Red Bull Neymar Jr’s Five: causa maltempo la tappa di Napoli viene rinviata a sabato 18 maggio
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C’era grande attesa per la tappa di Napoli del Red Bull Neymar Jr’s Five.

Ma a causa del maltempo e in particolare della forte pioggia che ha colpito la città campana, gli
organizzatori hanno deciso di rinviare il tutto a sabato 18 maggio, sempre presso il Centro
Sportivo Flegreo della Arend ASD.
C’è ancora tempo per iscrivere la propria squadra, maschile o femminile. Basterà andare sul
sito https://www.neymarjrsfive.com/it.
Intanto al via un’altra grande novità: il social contest “outplay them all”. Entro il 24 maggio
permetterà a giovani talenti di farsi notare da una squadra di scouting attraverso clip video di 60
secondi postate sui propri canali Instagram, utilizzando l'hashtag #outplaythemall e taggando
@redbullneymarjrsfive. Alla fine verranno selezionate le 6 migliori clip che mostreranno in modo
creativo le abilità calcistiche dei ragazzi, mentre Neymar Jr stesso selezionerà personalmente
un jolly per il 7° giocatore. Il premio finale per i selezionati sarà giocare una partita contro
Neymar Jr e i suoi compagni di squadra. I vincitori del contest verranno annunciati il 31 maggio.
La partecipazione al social contest è dedicata ai singoli giocatori che non sono stati in grado di
formare una squadra, che hanno abbandonato troppo presto il torneo o appartenenti a Paesi
non partecipanti.
Info iscrizioni
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Per saperne di più sulle tappe di qualificazione in Italia e le modalità per partecipare al Neymar
Jr’s Five vai su https://www.neymarjrsfive.com/it e iscrivi la tua squadra di calcio a 5.

Informazioni su Red Bull Neymar Jr's Five

Neymar Jr’s Five è il torneo di calcio a 5 che porta il nome della stella brasiliana, a cui prendono
parte giocatori dai 16 ai 25 anni da tutte le parti del mondo per celebrare la passione che
condividono: il calcio. Si tratta di una competizione veloce, tecnica e divertente. Più di 40
Paesi di 6 continenti ospiteranno i tornei di qualificazione, dove i giocatori gareggeranno
con l’obiettivo di vincere la finale nazionale e prenotare un posto per la Finale Mondiale. Questa
sarà celebrata per il quarto anno in Brasile, a Praia Grande, presso l’Instituto Projeto Neymar.

FOTO FINALE MONDIALE 2018
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