semplice ritiro di un attestato, questo riconoscimento è un appello all’azione.
Gli “Ambasciatori di pace” stanno portando un contributo importante nell’ambito
dello sviluppo umano, nella ricerca e messa in pratica di progetti di sviluppo soste-
nibile, nell’area della conoscenza e prevenzione dell’HIV/AIDS, nell’assistenza medica
ai Paesi più poveri, nelle attività di cooperazione interreligiosa, nella messa a punto
di un modello di “buona governance” e in molto altro ancora.

Iniziative di pace Tra le varie iniziative di pace, vengono segnalate quella per l’unifi-
cazione della Corea e per la pace in Medio Oriente.
Nella penisola coreana, un unico popolo, con una lingua ed un’identità storica co-
mune, è tenuto forzatamente diviso. La UPF si sta adoperando per accelerare
l’opera di riunificazione, aumentando anche la consapevolezza delle cause di que-
sta divisione.
Per quanto riguarda la pace in Medio Oriente, già da alcuni anni vengono organiz-
zate una serie di iniziative denominate MEPI - Middle East Peace Initiative, che
vanno dai pellegrinaggi “speciali” in Terrasanta, ai quali partecipano esponenti dei
vari campi e ministri di tutte le religioni, alle marcie per la pace a Gerusalemme, ai
summit internazionali.
La pace in Palestina e Israele è considerata dalla UPF come fondamentale e prope-
deutica alla pace in altre aree critiche del mondo. Per realizzare questo obiettivo è
necessario superare i risentimenti e i conflitti, in particolare quelli tra le tre grandi
religioni monoteiste. Questo è il motivo per cui vengono svolte, durante questi in-
contri, varie cerimonie di riconciliazione tra Ebrei, Cristiani ed Islamici.

UFP 
Universal Peace Federation

Nell’antichità i Greci interrompevano ogni ostilità fra le varie Polis quando era il mo-
mento di giocare alle Olimpiadi, questa tregua era chiamata Ekecheiria.
Segno della storia che lo sport rappresenta un importante momento di pace fra i
popoli e non a caso l’UPF già organizza tornei interetnici locali come il Trofeo della
Pace e tornei amichevoli come la Peace Cup, con squadre professionistiche di pre-
stigio internazionale.
Bene occorre proseguire su questa strada ma con l’obiettivo, in Italia, di finalizzare
tale lodevole attività all’interno di una organizzazione o associazione sportiva multi-
disciplinare: dal calcio alla ginnastica al ciclismo alle maratone alle arti marziali.
L’UPF Italia in buona sostanza ha deciso di creare una propria associazione sportiva
che si preoccupi di organizzare non una, ma diverse attività sportive per la pace e
l’integrazione razziale e religiosa sul territorio: la “UPF-Sport for peace”.
Dobbiamo vedere questo progetto all’interno del difficile momento che attraversa
l’Italia o parte di essa che si sente minacciata dall’invasione dell’immigrazione, paura
della razza diversa, paura ad integrare e a far integrare.
Attraverso le discipline sportive, gli incontri fra i popoli, il dialogo potremmo avere
meno paura di chi ha la pelle o parla o prega diversamente da noi.
La Peace Cup è un torneo calcistico amichevole con cadenza periodica. L’obiettivo
della competizione, che vede la partecipazione di club di calcio di tutti i continenti,
è promuovere la pace nel mondo.
I primi tre tornei si sono tenuti in Corea del Sud. Nel 2009 la competizione si è te-
nuta per la prima volta in Europa, dal 24 luglio al 2 agosto in Spagna e ha visto la
partecipazione di 12 formazioni, tra cui Juventus, Real Madrid, Liverpool e Lione,
mentre il torneo è stato vinto dall’Aston Villa.

Nella foto, il leader religioso coreano Rev. Sun Myung Moon, fondatore della UPF,
mentre premia i giocatori dell’Aston Villa.

