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Il Calcio Visionario (VisiBall in inglese) è un nuovo sport, sviluppato da Quartotempo col
Progetto Europeo Erasmus+ Four-Minute BarrierS, che prevede di far giocare insieme atleti

vedenti e non vedenti: uno sport di profonda integrazione dove l’agonismo è elevato.
 

Verranno coinvolti alcuni Calciatori Non Vedenti provenienti da tutta Italia
che si uniranno ad 

alcuni studenti per formare squadre di Calcio Visionario: verranno coinvolte alunni del Liceo
Agnoletti di Sesto Fiorentino e il Liceo Russell-Newton di Scandicci oltre ai giovani atleti

della società calcistica Lanciotto di Campi Bisenzio.
 

Saranno coinvolti inoltre alcuni ragazzi di Arci Scampia, di “Un Infanzia da Vivere” di Parco
Verde a Caivano e dell’Oratorio di Don Guanella: questo evento infatti sarà l’occasione per

proseguire il progetto “Vedere Oltre” giunto alla terza edizione. 
 

  Nelle prime 2 edizioni di “Vedere Oltre” la ASD Quartotempo ha portato il calcio non
vedenti in territori dove la malavita tiene sotto scacco il futuro di intere generazioni.

 
Lo sport è uno strumento potente per uscire dal buio: portare calciatori non vedenti che

fanno sport nonostante vivano nel buio ogni singolo giorno, è un messaggio potente che vuol
muovere le coscienze di una comunità che non si deve arrendere alle logiche malavitose.

10.00 - 12.00
Incontro pubblico "Vedere Oltre"

con la testimonianza di Antonio Piccolo di ARCI Scampia e Bruno Mazza
dell'Associazione Un'Infanzia da Vivere; con la partecipazione attiva dei giovani di
Scampia e Caivano, i giovani delle scuole coinvolti nell'evento sportivo e i giocatori
non vedenti: sarà un’occasione di scambio tra giovani sulle proprie vite, raccontare

le proprie realtà.
 

12.30
Pranzo all’OSTERIA SOCIAL FOOD aperto a tutti a 12€

 
14.30

Appuntamento in campo per affinare la spiegazione del regolamento del VisiBall
 

15.15
Inizia il TORNEO a 4 squadre con 2 tempi di 20 minuti l’uno:

 
              ore 15.15 - 16.15                 Liceo Agnoletti - Liceo Russel-Newton
              ore 16.15 - 17.15                 Arci Scampi - ASD Lanciotto Campi
              ore 17.45 - 18.45               Finale per il 3° posto
              ore 18.45 - 19.45               Finale per il 1° posto


