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Carissime Associazioni Sportive e di volontariato, siamo lieti di invitarvi alla 8a edizione del Torneo Sportivo 
Don  
Oreste Benzi #8TDOB19 che si inserisce come momento finale dell'attività dell'Asd Sport Senza Barriere con la 
finalità di ricordare il fondatore della Comunità Papa Giovanni e vivere un momento di inclusione e 
aggregazione fra giovani diversamente abili e normodotati. Le discipline sportive presenti  quest' anno saranno 
il calcio a 5 e calcio a 7. 
Lo slogan di quest'anno è #VinciIlMaleConIlBene e, pur essendo di San Paolo la paternità (Rm12,21),  
l'abbiamo data a Don Oreste per quante volte ce l'ha indicato come obiettivo della nostra vita! 
 
“ La novità assoluta del cristianesimo è nell'amare il nemico, e il perdono è conseguenza di questa scelta. 
Guardate dentro di voi e misurate la gioia che avete nel cuore quando sapete amare i nemici! Vincere il male 
con il bene , dire bene di una persona mentre quella continua a dire male di te;  pregare per lei mentre lei ti sta' 
perseguitando, fare del bene a lei mentre quella persona ti sta' facendo del male.“ 
(Don Oreste Benzi/ Contemplativi nel mondo/Ed.Sempre/ 2014/ pg.99-100) 
 
 
Quest'anno viviamo la manifestazione in tono  “minore”  non portando le varie discipline e facciamo un anno 
“sabbatico" per una ripartenza con maggiori forze! 
 
 Pensiamo a 4 squadre dei diversamente disabili provenienti dalla Provincia di Cuneo e  4 dal Torinese. 
Si gioca al pomeriggio dalle 14.00 alle 18.00. 2 Quadrangolari di calcio a 5 e a 7 di livello diverso (1° e 2° livello) 
 
Collaborazione tecnica e partnership sportiva con Ente di Promozione Sportiva CSI CUNEO. 
Ogni anno uno slogan per aiutarci a vivere la giornata nell’insegna della condivisione che sarà riportato  
sui premi dell'evento (targhe,magliette, palloni,ecc.) .Quest'anno, come già  scritto è  VINCI IL MALE CON IL 
BENE. 
Partnership del Comune di Fossano attraverso l'utilizzo delle strutture sportive del Palazzetto dello Sport 
e Salesiani in caso di maltempo e nella migliore prospettiva nei campi sintetici di San Sebastiano di Fossano.  
 
Programma: 
13.30 Ritrovo 
14.00 Inizio gare 
17.30 Fine gare 
18.00 Premiazione e rinfresco con la presenza del Sindaco del Comune di Fossano Dario Tallone, il Presidente 
della Fondazione CRC Giandomenico Genta, il Presidente C.S.I. Cuneo Tomatis Mauro e il Responsabile 
Generale della Comunità Papa Giovanni XXIII Paolo Ramonda. 
 
Per i non tesserati o le Società con assicurazione non valida, sarà possibile fare tessera assicurativa Free-sport 
al costo di 2 euro. 
 
Nell'attesa della vostra conferma ad aderire all'iniziativa porgiamo distinti saluti. 
 
Per Asd Sport Senza Barriere 
Il Presidente 
Claudio Marro 
 