UPF Universal Peace Federation
Monza e  Brianza
cod. fisc. 94600920154

per offerte e donazioni
c/c 003345 Credito Artigiano di Monza
IBAN IT 11 I 03512 20401 000000003345

UPF
SPORT FOR PEACE
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Il “Trofeo della pace”, giunto quest’anno alla settima edizione, è organizzato dalla
sezione di Monza e Brianza della UPF Universal Peace Federation.
La UPF è una ONG accreditata con "Special Consultative Status" presso il Consiglio
Economico e Sociale (ECOSOC) delle Nazioni Unite e per statuto si prefigge di pro-
muovere una vera cultura di pace che trascenda le religioni, le etnie, le nazionalità.
La UPF International è stata fondata nel 1999 in Corea dal Rev. Dr. Sun Myung Moon
e dalla moglie D.ssa Hak Ja Han e poi diffusa in molte nazioni del mondo, promuo-
vendo sempre un approccio interreligioso ed interdisciplinare verso la costruzione
di un percorso concreto per la pace nel mondo.
La UPF Italia è stata fondata a Roma il 13 maggio 2004 e la sezione di Monza e
Brianza, dopo alcuni mesi di attività del Comitato promotore, culminata con la ve-
glia interreligiosa di preghiera all’Arengario del 21 settembre, è stata costituita uffi-
cialmente il 19 dicembre 2005 come Associazione di Promozione Sociale.
Gli aderenti appartengono a molte fedi e culture diverse ed operano insieme per la
pace ed i grandi valori comuni, senza abbandonare le proprie origini e tradizioni,
mantenendo la propria specifica identità, nel pieno rispetto della libertà di ognuno.
Se l’aspirazione alla pace deve essere realizzata, essa ha bisogno di una grande
confluenza di idee, di azioni e soprattutto di desiderio di dare la precedenza ai fat-
tori unificanti piuttosto che a quelli che ci hanno sempre diviso: razza, nazionalità,
religione, ideologia.
La UPF desidera quindi promuovere la ricerca della pace cercando di realizzare un
modello sia di dialogo che di azioni che da esso dovranno scaturire.

Gli Ambasciatori di pace L’iniziativa degli “Ambasciatori di pace” è stata lanciata du-
rante un incontro internazionale a New York, dal 25 al 27 maggio 2001, con lo scopo
di onorare ed incoraggiare individui e famiglie che hanno dato prova di impegno
nel processo di realizzazione della pace, e che hanno mostrato degli sforzi esem-
plari nel servizio pubblico. Vi sono ad oggi oltre 1.200.000 “Ambasciatori di pace” a
livello mondiale che prendono seriamente la loro responsabilità, promuovendo i
valori che ne sono alla base a livello del loro lavoro e del loro ambiente; più che il
semplice ritiro di un attestato, questo riconoscimento è un appello all’azione.
Gli “Ambasciatori di pace” stanno portando un contributo importante nell’ambito
dello sviluppo umano, nella ricerca e messa in pratica di progetti di sviluppo soste-
nibile, nell’area della conoscenza e prevenzione dell’HIV/AIDS, nell’assistenza medica
ai Paesi più poveri, nelle attività di cooperazione interreligiosa, nella messa a punto
di un modello di “buona governance” e in molto altro ancora.

