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IL TORNEO ORDINI E PROFESSIONI
Lasciare da parte, per qualche giorno, i libri di diritto, le planimetrie, i camici bianchi e le valigie ventiquattrore per impugnare il famoso “borsone” da calcio,
mettendosi in gioco per beneficienza. E’ nato da questa idea, a Genova, il TORNEO di calcio a 11 degli ORDINI e PROFESSIONI, svoltosi, nell’edizione “zero”
del 2018, da domenica 10 a sabato 16 giugno allo Stadio Carlini (finale alla Sciorba, sabato 16 giugno).
Una manifestazione unica nel suo genere e fin qui mai messa in piedi nel capoluogo ligure, che ha l’obiettivo di unire sport, aggregazione e SOLIDARIETA’.
Nel corso del Torneo, infatti, sono stati raccolti fondi da destinare all’Associazione Gigi Ghirotti ONLUS e alla Fondazione Cepim.
L’idea è nata da tre avvocati genovesi: Edoardo Grosso, Fabio Sciutti e Stefano Ganci, membri dell’ASD Lex ’84 del presidente Gianluca Zacco, realtà calcistica amatoriale, formata da legali, già da diversi anni impegnata in tornei e manifestazioni sportive sul territorio cittadino, nazionale e internazionale.
E così è stato creato un Torneo di calcio a 11 che possa permettere di sfidarsi a tutti gli Ordini professionali di Genova. Una scommessa raccolta, supportata
e vinta anche dal Comune di Genova, che ha fornito il proprio patrocinio all’evento, oltre che dall’Ordine genovese degli Avvocati, sia sotto il profilo organizzativo che del supporto economico. Nella prima edizione si sono sfidate ben 6 compagini: ovviamente l’Ordine degli Avvocati di Genova ma anche quello
degli Ingegneri, dei Medici e degli Architetti oltre alle squadre del Collegio Provinciale dei Geometri di Genova e degli Agenti Immobiliari.

PARTECIPAZIONE e SOLIDARIETÀ: I NUMERI DEL 2018
5.400 euro raccolti e destinati a Fondazione Cepim e Associazione Gigi Ghiotti Onlus
oltre 200 persone alla serata di Gala conclusiva, tenutasi al Palazzo del Principe
6 squadre partecipanti, in rappresentanza di altrettanti Ordini Professionali
oltre 100 tesserati coinvolti in 5 serate di gare
11 sponsor a supporto della prima edizione
2 campi da gioco: stadio Carlini e stadio Sciorba

VISIBILITÀ: MEDIA e SOCIAL
oltre 10 uscite radio/TV sui media locali (RAI, Primocanale, Radio Babboleo, Telenord, TeleGenova, Antenna Blu)
in 30 giorni (20 maggio - 20 giugno 2018)
ARTICOLI DEDICATI sui quotidiani locali (Secolo XIX, Repubblica)
Foto, video, pagina Facebook e Instagram curate dall’organizzazione

