
 

CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

ZONA  DI  GALLARATE 
                  

                  Sede                                       E-mail                            Telefono    
     Oratorio di Samarate         csizonagallarate@gmail.com            366 7204041 
Via Statuto - Samarate (Va)                      

POLISPORTIVO 

Anno Sportivo 

2015 / 2016 

    
 

FINALI PROVINCIALI, BOYS  &  GIRLS  CUP   

DOMENICA  12  GIUGNO  2016 

CATEGORIA UNDER  10  (2006 e seguenti) 
 

ORATORIO SAN GIULIO, VIA BUTTAFAVA 2, CASSANO MAGNAGO 

CAMPO SINTETICO – 8 GIOCATORI 

GIRONE A 
ROBUR SAN GIULIO C.MGO – CSI AURORA CASTIGLIONE 

MERCALLO – ORMA MASNAGO – CS MORIGGIA GALLARATE  
 

Ore 8,00 S.MESSA, Chiesa Parrocchiale, p.zza S.Giulio 

 

              ORE  9,00 RITROVO E REGISTRAZIONE SQUADRE 
 

       ORE  9,20 CSI Aurora Castiglione – Robur San Giulio C.Mgo 

 

       ORE  9,50 CS Moriggia Gallarate  – Orma Masnago 

 

       ORE 10,20 Robur San Giulio C.Mgo – Mercallo 

 

       ORE 10,50 Orma Masnago – CSI Aurora Castiglione 

 

       ORE 11,20 CS Moriggia Gallarate  – Mercallo 

 

       ORE 11,50 Orma Masnago – Robur San Giulio C.Mgo 
 

ORE 12,15 PAUSA PRANZO 
 

       ORE 14,00 Mercallo – CSI Aurora Castiglione 

 

       ORE 14,30 Robur San Giulio C.Mgo – CS Moriggia Gallarate   

 

       ORE 15,00 Orma Masnago – Mercallo 

 

       ORE 15,30 CSI Aurora Castiglione – CS Moriggia Gallarate   

 

ORE 16,40 FINALE 3-4 POSTO 

(seconda classificata girone A - seconda classificata girone B) 

ORE 17,20 FINALE 1-2 POSTO 

(prima classificata girone A - prima classificata girone B) 



 

CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

ZONA  DI  GALLARATE 
                  

                  Sede                                       E-mail                            Telefono    
     Oratorio di Samarate         csizonagallarate@gmail.com            366 7204041 
Via Statuto - Samarate (Va)                      

POLISPORTIVO 

Anno Sportivo 

2015 / 2016 

    
 

FINALI PROVINCIALI, BOYS  &  GIRLS  CUP 

DOMENICA  12  GIUGNO  2016 

CATEGORIA UNDER  10  (2006 e seguenti) 
 

ORATORIO SAN CARLO, VIA DA VINCI 1, CASSANO MAGNAGO 

CAMPO SINTETICO – 8 GIOCATORI 

GIRONE B 
CG CASTEGNATE – PINO TRONZANO  

LAMPI BLU CARNAGO – ELPIS BIUMO INF. – CSI SAN CARLO C.MGO 
 

Ore 8,00 S.MESSA, Chiesa Parrocchiale, p.zza S.Giulio 

 

              ORE  9,00 RITROVO E REGISTRAZIONE SQUADRE 
 

       ORE  9,20 Lampi Blu Carnago – CG Castegnate 

 

       ORE  9,50 CSI San Carlo C.Mgo – Elpis Biumo Inf. 

 

       ORE 10,20 CG Castegnate – Pino Tronzano 

 

       ORE 10,50 Elpis Biumo Inf. – Lampi Blu Carnago 

 

       ORE 11,20 CSI San Carlo C.Mgo – Pino Tronzano  

 

       ORE 11,50 Elpis Biumo Inf. – CG Castegnate 
 

ORE 12,15 PAUSA PRANZO 
 

       ORE 14,00 Lampi Blu Carnago – Pino Tronzano 

 

       ORE 14,30 CG Castegnate – CSI San Carlo C.Mgo 

 

       ORE 15,00 Pino Tronzano – Elpis Biumo Inf. 