Iniziative di pace Tra le varie iniziative di pace, vengono segnalate quella per l’unifi-
cazione della Corea e per la pace in Medio Oriente.
Nella penisola coreana, un unico popolo, con una lingua ed un’identità storica co-
mune, è tenuto forzatamente diviso. La UPF si sta adoperando per accelerare
l’opera di riunificazione, aumentando anche la consapevolezza delle cause di que-
sta divisione.
Per quanto riguarda la pace in Medio Oriente, già da alcuni anni vengono organiz-
zate una serie di iniziative denominate MEPI - Middle East Peace Initiative, che
vanno dai pellegrinaggi “speciali” in Terrasanta, ai quali partecipano esponenti dei
vari campi e ministri di tutte le religioni, alle marcie per la pace a Gerusalemme, ai
summit internazionali.
La pace in Palestina e Israele è considerata dalla UPF come fondamentale e prope-
deutica alla pace in altre aree critiche del mondo. Per realizzare questo obiettivo è
necessario superare i risentimenti e i conflitti, in particolare quelli tra le tre grandi
religioni monoteiste. Questo è il motivo per cui vengono svolte, durante questi in-
contri, varie cerimonie di riconciliazione tra Ebrei, Cristiani ed Islamici.

UFP 
Universal Peace Federation

Nell’antichità i Greci interrompevano ogni ostilità fra le varie Polis quando era il mo-
mento di giocare alle Olimpiadi, questa tregua era chiamata Ekecheiria.
Segno della storia che lo sport rappresenta un importante momento di pace fra i
popoli e non a caso l’UPF già organizza tornei interetnici locali come il Trofeo della
Pace e tornei amichevoli come la Peace Cup, con squadre professionistiche di pre-
stigio internazionale.
Bene occorre proseguire su questa strada ma con l’obiettivo, in Italia, di finalizzare
tale lodevole attività all’interno di una organizzazione o associazione sportiva multi-
disciplinare: dal calcio alla ginnastica al ciclismo alle maratone alle arti marziali.
L’UPF Italia in buona sostanza ha deciso di creare una propria associazione sportiva
che si preoccupi di organizzare non una, ma diverse attività sportive per la pace e
l’integrazione razziale e religiosa sul territorio: la “UPF-Sport for peace”.
Dobbiamo vedere questo progetto all’interno del difficile momento che attraversa
l’Italia o parte di essa che si sente minacciata dall’invasione dell’immigrazione, paura
della razza diversa, paura ad integrare e a far integrare.
Attraverso le discipline sportive, gli incontri fra i popoli, il dialogo potremmo avere
meno paura di chi ha la pelle o parla o prega diversamente da noi.
La Peace Cup è un torneo calcistico amichevole con cadenza periodica. L’obiettivo
della competizione, che vede la partecipazione di club di calcio di tutti i continenti,
è promuovere la pace nel mondo.
I primi tre tornei si sono tenuti in Corea del Sud. Nel 2009 la competizione si è te-
nuta per la prima volta in Europa, dal 24 luglio al 2 agosto in Spagna e ha visto la
partecipazione di 12 formazioni, tra cui Juventus, Real Madrid, Liverpool e Lione,
mentre il torneo è stato vinto dall’Aston Villa.

Nella foto, il leader religioso coreano Rev. Sun Myung Moon, fondatore della UPF,
mentre premia i giocatori dell’Aston Villa.

i nostri siti web:
www.trofeodellapace.org
www.upf-sportforpeace.it
www.italia.upf.org

sito internazionale:
www.upf.org

UPF
SPORT FOR PEACE
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Il calendario Il regolamento
I campi

Monza

Centro Sportivo Ambrosini,
in via Solferino 32

Centro Sportivo Monzello,
in via Ragazzi del '99

Stadio Sada, 
in via Davide Guarenti
(zona stazione FS)

Sesto San Giovanni

Stadio Breda, 
via XX Settembre 
angolo via Carducci.

