GOAL GAME 2022
L’innovativo torneo di Quiz gaming sul calcio dove la conoscenza e la squadra sono fondamentali per
arrivare fino in fondo.

Minicrociera 4gg a Barcellona e CampNou Experience con il Bacellona FC
Una sfida divertente ed emozionante dove apprenderai tanti contenuti in compagnia dei tuoi amici, compagni
di squadra ed allenatore. GOAL GAME è il Contest dedicato ai ragazzi della Scuola Calcio che hanno in
comune la passione per il calcio. GOAL GAME ha lo scopo di veicolare contenuti tecnici e di educazione
civica e sociale attraverso un entusiasmante processo di gamification realizzato Live, in presenza, con delle
sfide a QUIZ squadra contro squadra oppure in formato Digital tramite l’APP.
Una grande sfida multimediale che ha i seguenti obiettivi:
●
●
●

veicolare importanti contenuti in maniera originale;
creare momenti di aggregazione e socializzazione con altre realtà locali e nazionali;
Incoraggiare la sana competizione, lo spirito di squadra e valorizzare la meritocrazia.

Un'occasione unica per divulgare contenuti di alto valore morale, ma anche per imparare divertendosi in
compagnia dei propri amici, compagni di squadra e allenatori
Goal Game prevede una prima fase "Digital" con sfide virtuali effettuate tramite App ed una seconda fase "Live"
che consiste nel rispondere attraverso pulsantiere wireless (o smartphone) ad una serie di domande.

I CONTENUTI DI GOAL GAME
I contenuti spaziano tra nozioni calcistiche (campionati, regole, nozioni generali, ma anche Champions League,
squadre famose, leggende calcistiche) ed importanti temi di educazione civica e sociale come la sana
alimentazione nei giovani sportivi, la lotta al bullismo e al cyberbullismo, la violenza e il razzismo negli
stadi, il doping.

Bullismo e Cyberbullismo
Sapere come difendersi da questi atti è essenziale sia per gli adolescenti che per genitori ed allenatori. Grazie ai
contenuti dedicati, sarà possibile scoprire come comportarsi in caso di episodi di cyberbullismo.

Sana Alimentazione
Un corretto stile di vita è frutto di un rapporto equilibrato tra sana alimentazione ed attività fisica e le prestazioni
migliori possono sfociare soltanto dal connubio di questi due elementi. Il modo di alimentarsi risulta
fondamentale per una buona riuscita della performance sportiva e soprattutto per garantire la salute dell'atleta.

Violenza e Razzismo negli stadi
La violenza ed il razzismo sono una piaga che in Italia, purtroppo, sta trovando sempre più riscontri. Si assiste
sempre di più ad episodi di questo genere, soprattutto nei confronti dei giocatori di colore. E’ necessario
conoscere la normativa e i provvedimenti che regolamentano questi atti e valorizzare l’integrazione e il rispetto

Doping
Il Doping è una minaccia per l’integrità dello sport e la salute degli atleti, un male che colpisce a tutti i livelli
l’atleta. Per proteggere la salute degli atleti e i giovani aspiranti sportivi di tutto il mondo, c’è bisogno di un
approccio globale e concertato nella lotta contro il doping.

LE FASI DEL CONTEST
Il Contest si sviluppa in 3 fasi:
1° - “FASE DIGITAL GOAL GAME”
Tutti i ragazzi partecipanti al torneo potranno cominciare a sfidarsi ed allenarsi sui contenuti proposti tramite
l’APP Wicontest dedicata.

2° - "FASE LIVE - GOAL GAME”
I ragazzi partecipanti al torneo si scontreranno in coinvolgenti eventi live realizzati nei tornei aderenti su tutto
il territorio italiano.
All’ evento parteciperanno varie rappresentanze delle Istituzioni comunali, della FIGC e della Polizia Postale
per commentare con i ragazzi gli importanti temi trattati.
I partecipanti saranno divisi in due gruppi (gruppo A - 7/9 anni e gruppo B - 10/12 anni) per ognuno dei quali
è prevista una manche di 15 domande.
I ragazzi di ogni gruppo si divideranno in squadre da 3-4 partecipanti e ognuna di queste avrà a disposizione
una pulsantiera senza fili (o con propri smartphone) e dovrà rispondere ad una serie di domande proiettate su
un maxischermo.
La prima classificata del gruppo B si sfiderà poi in una manche di 10 domande con la prima classificata del
gruppo A; quest’ultima partirà con un punteggio di vantaggio pari a 500 punti vista la minore età dei partecipanti

e la conseguente difficoltà a rispondere velocemente.
Alle ultime 5 domande di questa manche risponderanno i genitori dei partecipanti, solo se presente un genitore
per ogni ragazzo finalista, che contribuiranno al punteggio finale. Nel caso i genitori non fossero presenti la
manche sarà conclusa dai ragazzi stessi.
Al termine della manche un gruppo, insieme al genitore, avrà la possibilità di partecipare al Viaggio Evento
Goal Game on Board.

3° - “EVENTO CONCLUSIVO”
Il contest termina con Goal Game on board, il Viaggio Evento dedicato al mondo del calcio giovanile che si
svolgerà entro la fine di Giugno a bordo della Nave Grimaldi verso Barcellona. Durante il viaggio ci sarà il
Contest Goal Game insieme ad altre attività dedicate ai giovani protagonisti dei tornei. I fortunati avranno modo
di partecipare al CampNou Experience del FC Barcellona.