 

       ORE 15,30 Lampi Blu Carnago – CSI San Carlo C.Mgo 

 

ORE 16,40 FINALE 5-6 POSTO 

(terza classificata girone A – terza classificata girone B) 

ORE 17,20 FINALE 7-8 POSTO 

(quarta classificata girone A – quarta classificata girone B) 



REGOLAMENTO GIRONE A, ORATORIO SAN GIULIO 

Info: 

- Gli spogliatoi durante la manifestazione resteranno aperti. Non lasciare oggetti di valore. 

- Sul campo in sintetico non sono ammesse calzature con tacchetti a 6 e/o in alluminio. 

 

Formula del torneo: 

- Alla finale 1/2 posto accede la squadra vincitrice del girone. Alla finale 3/4 posto accede la seconda    

  classificata del girone. Le squadre classificate al 3 e 4 posto si sposteranno presso l’oratorio San   

  Carlo (via Da Vinci 1 Cassano Magnago a meno di 10 minuti d’auto dall’oratorio San Giulio) per  

  disputare gli spareggi dal 5 all’8 posto. La squadra ultima classificata del girone A, terminerà il  

  torneo e sarà classificata al 9 posto. 

 

Regolamento: 

- Le partite del girone A si disputeranno con tempo unico da 23’, quelle di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8   

  posto 2 tempi da 15’ l’uno. 

- Ogni squadra è tenuta a compilare e consegnare una distinta valida per tutta la manifestazione. 

- L’appello verrà effettuato una sola volta in occasione della prima partita. Per atleti o dirigenti  

  giunti in ritardo, è possibile il riconoscimento in un secondo momento presso il banco informazioni. 

- In questa manifestazione non sono previsti timeout. 

- Obbligatorio indossare durante le gare i parastinchi. 

- In ogni gara verrà utilizzato un pallone misura 4 e porte ridotte. 

- 3 punti in caso di vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 

- A partita’ di punti si prenderà in considerazione nell’ordine: scontro diretto, differenza reti, gol  

  fatti, sorteggio. 

- Ad ogni retropassaggio il portiere può raccogliere con le mani la palla. 

- Non sono ammessi gol da rimessa dal fondo. 

- E’ possibile effettuare la rimessa dal fondo senza fermare a terra la palla, consentito rinvio con     

  piedi o mani. 

- Le rimesse laterali si effettuano con le mani, tutti i calci da fermo s’intendono indiretti. 

- Non sono permessi fuori-quota, le partite si disputano con 8 giocatori per squadra (portiere incluso). 

- Alle gare sono ammessi solo atleti nati nell’anno 2006 e successivi. 

- Presentarsi alle partite con distinta per l’intera manifestazione già compilata, tesserini CSI e un    

  documento d’identità per riconoscimento. In assenza di tesserini e/o documenti d’identità (ammessa la   

  fotocopia se ben leggibile e con foto riconoscibile o la dichiarazione d’identità CSI), l’atleta o il  

  dirigente non sarà ammesso alla manifestazione.  

- Il Giudice unico per questa manifestazione è il Resp. delle attività Under sig. Lino Porrini  

  coadiuvato dai Responsabili della Zone della Provincia di Varese. 

- 2 ammonizioni (anche in più gare) o un cartellino rosso comporteranno una gara di squalifica. 

- Le Società sono invitate a portare alla manifestazione prima e seconda maglia o pettorina.  

- Le partite di girone verranno dirette da un arbitro messo a disposizione dell’oratorio ospitante,  

  mentre i guardalinee saranno due tesserati maggiorenni delle Società in campo. 

- Le partite di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 posto saranno dirette da arbitri CSI. 

- Le premiazioni, a cura del Comitato CSI di Varese, riguarderanno le prime 4 squadre classificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO GIRONE B, ORATORIO SAN CARLO 

Info: 

- Gli spogliatoi durante la manifestazione resteranno aperti. Non lasciare oggetti di valore. 