data orario campo girone partita risultato

29 aprile 15:30 Sesto S. G. A GMMB-BOLIVIA 4 - 2

29 aprile 16:30 Sesto S. G. B INTERNATIONAL UPF-ECUADOR 1 - 6

6 maggio 15:30 Ambrosini A AFRICA UNITED-BANGLADESH 2 - 5

6 maggio 16:30 Ambrosini B B. SPORTING CLUB-CTP CONFALONIERI 3 - 8

6 maggio 17:30 Ambrosini B INTERNATIONAL UPF-THE AFRICAN FOOTBALL 0 - 8

13 maggio 15:30 Ambrosini A TIBET-GMMB 0 - 7

13 maggio 16:30 Ambrosini B CTP CONFALONIERI-ECUADOR 2 - 13

13 maggio 17:30 Ambrosini A BOLIVIA-AFRICA UNITED 4 - 4

20 maggio 15:30 Ambrosini A TIBET-BANGLADESH 3 - 4

20 maggio 16:30 Ambrosini A GMMB-AFRICA UNITED 4 - 1

20 maggio 17:30 Ambrosini B B. SPORTING CLUB-THE AFRICAN FOOTBALL 1 - 12

27 maggio 15:30 Ambrosini B ECUADOR-B. SPORTING CLUB 11 - 0

27 maggio 16:30 Ambrosini B INTERNATIONAL UPF-CTP CONFALONIERI 6 - 4

27 maggio 17:30 Ambrosini A BOLIVIA-BANGLADESH 11 - 0

3 giugno 15:30 Ambrosini A TIBET-BOLIVIA

3 giugno 16:30 Ambrosini A GMMB-BANGLADESH

3 giugno 17:30 Ambrosini B THE AFRICAN FOOTBALL-ECUADOR

10 giugno 15:00 Ambrosini A TIBET-AFRICA UNITED

10 giugno 16:00 Ambrosini B CTP CONFALONIERI-THE AFRICAN FOOTBALL

10 giugno 17:00 Ambrosini B INTERNATIONAL UPF-B. SPORTING CLUB

17 giugno 16:00 Monzello SEMIFINALE 1 VINCENTE GIR. A-SECONDA GIR. B

17 giugno 17:00 Monzello SEMIFINALE 2 VINCENTE GIR. B-SECONDA GIR. A

24 giugno 16:00 SADA FINALE 3°-4° posto

24 giugno 17:00 SADA FINALE 1°-  2° posto

Articolo 1: Il Trofeo della Pace è un torneo amichevole
di calcio a 7 tra persone che si propongono di favorire
e praticare lo sport e, attraverso di esso, la cono-
scenza, l'amicizia e l'integrazione tra persone residenti
su uno stesso territorio ma di diverse nazionalità, cul-
ture, tradizioni e religioni. In tutte le fasi dello svolgi-
mento del torneo i partecipanti si impegnano a tenere
un comportamento di estrema correttezza, lealtà e ri-
spetto totale verso le persone: compagni, avversari,
arbitri, tifosi e chiunque altro.

Art. 2: Il regolamento di gioco osservato nel torneo è
l’ultima edizione del “Regolamento del gioco” UISP per il
calcio a 7 giocatori.

Art. 3: Le partite si svolgeranno negli impianti e nelle
giornate previamente indicati dal Comitato Organizza-
tore. Il torneo si svolgerà preferibilmente nel pome-
riggio della domenica. Sia i giocatori che gli altri
partecipanti al Trofeo della Pace, non si opporranno
alla pubblicazione di immagini riguardanti le partite del
torneo e altri eventi pubblici ad esso collegati.

Art. 4: Il torneo si articolerà nella formula di 2 gironi
all’italiana, con partite di sola andata.

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti cri-
teri:

3 punti per la vittoria  -  1 punto per il pareggio  -  0
punti per la sconfitta;

La prima squadra classificata del girone A disputerà la
semifinale con la seconda squadra classificata del gi-
rone B. La prima squadra classificata del girone B di-
sputerà la semifinale con la seconda squadra
classificata del girone A. Le vincenti delle semifinali gio-
cheranno la finale per il primo posto, le perdenti delle
semifinali giocheranno la finale per il terzo posto.

