
 
 
 

REGOLAMENTO 
 
 

Il G.S.O. san Luigi in collaborazione con l'Oratorio e con il contributo del Comune di 
Capriolo, organizza un torneo di calcio a 7 giocatori. 
 
Date del torneo e categorie 
Il torneo si svolgerà dal 18 al 24 aprile 2016 dal lunedì alla domenica (giovedì, venerdì e 
sabato esclusi) presso il campo sportivo dell’oratorio di Capriolo in via Vittorio Emanuele. 
Possono partecipare le seguenti categorie: 
-       UNDER 14 anni 2003-2002 
-       ALLIEVI anni 2001-2000 
Gli atleti devono essere obbligatoriamente iscritti al CSI. 
 
Formula del torneo 
Ad ogni categoria parteciperanno 4 squadre, il sorteggio definirà gli incontri diretti. Le 
vincitrici degli incontri diretti disputeranno la finale per il 1° e 2° posto, le perdenti 
disputeranno la finale per il 3° e 4° posto.  
Le partita ha una durata di 40 minuti divisa in 20 minuti per tempo. Alla fine dei tempi 
regolamentari si procederà con il tiro di 5 calci di rigore in caso di pareggio si proseguirà 
ad oltranza. 
 
Regole 
Vige il regolamento CSI (ogni squadra potrà chiedere un time-out di 2 minuti per tempo) 
Ogni squadra dovrà presentare una distinta di gioco di massimo 14 giocatori, non più di 3 
tra tecnici e dirigenti, compreso un guardalinee.  
I partecipanti dovranno comprovare la loro identità, prima della partita. 
La distinta verrà depositata all’inizio del torneo e dovrà rimanere invariata per tutta la 
durata dello stesso, alla distinta dovrà essere allegata fotocopia del certificato medico di 
idoneità agonistica. 
Sarà cura del personale addetto verificarne la conformità prima di ogni partita. 
 
Organizzazione 
L’iscrizione è gratuita. 
Per definire i giorni e dare avvio alle partite verrà effettuato un sorteggio che si terrà in 
data martedì 12 aprile alle ore 21.00 presso i locali dell’oratorio alla presenza dei dirigenti 
del GSO San Luigi Capriolo. 
 
Premiazioni 
Verranno premiate tutte le squadre. 
 
L’organizzazione non risponde di eventuali furti e/o danni a cose proprie durante il torneo. 
Si consiglia di non lasciare oggetti di valore negli spogliatoi. 
Durante il torneo funziona il servizio Bar e Cucina.  
 
 

 

GRUPPO SPORTIVO ORATORIO SAN LUIGI CAPRIOLO – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

Via Vittorio Emanuele, 18 – 25031 CAPRIOLO – C.F. 98179990175 P.IVA 03653260988 – segreteria-gso@oratoriocapriolo.it 