- Sul campo in sintetico non sono ammesse calzature con tacchetti a 6 e/o in alluminio. 

 

Formula del torneo: 

- Alla finale 1/2 posto accede la squadra vincitrice del girone. Alla finale 3/4 posto accede la seconda    

  classificata del girone. Queste squadre si sposteranno presso l’oratorio San Giulio (via Buttafava 2    

  Cassano Magnago a meno di 10 minuti d’auto dall’oratorio San Carlo) per disputare le loro gare. Le    

  squadre classificate al 3 e 4 posto resteranno presso l’Oratorio San Carlo per disputare le finali da  

  5 all’8 posto. La squadra ultima classificata del girone B, terminerà il torneo e sarà classificata Al    

  9 posto. 

  

 

Regolamento: 

- Le partite del girone B si disputeranno con tempo unico da 23’, quelle di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8   

  posto 2 tempi da 15’ l’uno. 

- Ogni squadra è tenuta a compilare e consegnare una distinta valida per tutta la manifestazione. 

- L’appello verrà effettuato una sola volta in occasione della prima partita. Per atleti o dirigenti  

  giunti in ritardo, è possibile il riconoscimento in un secondo momento presso il banco informazioni. 

- In questa manifestazione non sono previsti timeout. 

- Obbligatorio indossare durante le gare i parastinchi. 

- In ogni gara verrà utilizzato un pallone misura 4 e porte ridotte. 

- 3 punti in caso di vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 

- A partita’ di punti si prenderà in considerazione nell’ordine: scontro diretto, differenza reti, gol  

  fatti, sorteggio. 

- Ad ogni retropassaggio il portiere può raccogliere con le mani la palla. 

- Non sono ammessi gol da rimessa dal fondo. 

- E’ possibile effettuare la rimessa dal fondo senza fermare a terra la palla, consentito rinvio con     

  piedi o mani. 

- Le rimesse laterali si effettuano con le mani, tutti i calci da fermo s’intendono indiretti. 

- Non sono permessi fuori-quota, le partite si disputano con 8 giocatori per squadra (portiere incluso). 

- Alle gare sono ammessi solo atleti nati nell’anno 2006 e successivi. 

- Presentarsi alle partite con distinta per l’intera manifestazione già compilata, tesserini CSI e un    

  documento d’identità per riconoscimento. In assenza di tesserini e/o documenti d’identità (ammessa la   

  fotocopia se ben leggibile e con foto riconoscibile o la dichiarazione d’identità CSI), l’atleta o il  

  dirigente non sarà ammesso alla manifestazione.  

- Il Giudice unico per questa manifestazione è il Resp. delle attività Under sig. Lino Porrini  

  coadiuvato dai Responsabili della Zone della Provincia di Varese. 

- 2 ammonizioni (anche in più gare) o un cartellino rosso comporteranno una gara di squalifica. 

- Le Società sono invitate a portare alla manifestazione prima e seconda maglia o pettorina.  

- Le partite di girone verranno dirette da un arbitro messo a disposizione dell’oratorio ospitante,  

  mentre i guardalinee saranno due tesserati maggiorenni delle Società in campo. 

- Le partite di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 posto saranno dirette da arbitri CSI. 

- Le premiazioni, a cura del Comitato CSI di Varese, riguarderanno le prime 4 squadre classificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

ZONA  DI  GALLARATE 
                  

                  Sede                                       E-mail                            Telefono    
     Oratorio di Samarate         csizonagallarate@gmail.com            366 7204041 
Via Statuto - Samarate (Va)                      

POLISPORTIVO 

Anno Sportivo 

2015 / 2016 

    
 

FINALI PROVINCIALI, BOYS  &  GIRLS  CUP   

DOMENICA  12  GIUGNO  2016 

CATEGORIA UNDER  12  (2004 e seguenti) 
 

ORATORIO SAN PIETRO, VIA S.PIO X 57, CASSANO MAGNAGO 

CAMPO SINTETICO – 8 GIOCATORI 

GIRONE A 
CENTRO SAN PIETRO C.MGO – ORAT. S.VITO GORNATE O. 

