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Dal 2004 la Social Soccer Cup si svolge ogni anno, a giugno, a Gratwein-Straßengel, un
comune di 13000 abitanti a nord di Graz, la seconda città più grande dell'Austria.
L'obiettivo di questo evento è di riunire giovani tra gli 11 e i 18 anni provenienti da
diversi paesi, abbandonando pregiudizi e promuovendo progetti di condivisione; non
serve che loro abbiano esperienza nel gioco. Fin'ora i partecipanti sono stati
complessivamente più di 3500, provenienti da 19 paesi differenti.
Nel torneo Social Soccer Cup viene data molta importanza alla partecipazione di
giocatrici, e vige l'obbligo di almeno una partecipante presente in ogni squadra. Nel
tempo hanno preso parte alla gara sempre più squadre anche totalmente femminili.
Oltre al Fair Play Award, durante la cerimonia di premiazione è sempre stata premiata
anche la migliore giocatrice.
Durante il torneo vengono offerte molteplici attività. L'atmosfera di unione creata dai
partecipanti viene accompagnata da showacts, angoli creativi e una zona relax con la
tenda per massaggi sportivi. L'insieme contribuisce a creare un evento del tutto
speciale, come un piccolo torneo mondiale.
Al termine avrà luogo la tradizionale chiusura del torneo con giochi pirotecnici, inni
nazionali, momenti di spettacolo e intrattenimento. La proclamazione dei vincitori con
estrazione e consegna delle coppe avverrà direttamente in loco. Questo sarà un
momento importante che segnerà la chiusura dell'evento, verranno ringraziati tutti i
partecipanti senza i quali tutto il torneo non sarebbe stato possibile.
La Social Soccer Cup è un'attività aperta a tutti i ragazzi di tutte le provenienze o classi
sociali motivati a fare nuove conoscenze e costruire amicizie e iniziare progetti insieme.
Le regole più importanti per la Social Soccer Cup:
5 giocatori e 1 portiere.
Ogni squadra deve avere almeno una giocatrice.
Per una squadra senza giocatrice sono ammessi 4 giocatori e 1 portiere.
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