La giornata conclusiva prevede le 2 partite di finale e
a seguire la cerimonia della premiazione con coppe,
medaglie e piccoli gadget, mentre non sono previsti
premi in denaro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari
delle partite di semifinale e di finale, si andrà diretta-
mente ai rigori senza tempi supplementari (prima 5 ri-
gori per parte e poi in caso di ulteriore parità 1 rigore
per parte finché una delle due squadre non prevarrà').
Tra due o più squadre a pari punti al termine della
prima fase prevarrà:

1. La squadra che ha vinto lo scontro diretto in caso di
2 squadre e la classifica avulsa tra 3 o più squadre e,
in caso di ulteriore parità:

2. La squadra con la migliore differenza reti sul totale
degli incontri disputati

3. La squadra che ha realizzato un maggiore numero

di goal

4. La squadra che ha subito un minor numero di goal

5. Sorteggio

Art. 5: L’adesione prevede il tesseramento alla UISP
(Unione Italiana Sport per Tutti) di Monza Brianza con
la relativa copertura assicurativa e l'automatica accet-
tazione del presente regolamento. Sarà inoltre condi-
zione essenziale per partecipare al torneo la
presentazione contestuale del certificato medico di
buona salute e in caso di minore l'autorizzazione scritta
di almeno un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 6: Le squadre saranno composte da 6 giocatori +
1 portiere + max 7 riserve.

I giocatori dovranno indossare maglietta numerata
come da regolamento e, nei campi sintetici, calzare
esclusivamente scarpe da calcetto o da ginnastica.
Sono ammesse scarpe da calcio esclusivamente nei
campi in erba o in terra battuta (pena esclusione del
giocatore).
Si potranno effettuare cambi volanti durante la gara.

Art. 7: Le partite avranno la durata di 2 tempi da 20
minuti ciascuno e un intervallo di 5 minuti.

Art. 8: Sanzioni particolari: la squadra (almeno 6 gio-
catori) non presente entro max 20 minuti dopo l’orario
previsto di inizio della partita subirà una sconfitta per
0-3 a tavolino.

Art. 9: Il Comitato Organizzatore si riserva di commi-
nare squalifiche in caso di infrazioni di particolare gra-
vità. Inoltre si riserva il diritto di squalificare e
allontanare dalla manifestazione coloro, squadre e sin-
goli giocatori, che contravvenendo al presente regola-
mento e alle norme di comportamento legate ad una
condotta moralmente ineccepibile e rigorosamente ri-
spettosa degli avversari e dei giudici di gara, possano
turbarne il regolare svolgimento e il suo valore etico,
oppure essere di pregiudizio e pericolo a se stessi o
agli altri partecipanti.

Art. 10: Ogni partita si disputa sotto il controllo di un
incaricato del Comitato Organizzatore, al quale è con-
ferita tutta l'autorità per vigilare sul rispetto delle re-
gole del Trofeo della Pace, di buona educazione e
comportamento nei confronti di terzi.

Art. 11: Ogni fattispecie non disciplinata dal presente
Regolamento sarà regolata dall’inappellabile giudizio del
Comitato Organizzatore.

Art. 12: Una copia del presente regolamento viene data
ad ogni squadra partecipante e pubblicata sul sito de-
dicato www.trofeodellapace.org
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Il calendario Il regolamento
data orario campo girone partita risultato