ELPIS BIUMO INF. – CASALVILLA – CELESTA LEGNANO 
 

Ore 8,00 S.MESSA, Chiesa Parrocchiale, Oratorio S.Pietro 

 

              ORE  9,00 RITROVO E REGISTRAZIONE SQUADRE 
 

       ORE  9,20 Orat. S.Vito Gornate O. – Centro San Pietro C.Mgo 

 

       ORE  9,50 Celesta Legnano – Casalvilla 

 

       ORE 10,20 Centro San Pietro C.Mgo – Elpis Biumo Inf. 

 

       ORE 10,50 Casalvilla – Orat. S.Vito Gornate O. 

 

       ORE 11,20 Celesta Legnano – Elpis Biumo Inf. 

 

       ORE 11,50 Casalvilla – Centro San Pietro C.Mgo 
 

ORE 12,15 PAUSA PRANZO 
 

       ORE 14,00 Elpis Biumo Inf. – Orat. S.Vito Gornate O. 

 

       ORE 14,30 Centro San Pietro C.Mgo – Celesta Legnano 

 

       ORE 15,00 Casalvilla – Elpis Biumo Inf. 

 

       ORE 15,30 Orat. S.Vito Gornate O. – Celesta Legnano 

 

ORE 16,15 FINALE 3-4 POSTO 

(seconda classificata girone A - seconda classificata girone B) 

ORE 16,55 FINALE 1-2 POSTO 

(prima classificata girone A - prima classificata girone B) 



 

CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

ZONA  DI  GALLARATE 
                  

                  Sede                                       E-mail                            Telefono    
     Oratorio di Samarate         csizonagallarate@gmail.com            366 7204041 
Via Statuto - Samarate (Va)                      

POLISPORTIVO 

Anno Sportivo 

2015 / 2016 

    
 

FINALI PROVINCIALI, BOYS  &  GIRLS  CUP 

DOMENICA  12  GIUGNO  2016 

CATEGORIA UNDER  12  (2004 e seguenti) 
 

ORATORIO SAN PIETRO, VIA S.PIO X 57, CASSANO MAGNAGO 

CAMPO 8 GIOCATORI 

GIRONE B 
ROBUR SAN GIULIO C.MGO – S.STANISLAO FAGNANO O.  

OSVI VARESE – LEGGIUNO 
 

Ore 8,00 S.MESSA, Chiesa Parrocchiale, Oratorio S.Pietro 

 

              ORE  9,00 RITROVO E REGISTRAZIONE SQUADRE 
 

       ORE  9,30 S.Stanislao Fagnano O. – Robur San Giulio C.Mgo  

 

       ORE 10,10 Osvi Varese – Leggiuno 

 

       ORE 10,50 Robur San Giulio C.Mgo – Osvi Varese 

 

       ORE 11,30 Leggiuno – S.Stanislao Fagnano O. 

 

ORE 12,00 PAUSA PRANZO 

 

       ORE 14,00 S.Stanislao Fagnano O. – Osvi Varese 

 

       ORE 14,40 Leggiuno – Robur San Giulio C.Mgo 

 

ORE 16,15 FINALE 5-6 POSTO 

(terza classificata girone A – terza classificata girone B) 

ORE 16,55 FINALE 7-8 POSTO 

(quarta classificata girone A – quarta classificata girone B) 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO GIRONE A, CAMPO A SINTETICO 

Info: 

- Gli spogliatoi durante la manifestazione resteranno aperti. Non lasciare oggetti di valore. 

- Sul campo in sintetico non sono ammesse calzature con tacchetti a 6 e/o in alluminio. 

 

Formula del torneo: 

- Alla finale 1/2 posto accede la squadra vincitrice del girone. Alla finale 3/4 posto accede la seconda    

  classificata del girone. Le squadre classificate al 3 e 4 posto si sposteranno sul campo in terra per  

  disputare gli spareggi dal 5 all’8 posto. La squadra ultima classificata del girone A, terminerà il  

  torneo e sarà classificata al 9 posto.  

