
                                                                                                                                                                                                       

 

GAZZETTA CUP 2016 
 

 

- ISCRIZIONI E CATEGORIE DI ETA’ 
Le iscrizioni da sito verranno aperte da inizio gennaio 2016 e chiuderanno il 29 febbraio 
2016, i comitati possono continuare il reclutamento squadre fino allo svolgimento delle 
fasi di gioco. 
 

I bambini delle squadre reclutate dovranno essere  nati tra 01.01.04 ed il 31.12.07. 
 

Il torneo si dividerà di 2 categorie e discipline: 
CALCIO A 7 - Categoria Young: nati tra 01.01.04 ed il 31.12.05. 
CALCIO A 5 - Categoria Junior: nati tra 01.01.06 ed il 31.12.07. 
 

Categoria Young: Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 7 e massimo 11 
giocatori, 1 allenatore, 1 dirigente*. *facoltativo 
 

Categoria Junior: Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 5 e massimo 8 giocatori, 
1 allenatore, 1 dirigente*. *facoltativo 
 
 

- STRUTTURA MANIFESTAZIONE 
La manifestazione si articola in 3 fasi: 

- FASI INTERNE 

- FASI CITTADINE 

- FINALE NAZIONALE 
 

I comitati sede di fase cittadina sono: Bari, Bolzano, Cagliari, Catania, Como, Macerata, 

Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma e Torino. 
 

- FASI INTERNE  
Il Torneo 

Tornei di una giornata in oratori o campi sportivi che vedranno coinvolte un minimo di 4/6 

squadre per categoria. Le migliori 16 squadre classificate per categoria, a seconda del 

numero di Fasi Interne, si qualificheranno alla Fase Cittadina. 
 

Timing 

Queste fasi si svolgeranno da metà febbraio al 10 aprile 2016*. Chiediamo ai comitati per 

dare maggiore diffusione all’evento di coinvolgere i comitati vicini per realizzare anche in 

altre province/regioni fasi interne e per aumentare così il numero di partecipanti. 

*per esigenze organizzative le date possono essere anticipate o posticipate. 
 



                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

Allestimento e Gadget 

I campi delle fasi interne dovranno essere allestiti con striscioni (in fase di definizione). Vi 

arriveranno anche gadgets da consegnare ai ragazzi e altri materiali che vi comunicheremo 

appena avremo conferma. Ovviamente possono essere posizionati anche striscioni e 

bandiere Csi. 
 

Spedizioni materiali 

Per ricevere in tempo i materiali chiediamo ai comitati di comunicare almeno 15 giorni 

prima la data di ogni singola fase. Indicativamente ad inizio e metà di ogni mese verranno 

effettuate le spedizioni. Per qualunque comunicazione o variazione potete contattarci. 

 

- FASI CITTADINE  
Il Torneo 

Tornei di una giornata di gioco che vedranno coinvolte 16 squadre per ogni categoria. La 
squadra vincitrice di ogni categoria avrà accesso alla Finale Nazionale. Le fasi cittadine 
devono essere arbitrate da arbitri Csi, le semifinali e finali preferibilmente in terna. 
 

Timing 

Queste fasi si svolgeranno in una sola di queste giornate  
17 aprile 
24 aprile 
25 aprile  
01 maggio 
08 maggio 
15 maggio 
 

Allestimento e Gadget 

Tutti i campi di gioco dovranno essere allestiti con striscioni inviati da Gazzetta, sarebbe 
opportuno posizionare striscioni e bandiere CSI fuori dal campo . (vi verrà inviata mappa 
allestimenti campi). 
E’ da prevedere posizionamento e gestione dell’area accoglienza e solo il posizionamento 
dell’area commerciale Gazzetta. Verranno forniti palloni e pettorine (da indossare 
obbligatoriamente) per la fase cittadina e saranno da distribuire gadgets ai ragazzi.  
 

- FINALE NAZIONALE 
La Finale Nazionale si disputerà probabilmente a fine maggio 2016 in una città da definire. 
Viaggi, vitto e alloggio sono a carico di Gazzetta dello Sport e verranno comunicati in 
seguito della definizione delle squadre qualificate. 
 