29 aprile 15:30 Sesto S. G. A GMMB-BOLIVIA 4 - 2

29 aprile 16:30 Sesto S. G. B INTERNATIONAL UPF-ECUADOR 1 - 6

6 maggio 15:30 Ambrosini A AFRICA UNITED-BANGLADESH 2 - 5

6 maggio 16:30 Ambrosini B B. SPORTING CLUB-CTP CONFALONIERI 3 - 8

6 maggio 17:30 Ambrosini B INTERNATIONAL UPF-THE AFRICAN FOOTBALL 0 - 8

13 maggio 15:30 Ambrosini A TIBET-GMMB 0 - 7

13 maggio 16:30 Ambrosini B CTP CONFALONIERI-ECUADOR 2 - 13

13 maggio 17:30 Ambrosini A BOLIVIA-AFRICA UNITED 4 - 4

20 maggio 15:30 Ambrosini A TIBET-BANGLADESH 3 - 4

20 maggio 16:30 Ambrosini A GMMB-AFRICA UNITED 4 - 1

20 maggio 17:30 Ambrosini B B. SPORTING CLUB-THE AFRICAN FOOTBALL 1 - 12

27 maggio 15:30 Ambrosini B ECUADOR-B. SPORTING CLUB 11 - 0

27 maggio 16:30 Ambrosini B INTERNATIONAL UPF-CTP CONFALONIERI 6 - 4

27 maggio 17:30 Ambrosini A BOLIVIA-BANGLADESH 11 - 0

3 giugno 15:30 Ambrosini A TIBET-BOLIVIA

3 giugno 16:30 Ambrosini A GMMB-BANGLADESH

3 giugno 17:30 Ambrosini B THE AFRICAN FOOTBALL-ECUADOR

10 giugno 15:00 Ambrosini A TIBET-AFRICA UNITED

10 giugno 16:00 Ambrosini B CTP CONFALONIERI-THE AFRICAN FOOTBALL

10 giugno 17:00 Ambrosini B INTERNATIONAL UPF-B. SPORTING CLUB

17 giugno 16:00 Monzello SEMIFINALE 1 VINCENTE GIR. A-SECONDA GIR. B

17 giugno 17:00 Monzello SEMIFINALE 2 VINCENTE GIR. B-SECONDA GIR. A

24 giugno 16:00 SADA FINALE 3°-4° posto

24 giugno 17:00 SADA FINALE 1°-  2° posto

Articolo 1: Il Trofeo della Pace è un torneo amichevole
di calcio a 7 tra persone che si propongono di favorire
e praticare lo sport e, attraverso di esso, la cono-
scenza, l'amicizia e l'integrazione tra persone residenti
su uno stesso territorio ma di diverse nazionalità, cul-
ture, tradizioni e religioni. In tutte le fasi dello svolgi-
mento del torneo i partecipanti si impegnano a tenere
un comportamento di estrema correttezza, lealtà e ri-
spetto totale verso le persone: compagni, avversari,
arbitri, tifosi e chiunque altro.

Art. 2: Il regolamento di gioco osservato nel torneo è
l’ultima edizione del “Regolamento del gioco” UISP per il
calcio a 7 giocatori.

Art. 3: Le partite si svolgeranno negli impianti e nelle
giornate previamente indicati dal Comitato Organizza-
tore. Il torneo si svolgerà preferibilmente nel pome-
riggio della domenica. Sia i giocatori che gli altri
partecipanti al Trofeo della Pace, non si opporranno
alla pubblicazione di immagini riguardanti le partite del
torneo e altri eventi pubblici ad esso collegati.

Art. 4: Il torneo si articolerà nella formula di 2 gironi
all’italiana, con partite di sola andata.

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti cri-
teri:

3 punti per la vittoria  -  1 punto per il pareggio  -  0
punti per la sconfitta;

La prima squadra classificata del girone A disputerà la
semifinale con la seconda squadra classificata del gi-
rone B. La prima squadra classificata del girone B di-
sputerà la semifinale con la seconda squadra
classificata del girone A. Le vincenti delle semifinali gio-
cheranno la finale per il primo posto, le perdenti delle
semifinali giocheranno la finale per il terzo posto.