 

Regolamento: 

- Le partite del girone A si disputeranno con tempo unico da 23’, quelle di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8   

  posto 2 tempi da 15’ l’uno. 

- Ogni squadra è tenuta a compilare e consegnare una distinta valida per tutta la manifestazione. 

- L’appello verrà effettuato una sola volta in occasione della prima partita. Per atleti o dirigenti  

  giunti in ritardo, è possibile il riconoscimento in un secondo momento presso il banco informazioni. 

- In questa manifestazione non sono previsti timeout. 

- Obbligatorio indossare durante le gare i parastinchi. 

- In ogni gara verrà utilizzato un pallone misura 4. 

- 3 punti in caso di vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 

- A partita’ di punti si prenderà in considerazione nell’ordine: scontro diretto, differenza reti, gol  

  fatti, sorteggio. 

- Il portiere non può raccogliere con le mani un retropassaggio volontario di piedi. 

- Non sono permessi fuori-quota, le partite si disputano con 8 giocatori per squadra (portiere incluso). 

- Alle gare sono ammessi solo atleti nati nell’anno 2004 e successivi. 

- Presentarsi alle partite con distinta per l’intera manifestazione già compilata, tesserini CSI e un    

  documento d’identità per riconoscimento. In assenza di tesserini e/o documenti d’identità (ammessa la   

  fotocopia se ben leggibile e con foto riconoscibile o la dichiarazione d’identità CSI), l’atleta o il  

  dirigente non sarà ammesso alla manifestazione.  

- Il Giudice unico per questa manifestazione è il Resp. delle attività Under sig. Lino Porrini  

  coadiuvato dai Responsabili della Zone della Provincia di Varese. 

- 2 ammonizioni (anche in più gare) o un cartellino rosso comporteranno una gara di squalifica. 

- Le Società sono invitate a portare alla manifestazione prima e seconda maglia o pettorina.  

- Le partite di girone verranno dirette da un arbitro messo a disposizione dell’oratorio ospitante,  

  mentre i guardalinee saranno due tesserati maggiorenni delle Società in campo. 

- Le partite di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 posto saranno dirette da arbitri CSI. 

- Le premiazioni, a cura del Comitato CSI di Varese, riguarderanno le prime 4 squadre classificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGOLAMENTO GIRONE B, CAMPO B TERRA 

Info: 

- Gli spogliatoi durante la manifestazione resteranno aperti. Non lasciare oggetti di valore. 

- Sul campo in sintetico non sono ammesse calzature con tacchetti a 6 e/o in alluminio. 

 

Formula del torneo: 

- Alla finale 1/2 posto accede la squadra vincitrice del girone. Alla finale 3/4 posto accede la seconda    

  classificata del girone. Queste squadre si sposteranno sul campo in sintetico per disputare le loro  

  gare. Le squadre classificate al 3 e 4 posto resteranno sul campo in terra per disputare le finali dal  

  5 all’8 posto.  

 

Regolamento: 

- Tutte le partite si disputeranno con tempo unico da 30’, quelle di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8   

  posto 2 tempi da 15’ l’uno. 

- Ogni squadra è tenuta a compilare e consegnare una distinta valida per tutta la manifestazione. 

- L’appello verrà effettuato una sola volta in occasione della prima partita. Per atleti o dirigenti  

  giunti in ritardo, è possibile il riconoscimento in un secondo momento presso il banco informazioni. 

- In questa manifestazione non sono previsti timeout. 

- Obbligatorio indossare durante le gare i parastinchi. 

- In ogni gara verrà utilizzato un pallone misura 4. 

- 3 punti in caso di vittoria e 0 punti in caso di sconfitta. 

- In caso di pareggio 3 rigori per squadra (poi oltranza): 2 punti vincente, 1 punto perdente. 

- I gol realizzati su calcio di rigore nei casi di pareggio non saranno conteggiati per la differenza    

  reti e il maggior numero di reti segnate. 

