MATCH SCHEDULE

IL FASCINO IRRESISTIBILE DEL BEACH SOCCER //
THE IRRESISTIBLE CHARM OF BEACH SOCCER
Il Beach Soccer, nato dalla passione del popolo brasiliano per il calcio, è
diventato negli anni la disciplina più praticata sulle spiagge del mondo.
E’ una combinazione perfetta di calcio, festa, scenari suggestivi e gesti atletici.
Un campo dalle dimensioni contenute su un fondo imprevedibile come la
sabbia divertono il pubblico e gli stessi giocatori. Tanti gol, acrobazie
stilistiche, musica e un’atmosfera frizzante sono gli aspetti più esaltanti di uno
sport senza eguali.
Ogni squadra scende in campo con cinque giocatori (quattro di movimento
più il portiere) e le sostituzioni sono illimitate per riuscire a superare i tre
tempi di 12 minuti effettivi. Il pareggio non è contemplato: se nei tempi
regolamentari nessuna delle due squadre prevale nel punteggio, si gioca un
extra time di 3 minuti e si calciano i rigori in caso di ulteriore parità. Una
media di nove gol a partita e un tiro in porta ogni 30 secondi sono i punti di
forza del Beach Soccer che ormai è seguito complessivamente da più di 250
milioni di persone sparse in tutto il mondo.
Beach soccer, born from the passion of the Brazilian people for football, has
become, over the years, the most practiced discipline on the world's beaches.
It is a perfect combination of football, party, picturesque scenery and athletic
feats. A field with small dimensions on an unpredictable base like sand amuses
the audience and the players themselves. Lots of goals, stylistic acrobatics, music
and a joyful atmosphere are the most exciting aspects of a sport like no other.
Each team enters the field with five players (four plus the goalkeeper),
substitutions are unlimited to get through the three 12-minute playing times. No
draws allowed: if at the end of the three 12-minute playing sessions, neither of the
teams has scored, they play an extra three minutes followed by penalties in the
event of a further draw. An average of nine goals per game and a shot every 30
seconds are the strengths of beach soccer, which is now followed by more than
250 million people all over the world

JESOLO, L’ITALIA COME PORTA D’INGRESSO PER
L’EUROPA A I MONDIALI //
JESOLO, ITALY AS A GATEWAY FOR EUROPE TO THE
WORLD CUP
Dal 2 al 11 settembre vanno in scena le Qualificazioni europee per la FIFA
Beach Soccer World Cup 2017 in Bahamas. 28 le nazionali in lizza per l’obiettivo.
La splendida spiaggia di Jesolo è pronta per ospitare la competizione che
rappresenta il trampolino di lancio per la FIFA Beach Soccer World Cup. La
location, una delle più suggestive mete turistiche italiane, sarà il teatro ideale
per ospitare undici giorni di sfide emozionanti. La competizione europea più
importante nel panorama continentale torna a Jesolo dopo l’edizione del
2014, quando le qualificazioni fecero da preludio ai Mondiali che si tennero in
Portogallo nel mese di Luglio del 2015.
28 squadre in rappresentanza di altrettante nazioni che si daranno battaglia
rendendo incandescente la sabbia di Jesolo, per costituire il gruppo delle
quattro nazionali europee partecipanti ai prossimi Mondiali.
The Europan Qualifiers, staged in Jesolo from September 2nd to 11th will precede
the FIFA Beach Soccer World Cup 2017 in the Bahamas, with 28 national teams all
hopeful to succeed in qualifying for the global showpiece.
The beautiful beach of Jesolo is ready to host the competition which is the
springboard for the FIFA Beach Soccer World Cup. The location, one of the most
fascinating Italian tourist destinations, will be the ideal setting for hosting eleven
days of exciting challenges. The most important European competition in the
continental scene is back in Jesolo after the 2014 edition, when the qualifications
served as a prelude to the World Cup held in Portugal in July 2015.

JESOLO AL CENTRO DEL L’EUROPA //
JESOLO THE CENTER OF EUROPE
Jesolo si propone come meta internazionale ideale per gli amanti del calcio
spettacolo.
La spiaggia di Piazza Brescia sarà lo scenario delle qualificazioni europee ai
prossimi Mondiali di Beach Soccer organizzati dalla FIFA. Un altro attestato di
stima e fiducia per la rinomata località balneare dell’Alto Adriatico apprezzata
dai turisti italiani e stranieri per la qualità della lunga spiaggia Bandiera Blu.
Jesolo è all’avanguardia nel settore del turismo grazie alle tante strutture
ricettive, i servizi, la qualità della vita, l’organizzazione e la sicurezza. Punto
d’incontro di tante culture che vanno oltre la contemporaneità, la moderna
località adriatica offre l’isola pedonale più lunga d’Europa. Le finali della FIFA
Beach Soccer World Cup 2017 Qualifier Europe coincideranno con il celebre
e popolare concorso di bellezza Miss Italia che elegge ed incorona ogni anno
la ragazza più bella dello stivale. Due manifestazioni che incoroneranno
Jesolo come capitale dello sport e dello spettacolo.
Jesolo is an ideal international destination for football fans.
Piazza Brescia's beach is the setting for the European qualifiers for the next Beach
Soccer World Cup organised by FIFA. The popular seaside resort on the Upper
Adriatic is appreciated by Italian visitors and foreign tourists alike, notably for the
quality of the long Blue Flag Beach. Jesolo is a pioneer in tourism thanks to the
many facilities, the services, the quality of life, organisation and security. A
meeting point of many cultures that go beyond contemporary, the modern
Adriatic resort offers the longest pedestrian island in Europe. The finals of the FIFA
BEACH SOCCER WORLD CUP QUALIFIER EUROPE 2017 will coincide with the
famous and popular beauty contest Miss Italy, which elects and crowns every
year the most beautiful girl of Italy. Two events that will crown Jesolo as capital of
sport and entertainment.

Twenty eight teams, representing as many nations, will battle in a bid to form the
group of the four national European participants in the next World Cup.
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