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Dal 17 al 21 giugno 2014, Centro Sportivo Torre del Grifo Village 
 

A CATANIA IL TORNEO DI CALCIO DEGLI ORDINI ARCHITETTI D’ITALIA 
 

Domani, alle 15.30, l’apertura ufficiale seguita dalla mostra “Invasioni di campo” 
 
CATANIA – È l’estate del calcio e del tifo sportivo: mentre gli azzurri disputano i 
Mondiali in Brasile, la città di Catania si prepara ad accogliere le squadre degli 
Ordini degli Architetti d’Italia in occasione del 5° Torneo Nazionale di Calcio 
della categoria. La manifestazione si svolgerà dal 17 al 21 giugno 2014 presso il 
Centro sportivo di Torre del Grifo Village, a Mascalucia, ed è organizzata dall’Or-
dine e dalla Fondazione degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Catania, con il patrocinio del Consiglio nazionale e della Con-
sulta regionale, in collaborazione con Aloa (Associazione Ludica Ordine Architetti 
Roma) - Sezione Calcio. 
L’inaugurazione ufficiale avrà luogo domani martedì 17, alle 15.30, a cui segui-
rà l’apertura della mostra itinerante “Invasioni di campo – dal singolo progetto al 
progetto di squadra”.  
Ricco il programma delle competizioni, che vedrà sfidarsi professionisti prove-
nienti da diverse province italiane all’interno dei gironi di “Coppa Italia” e soprat-
tutto del più atteso “Torneo Campioni”. 
Durante la giornata di sabato 21, alle 9.30, avrà luogo il convegno dal titolo “Gli 
impianti sportivi”; seguiranno nel pomeriggio l’ultima giornata di “Coppa Italia” e, 
alle 20, la finalissima del Torneo che proclamerà il primo classificato di questa 
edizione. 
«Non solo studi, progetti e design: gli architetti credono in eventi di sana aggrega-
zione come questo, perché contribuiscono a rinsaldare la rete di rapporti – affer-
ma il presidente dell’Ordine etneo Giuseppe Scannella – non possiamo che esse-
re orgogliosi di ospitare i colleghi italiani nel territorio di Catania. Il paesaggio 
vulcanico da un lato, e lo skyline del mare dall’altro, sono il nostro migliore bi-
glietto da visita». 
 
16 giugno 2014 



TORNEO DI CALCIO DEGLI ARCHITETTI D’ITALIA:  
VITTORIA SICILIANA PER TRAPANI  

 
Si conclude con un successo tutto siciliano il 5° Torneo Nazionale di Calcio degli 
Architetti d’Italia: ad aggiudicarsi la vittoria è stata la squadra composta dall'Or-
dine di Trapani che ha vinto su Vibo Valentia; sul podio anche l’Ordine di Catania 
che, insieme alla sua Fondazione e al Coordinamento Giovani Coga, ha organizza-
to questa edizione del torneo, patrocinato dal Consiglio nazionale e della Consulta 
regionale, in collaborazione con Aloa (Associazione Ludica Ordine Architetti Ro-
ma) - Sezione Calcio. 
Il ricco programma delle competizioni ha visto scendere in campo professionisti 
provenienti da tutta Italia, confrontandosi anche per la “Coppa Italia”, vinta da 
Catanzaro: non solo sport ma anche momenti di approfondimento, grazie ad ini-
ziative collaterali come il convegno “Gli impianti sportivi” e la mostra dalla mostra 
“Invasioni di campo”. 
«Mi faccio portavoce di un ringraziamento generale rivolto a tutti gli organizzatori 
e a quanti hanno partecipato – afferma il presidente dell’Ordine Architetti Catania 
Giuseppe Scannella – perché hanno reso possibile un reale momento di aggrega-
zione  utilizzando un linguaggio universale come quello dello sport». 
 
24 giugno 2014 
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