- A partita’ di punti si prenderà in considerazione nell’ordine: scontro diretto, differenza reti, gol  

  fatti, sorteggio. 

- Il portiere non può raccogliere con le mani un retropassaggio volontario di piedi. 

- Non sono permessi fuori-quota, le partite si disputano con 8 giocatori per squadra (portiere incluso). 

- Alle gare sono ammessi solo atleti nati nell’anno 2004 e successivi. 

- Presentarsi alle partite con distinta per l’intera manifestazione già compilata, tesserini CSI e un    

  documento d’identità per riconoscimento. In assenza di tesserini e/o documenti d’identità (ammessa la   

  fotocopia se ben leggibile e con foto riconoscibile o la dichiarazione d’identità CSI), l’atleta o il  

  dirigente non sarà ammesso alla manifestazione.  

- Il Giudice unico per questa manifestazione è il Resp. delle attività Under sig. Lino Porrini  

  coadiuvato dai Responsabili della Zone della Provincia di Varese. 

- 2 ammonizioni (anche in più gare) o un cartellino rosso comporteranno una gara di squalifica. 

- Le Società sono invitate a portare alla manifestazione prima e seconda maglia o pettorina.  

- Le partite di girone verranno dirette da un arbitro messo a disposizione dell’oratorio ospitante,  

  mentre i guardalinee saranno due tesserati maggiorenni delle Società in campo. 

- Le partite di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 posto saranno dirette da arbitri CSI. 

- Le premiazioni, a cura del Comitato CSI di Varese, riguarderanno le prime 4 squadre classificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

ZONA  DI  GALLARATE 
                  

                  Sede                                       E-mail                            Telefono    
     Oratorio di Samarate         csizonagallarate@gmail.com            366 7204041 
Via Statuto - Samarate (Va)                      

POLISPORTIVO 

Anno Sportivo 

2015 / 2016 

    
 

FINALI PROVINCIALI, BOYS  &  GIRLS  CUP   

DOMENICA  12  GIUGNO  2016 

CATEGORIA UNDER  14  (2002 e seguenti) 
 

ORATORIO CENTRO DELLA GIOVENTU’, VIA DON MINZONI 7, GALLARATE 

CAMPO SINTETICO – 7 GIOCATORI 

GIRONE A 
ASSO SOLBIATE – CDG GALLARATE – ROBUR SAN GIULIO C.MGO B 

HELLAS CUNARDO – ROBUR SAN GIULIO C.MGO A 
 

Ore 8,00 S.MESSA, Basilica S.Maria Assunta 

 

              ORE 9,00 RITROVO E REGISTRAZIONE SQUADRE 
 

      ORE  9,20 CDG Gallarate – Asso Solbiate 

 

      ORE  9,50 Robur San Giulio C.Mgo A – Robur San Giulio C.Mgo B  

 

      ORE 10,20 Asso Solbiate – Hellas Cunardo 

 

      ORE 10,50 Robur San Giulio C.Mgo B  – CDG Gallarate 

 

      ORE 11,20 Robur San Giulio C.Mgo A – Hellas Cunardo 

 

      ORE 11,50 Robur San Giulio C.Mgo B – Asso Solbiate 
 

ORE 12,15 PAUSA PRANZO 
 

      ORE 14,00 Hellas Cunardo – CDG Gallarate 

 

      ORE 14,30 Asso Solbiate – Robur San Giulio C.Mgo A 

 

      ORE 15,00 Robur San Giulio C.Mgo B – Hellas Cunardo 

 

      ORE 15,30 CDG Gallarate – Robur San Giulio C.Mgo A 

 

ORE 16,40 FINALE 3-4 POSTO 

(seconda classificata girone A - seconda classificata girone B) 

ORE 17,20 FINALE 1-2 POSTO 



(prima classificata girone A - prima classificata girone B) 

 

CENTRO  SPORTIVO  ITALIANO 
COMITATO PROVINCIALE DI VARESE 

ZONA  DI  GALLARATE 
                  

                  Sede                                       E-mail                            Telefono    
     Oratorio di Samarate         csizonagallarate@gmail.com            366 7204041 
Via Statuto - Samarate (Va)                      