La giornata conclusiva prevede le 2 partite di finale e
a seguire la cerimonia della premiazione con coppe,
medaglie e piccoli gadget, mentre non sono previsti
premi in denaro.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari
delle partite di semifinale e di finale, si andrà diretta-
mente ai rigori senza tempi supplementari (prima 5 ri-
gori per parte e poi in caso di ulteriore parità 1 rigore
per parte finché una delle due squadre non prevarrà').
Tra due o più squadre a pari punti al termine della
prima fase prevarrà:

1. La squadra che ha vinto lo scontro diretto in caso di
2 squadre e la classifica avulsa tra 3 o più squadre e,
in caso di ulteriore parità:

2. La squadra con la migliore differenza reti sul totale
degli incontri disputati

3. La squadra che ha realizzato un maggiore numero

di goal

4. La squadra che ha subito un minor numero di goal

5. Sorteggio

Art. 5: L’adesione prevede il tesseramento alla UISP
(Unione Italiana Sport per Tutti) di Monza Brianza con
la relativa copertura assicurativa e l'automatica accet-
tazione del presente regolamento. Sarà inoltre condi-
zione essenziale per partecipare al torneo la
presentazione contestuale del certificato medico di
buona salute e in caso di minore l'autorizzazione scritta
di almeno un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 6: Le squadre saranno composte da 6 giocatori +
1 portiere + max 7 riserve.

I giocatori dovranno indossare maglietta numerata
come da regolamento e, nei campi sintetici, calzare
esclusivamente scarpe da calcetto o da ginnastica.
Sono ammesse scarpe da calcio esclusivamente nei
campi in erba o in terra battuta (pena esclusione del
giocatore).
Si potranno effettuare cambi volanti durante la gara.

Art. 7: Le partite avranno la durata di 2 tempi da 20
minuti ciascuno e un intervallo di 5 minuti.

Art. 8: Sanzioni particolari: la squadra (almeno 6 gio-
catori) non presente entro max 20 minuti dopo l’orario
previsto di inizio della partita subirà una sconfitta per
0-3 a tavolino.

Art. 9: Il Comitato Organizzatore si riserva di commi-
nare squalifiche in caso di infrazioni di particolare gra-
vità. Inoltre si riserva il diritto di squalificare e
allontanare dalla manifestazione coloro, squadre e sin-
goli giocatori, che contravvenendo al presente regola-
mento e alle norme di comportamento legate ad una
condotta moralmente ineccepibile e rigorosamente ri-
spettosa degli avversari e dei giudici di gara, possano
turbarne il regolare svolgimento e il suo valore etico,
oppure essere di pregiudizio e pericolo a se stessi o
agli altri partecipanti.

Art. 10: Ogni partita si disputa sotto il controllo di un
incaricato del Comitato Organizzatore, al quale è con-
ferita tutta l'autorità per vigilare sul rispetto delle re-
gole del Trofeo della Pace, di buona educazione e
comportamento nei confronti di terzi.

Art. 11: Ogni fattispecie non disciplinata dal presente
Regolamento sarà regolata dall’inappellabile giudizio del
Comitato Organizzatore.

Art. 12: Una copia del presente regolamento viene data
ad ogni squadra partecipante e pubblicata sul sito de-
dicato www.trofeodellapace.org
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Africa Unite Bangladesh S. C. 

CTP Confalonieri Ecuador

Tibet

Bangladesh

GMMB

UPF International

Le squadre

00 opuscolo 2012  08/06/12  16:20  Pagina 8



Bangladesh Bolivia

GMMB The African Football

UPF International

Le squadre
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Album fotografico
1ª edizione 2006: Italia Diritti Umani

2ª edizione 2007: Egitto 1

3ª edizione 2008: Egitto Nord Africa

4ª edizione 2009: Egitto Nord Africa

5ª edizione 2010: Egitto Nord Africa

6ª edizione 2011: Marocco
SQUADRE VINCITRICI Italia Diritti Umani

Egitto 1 Egitto Nord Africa

miglior giocatore 2011Marocco

Albo d’oro
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Album fotograficoAlbo d’oro
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Gli sponsor

100% v
egetal

e

MD MULTIDRINK tonic
integratore alimentare 100% vegetale

tonico energizzante
a base di estratti d’erbe, frutta e verdura
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Gli sponsor

Commercio Alternativo
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