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IL SALUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE

Amici sportivi, è con grande piacere che prosegue la stagione 
agonistica 2021-2022, la stagione della ripartenza, ricca di 
appuntamenti per il calcio e lo sport giovanile in Salento, con il I 
Trofeo Caroli Hotels Under 16.

La grande passione e l’impegno costante che ogni membro del Team 
dedica ogni giorno dell’anno nell’organizzazione dei Trofei Caroli 
Hotels ha riscontro nel sempre maggiore entusiasmo del pubblico 
e delle società partecipanti, tanto da contare sedici squadre iscritte 
per questa edizione. 

Il livello tecnico del torneo è garantito dalla presenza di cinque club 
professionisti partecipanti (Udinese, Salernitana, Lecce, Pescara e 
Virtus Francavilla) ma siamo certi anche di una grande risposta delle 
academy, dimostratesi sempre più competitive nel corso delle ultime 
edizioni.

Le partite si disputeranno sui campi di Castrignano del Capo/
Santa Maria di Leuca, Collepasso, Galatone, San Donato di Lecce e 
Ugento. Il supporto della comunità sportiva locale resta un elemento 
imprescindibile per la buona riuscita della manifestazione e siamo 
lieti di poter contare sulla collaborazione di Società e Amministrazioni 
Comunali entusiaste di ospitare tra le loro mura le partite dei giovani 
calciatori delTrofeo Caroli Hotels.

Cogliamo l’occasione del primo magazine della stagione sportiva 
2021/2022 per ricordarvi tutti gli appuntamenti: il XVIII Trofeo Caroli 
Hotels Under 14 dal 24 febbraio al 1 marzo 2022 e l’ VIII Trofeo Caroli 
Hotels Under 12 dal 14 al 18 aprile 2022, senza dimenticare i giovani 
cestisti della VIII Caroli Hotels Basketball Cup Under 14 dal 2 al 6 
gennaio 2022.

Forza Trofeo, viva lo sport 
Daniele Pisacane, Attilio Palma, Mario Caputo
Comitato Organizzatore Trofeo Caroli Hotels
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Sono lieto di porgere il saluto del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e 
delComitato Regionale Puglia LND a tutti i protagonisti di questa manifestazione 
che parte quest’anno con la prima edizione. La Struttura che rappresento deve 
molto ai Trofei Caroli Hotels, eventi di punta del calcio di base in Italia. Se non ci 
fossero tornei come questo, propedeutici alla crescita dei nostri ragazzi a livello 

umano e sportivo, sarebbe molto più difficile 
ottenere buoni risultati dalle nazionali 
giovanili allestite dalla Federcalcio. 

Ringrazio pertanto gli organizzatori, a cui 
esprimo il più sincero apprezzamento per 
il proficuo impegno finalizzato al successo 
di una manifestazione che comporta anche 
tanti sacrifici economici.

Dopo l’exploit ottenuto nella scorsa edizione, 
anche quest’anno il torneo siconferma uno 
degli appuntamenti più significativi del 
panorama calcistico giovanile italiano, perché 
raduna i migliori talenti italiani Under 16. Si 
tratta di un momento di sport, di formazione 
e di crescita riservato esclusivamente ai 
ragazzi, un’opportunità di crescita unica e 
irripetibile.

Concludo rivolgendo agli Atleti, ai Tecnici e ai Dirigenti Accompagnatori di tutte le 
squadre partecipanti l’augurio di vivere dentro e fuori dal campo un evento intriso 
dei valori più sani di questo sport: il fairplay, la lealtà, il rispetto delle regole e degli 
avversari. 
Formulo a tutti un sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti, con l’augurio 
sincero che a vincere sia prima di tutto lo Sport. 

Vito Tisci
Presidente FIGC 

Settore Giovanile Scolastico

GIOVANI
SETTORE GIOVANILE 
E SCOLASTICO

IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C.
SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA ASD CAPO DI LEUCA

Sono lieto di porgere il saluto a nome di tutta la famiglia dell’ASD Capo di Leuca 
a tutti i protagonisti al I Trofeo Caroli Hotels Under 16, che siamo orgogliosi di 
organizzare.