 



                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

- LOCATION DI GIOCO  
Ogni Comitato dovrà provvedere alla scelta della location di gioco e comunicarla alla 
Presidenza Nazionale. I criteri per la scelta degli impianti sono: 
 

- FASI INTERNE 
- n. 1 campo di calcio a 7 (Young) o calcio a 5 (Junior)  
- minimo 2 spogliatoi  
- n. 1 punto ristoro attivo (bar) (preferibile) 
- spazio per Desk Point Accoglienza  
 

- FASI CITTADINE 
1 centro sportivo che abbia: 

- n. 2 campi a 7(Young) in erba naturale o sintetica* 
- n. 2 campi a 5 (Junior) in erba naturale o sintetica* 
- n. 1 tribuna per genitori e pubblico (preferibile)  
- minimo 4/6 spogliatoi  
- n. 1 punto ristoro attivo  
- n. 1 impianto fonico per speakeraggio  
- spazio per Desk Point Accoglienza  
- spazio per area sponsor e attività collaterali   
- spazio Csi per risultati e classifiche e informazioni tecniche 

*i campi possono essere tracciati all’interno di un campo a 11 
 

Per quanto riguarda il personale e le attività collaterali, forniremo prossimamente le 
necessarie informazioni. 
 

- CONFERENZE STAMPA 
Entro fine febbraio/inizio marzo 2016 dovrebbe svolgersi la Conferenza Stampa Nazionale 
di presentazione della Gazzetta Cup 2016. I comitati hanno la possibilità, se lo desiderano, 
di realizzare conferenze stampa locali, previa richiesta con almeno 15 giorni di anticipo alla 
Presidenza Nazionale in modo da fornire i materiali. 
 

- I MATERIALI 
A ciascun Comitato sarà dato in dotazione del materiale promozionale ed organizzativo. 
Preghiamo i responsabili interessati di comunicare l’indirizzo (compilando apposita scheda) 
dove posso essere inviati i materiali pubblicitari (locandine) ed i materiali organizzativi (tnt, 
gadgets…). Un elenco dettagliato dei materiali verrà inviato in seguito. In tutte le fasi in cui 
saranno previste, sarà obbligatorio indossare nel corso delle gare le pettorine Gazzetta. Le 
squadre che si rifiuteranno verranno squalificate ed escluse dal torneo come da 
Regolamento. 
 

- CAMPAGNA PUBBLICITARIA E SITO 
Ad inizio gennaio 2016 verranno aperte le iscrizioni a Gazzetta Cup 2016, il sito 
www.gazzettacup.it, e prenderà il via la campagna stampa. 

http://www.gazzettacup.it/


                                                                                                                                                                                                       

 
 
 
 

- MODULISTICA E ISCRIZIONI 
In allegato trovate: 

- Regolamento 

- Liberatoria (da far compilare e firmare ai genitori e da consegnare entro la prima 
gara, se non verrà consegnata l’atleta non verrà ammesso in campo) 

- Modulo Iscrizione Squadra 

- Rosa Squadra (Junior e Young) 

- Distinta di gioco (Junior e Young) 
Al termine delle fasi far pervenire tutte le liberatorie alla sede di fase cittadina in 
quanto il giorno della finale cittadina verranno ritirate tutte. 

 

Il regolamento è stato inviato alla FIGC, siamo in attesa di ricevere l’autorizzazione scritta. 
Il modulo d’iscrizione squadra e la scheda della rosa atleti oltre alla distinta di gara (una 
per la categoria junior ed una per la young) sono stati redatti in modo da permettere 
l’immediata iscrizione ed in un secondo momento la preparazione della rosa (fate 
compilare con tutti gli atleti possibili) e, solo per le partite, la distinta di gioco.  
 

- FASI LIGHT 
Nelle regioni che non sono sede di fasi cittadine si svolgeranno delle “fasi light”, 
praticamente fasi interne con una partecipazione più numerosa che permetteranno alle 
migliori classificate di qualificarsi per la fase cittadina di riferimento (che comunicheremo 
con un apposito prospetto non appena verranno definite le città). 
 

- STAFF 
Per le fasi interne e cittadine ogni comitato dovrà provvedere allo staff a sua discrezione. 
Per la fase nazionale, a differenza delle precedenti edizioni, non verrà richiesto staff ai 
comitati coinvolti. 
 

- DEROGHE REGOLAMENTO 
I comitati possono fare richiesta di deroghe regolamentari, facendo richiesta alla 
Presidenza Nazionale e specificando le motivazioni. Le richieste verranno analizzate 
dall’Ufficio Regolamenti e verrà conseguentemente comunicata eventuale autorizzazione. 
 

- INFO POINT  
Vi preghiamo per qualunque informazione di contattare esclusivamente  
Maurizio Caterina -  331.63.71.253 
Sara Chiostro - 06.68404594 
mail gazzettacup@csi-net.it 
 

mailto:gazzettacup@csi-net.it

