
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giovani per un Mondo Unito 



I Giovani per un Mondo Unito 
rinnovano l’invito all’ormai  

tradizionale 
 

torneo di pallavolo 
giunto alla sua 9° edizione. 

 
Partecipa con spirito agonistico 
ma ricorda che 6 sono le regole 
di base: 
 
1. Play hard, Do your best! 
Dai il meglio di te, partecipa con 
gioia. 
2. Play fair! 
Sii onesto con te stesso e con gli 
altri. 
3. Hang in! 
Non mollare mai, anche quando è 
difficile. 
4. Take care of! 
Tratta tutti con rispetto: ciascuno 
è importante. 
5. Celebrate! 
Gioisci del successo altrui come 
fosse il tuo. 
6. Make a difference! 
Grandi mete si possono raggiun-

gere solo insieme. 

Il Progetto 
Il ricavato della giornata sarà 
devoluto, come nel 2007, al pro-
getto di solidarietà promosso da 
Renato Gobbi, panettiere Ticine-
se, che sta costruendo una pa-
netteria ed un centro di forma-
zione per panettieri a Nairobi, in 
Kenya. 
 
Come fare? 
Cerca degli sponsor che ti diano 
un contributo per ogni punto che 
la tua squadra riuscirà a segnare 
in campo. 
Più sponsor troverai, più grande 
sarà l’aiuto che potremo dare e 
in molti avranno avuto 
l’occasione di contribuire concre-
tamente alla realizzazione di un 
mondo più fraterno. 
 
Informazioni utili 
L’assicurazione in caso di infortu-
nio è a carico dei giocatori. Sul 
posto verrà allestita una piccola 
infermeria. 
 
Griglia e Buvette in funzione dal-
le 11:00 alle 15:00. 

Iscrizioni 
Le iscrizioni vanno inviate 
all’indirizzo: 
Giovani per un Mondo Unito 
Via Cortivallo 11 
6900 Lugano 
tel: 091 / 966 75 79 
oppure: 
gpmu.ticino@gmail.com 
 
La tassa d’iscrizione è di fr. 10.- 
a giocatore (min. fr. 60.- a squa-
dra) e va versata anticipata-
mente sul conto corrente postale 
 
Giovani per un Mondo Unito  

Lugano 
69-9486-1 

 
entro il 18.04.2010. 
 
All’arrivo ogni giocatore riceverà 
un simpatico ricordo della giorna-
ta. 
 
Per ragioni organizzative iscrizio-
ni tardive o non accompagnate 
dal  versamento non verranno 
prese in considerazione. 