POLISPORTIVO 

Anno Sportivo 

2015 / 2016 

    
 

FINALI PROVINCIALI, BOYS  &  GIRLS  CUP 

DOMENICA  12  GIUGNO  2016 

CATEGORIA UNDER  14  (2002 e seguenti) 
 

ORATORIO CARD. SCHUSTER, VIA GRAMSCI 95, GALLARATE 

CAMPO 7 GIOCATORI 

GIRONE B 
CELESTA LEGNANO – ORAT. CASTRONNO  

VOLDOMINO – OSVI VARESE 

 

ORE 8,20 RITROVO E REGISTRAZIONE SQUADRE 
 

       ORE  8,45 Orat. Castronno – Celesta Legnano  

 

       ORE  9,25 Voldomino – Osvi Varese 

 

ORE 10,00 Santa Messa, Chiesa Parrocchiale accanto Oratorio 

 

       ORE 11,10 Celesta Legnano – Voldomino 

 

       ORE 11,50 Osvi Varese – Orat. Castronno 

 

ORE 12,20 PAUSA PRANZO 

 

       ORE 14,30 Orat. Castronno – Voldomino 

 

       ORE 15,10 Osvi Varese – Celesta Legnano 

 

ORE 16,40 FINALE 5-6 POSTO 

(terza classificata girone A – terza classificata girone B) 

ORE 17,20 FINALE 7-8 POSTO 

(quarta classificata girone A – quarta classificata girone B) 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO GIRONE A, CAMPO CENTRO DELLA GIOVENTU’ GALLARATE 

Info: 

- Gli spogliatoi durante la manifestazione resteranno aperti. Non lasciare oggetti di valore. 

- Sul campo in sintetico non sono ammesse calzature con tacchetti a 6 e/o in alluminio. 

 

Formula del torneo: 

- Alla finale 1/2 posto accede la squadra vincitrice del girone. Alla finale 3/4 posto accede la seconda    

  classificata del girone. Le squadre classificate al 3 e 4 posto si sposteranno sul campo di Moriggia  

  (via Gramsci 95, a pochi minuti d’auto) per disputare gli spareggi dal 5 all’8 posto. La squadra  

  ultima classificata del girone A, terminerà il torneo e sarà classificata al 9 posto.  

 

Regolamento: 

- Le partite del girone A si disputeranno con tempo unico da 23’, quelle di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8   

  posto 2 tempi da 15’ l’uno. 

- Ogni squadra è tenuta a compilare e consegnare una distinta valida per tutta la manifestazione. 

- L’appello verrà effettuato una sola volta in occasione della prima partita. Per atleti o dirigenti  

  giunti in ritardo, è possibile il riconoscimento in un secondo momento presso il banco informazioni. 

- In questa manifestazione non sono previsti timeout. 

- Obbligatorio indossare durante le gare i parastinchi. 

- In ogni gara verrà utilizzato un pallone misura 5. 

- 3 punti in caso di vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti in caso di sconfitta. 

- A partita’ di punti si prenderà in considerazione nell’ordine: scontro diretto, differenza reti, gol  

  fatti, sorteggio. 

- Il portiere non può raccogliere con le mani un retropassaggio volontario di piedi. 

- Non sono permessi fuori-quota, le partite si disputano con 7 giocatori per squadra (portiere incluso). 

- Alle gare sono ammessi solo atleti nati nell’anno 2002 e successivi. 

- Presentarsi alle partite con distinta per l’intera manifestazione già compilata, tesserini CSI e un    

  documento d’identità per riconoscimento. In assenza di tesserini e/o documenti d’identità (ammessa la   

  fotocopia se ben leggibile e con foto riconoscibile o la dichiarazione d’identità CSI), l’atleta o il  

  dirigente non sarà ammesso alla manifestazione.  

- Il Giudice unico per questa manifestazione è il Resp. delle attività Under sig. Lino Porrini  

  coadiuvato dai Responsabili della Zone della Provincia di Varese. 

- 2 ammonizioni (anche in più gare) o un cartellino rosso comporteranno una gara di squalifica. 

- Le Società sono invitate a portare alla manifestazione prima e seconda maglia o pettorina.  

- Le partite di girone verranno dirette da un arbitro messo a disposizione dell’oratorio ospitante,  

  mentre i guardalinee saranno due tesserati maggiorenni delle Società in campo. 

- Le partite di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 posto saranno dirette da arbitri CSI. 

- Le premiazioni, a cura del Comitato CSI di Varese, riguarderanno le prime 4 squadre classificate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REGOLAMENTO GIRONE B, CAMPO CARD. SCHUSTER MORIGGIA GALLARATE 

Info: 

- Gli spogliatoi durante la manifestazione resteranno aperti. Non lasciare oggetti di valore. 

- Sul campo in sintetico non sono ammesse calzature con tacchetti a 6 e/o in alluminio. 

 

Formula del torneo: 

- Alla finale 1/2 posto accede la squadra vincitrice del girone. Alla finale 3/4 posto accede la seconda    

  classificata del girone. Queste squadre si sposteranno sul campo Cdg Gallarate (via don Minzoni 7 a  

  pochi minuti d’auto) per disputare le loro gare. Le squadre classificate al 3 e 4 posto resteranno sul       

  campo di Moriggia per disputare le finali dal 5 all’8 posto.  

 

Regolamento: 

- Tutte le partite del girone B si disputeranno con tempo unico da 30’, quelle di finale 1/2, 3/4, 5/6,  

  7/8 posto 2 tempi da 15’ l’uno. 

- Ogni squadra è tenuta a compilare e consegnare una distinta valida per tutta la manifestazione. 

- L’appello verrà effettuato una sola volta in occasione della prima partita. Per atleti o dirigenti  

  giunti in ritardo, è possibile il riconoscimento in un secondo momento presso il banco informazioni. 

- In questa manifestazione non sono previsti timeout. 

- Obbligatorio indossare durante le gare i parastinchi. 

- In ogni gara verrà utilizzato un pallone misura 5. 

- 3 punti in caso di vittoria e 0 punti in caso di sconfitta. 

- In caso di pareggio 3 rigori per squadra (poi oltranza): 2 punti vincente, 1 punto perdente. 

- I gol realizzati su calcio di rigore nei casi di pareggio non saranno conteggiati per la differenza    

  reti e il maggior numero di reti segnate. 

- A partita’ di punti si prenderà in considerazione nell’ordine: scontro diretto, differenza reti, gol  

  fatti, sorteggio. 

- Il portiere non può raccogliere con le mani un retropassaggio volontario di piedi. 

- Non sono permessi fuori-quota, le partite si disputano con 7 giocatori per squadra (portiere incluso). 

- Alle gare sono ammessi solo atleti nati nell’anno 2002 e successivi. 

- Presentarsi alle partite con distinta per l’intera manifestazione già compilata, tesserini CSI e un    

  documento d’identità per riconoscimento. In assenza di tesserini e/o documenti d’identità (ammessa la   

  fotocopia se ben leggibile e con foto riconoscibile o la dichiarazione d’identità CSI), l’atleta o il  

  dirigente non sarà ammesso alla manifestazione.  

- Il Giudice unico per questa manifestazione è il Resp. delle attività Under sig. Lino Porrini  

  coadiuvato dai Responsabili della Zone della Provincia di Varese. 

- 2 ammonizioni (anche in più gare) o un cartellino rosso comporteranno una gara di squalifica. 

- Le Società sono invitate a portare alla manifestazione prima e seconda maglia o pettorina.  

- Le partite di girone verranno dirette da un arbitro messo a disposizione dell’oratorio ospitante,  

  mentre i guardalinee saranno due tesserati maggiorenni delle Società in campo. 

- Le partite di finale 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 posto saranno dirette da arbitri CSI. 

- Le premiazioni, a cura del Comitato CSI di Varese, riguarderanno le prime 4 squadre classificate. 

 

 