Il Trofeo si conferma un appuntamento che 
la provincia di Lecce attende con grande 
entusiasmo, per la possibilità di ospitare 
nei propri impianti numerosi spettatori 
provenienti da tutta Italia e soprattutto 
per i nostri ragazzi, pieni di gioia e genuino 
stupore nell’affrontare i loro coetanei di altre 
squadre che forse mai, se non fosse per il 
Trofeo,avrebbero l’occasione di incontrare.

È un’esperienza che i nostri giovani calciatori 
di tutte le età ricorderanno per tutta la vita, 
a prescindere dal loro futuro sportivo, come 
momento di crescita e di confronto.
Niente di tutto questo sarebbe possibile 
senza l’incommensurabile aiuto delle 
colonne della nostra Associazione: da 
Massimo a Rocco, Gianluca, Luciano, 
Giovanni, Nino, Aldo e sono troppi per 

riuscire a racchiuderli in poche righe. 
A loro va il mio personale grazie e a voi, partecipanti e spettatori del Trofeo 
Caroli Hotels, va il mio augurio di godervi un bellissimo Trofeo all’insegna 
dello Sport, perché il calcio è divertimento e deve essere interpretato come 
tale soprattutto dalle generazioni più giovani che rappresentano il futuro della 
nostra Associazione.

Pierluigi Caputo
Presidente ASD Capo di Leuca
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OLI & CREME  
DA MASSAGGIO

PRONTO INTERVENTO

BENDAGGI

INTEGRATORI

TRAINING &  
RIABILITAZIONE  

FUNZIONALE

Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211

info@sixtus.it  –  www.sixtusitalia.it
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Colgo con grandissimo piacere l’invito del Dottor Attilio Caputo nel 
rappresentare
come “Testimonial” della manifestazione, il Gruppo Caroli Hotel nel corso 
della I edizione del prestigioso Torneo Internazionale Giovanile di Calcio 
“Trofeo Caroli Hotels Under 16”. 

Amo lo sport in generale ma adoro il calcio; mi piace ammirare e tifare il bel 
gioco, quello leale e corretto, quello giocato con entusiasmo e “fair play”.

Grande è l’amicizia che mi lega ai componenti dello Staff Caroli Hotels, 
ringrazio profondamente il 
Dottor Attilio Caputo per 
l’affetto e l’attenzione che 
mi dedica costantemente da 
sempre.

Sono onorato di essere il 
portafortuna di questo 
prestigioso trofeo che vede 
competere squadre di calcio 
giovanile provenienti da ogni 
parte d’Italia.
La loro vitalità in campo mi 

carica di entusiasmo.

Auguro pertanto a tutti i partecipanti di vivere con impegno ed entusiasmo 
questo prezioso momento all’insegna dello sport e del divertimento. 

Porgo i miei più calorosi saluti di benvenuto al Presidente della F.I.G.C. 
settore giovanile scolastico Dott. Vito Tisci, a tutti i Componenti delle 
società calcistiche partecipanti al torneo; ringrazio infinitamente e auguro 
buon lavoro al Presidente dell’ ASD Capo di Leuca  Pierluigi Caputo, ai 
Componenti del Comitato Organizzatore del Trofeo Caroli Hotel tutti ed in 
modo particolare a Daniele Pisacane, Attilio Palma, Mario Caputo e a quanti 
collaborano e partecipano a questa meravigliosa iniziativa che vede coinvolti 
tanti giovani e futuri campioni.

 Al mio Caro amico, il “Patron” Attilio Caputo mando un forte abbraccio.

IL SALUTO DI GIANMARCO MARROCCO

Con affetto.
Gianmarco Marrocco

OLI & CREME  
DA MASSAGGIO

PRONTO INTERVENTO

BENDAGGI

INTEGRATORI

TRAINING &  
RIABILITAZIONE  

FUNZIONALE

Via Tourcoing, 23 - 59100 Prato (PO)
Tel. 0574 7561 - Fax 0574 756211

info@sixtus.it  –  www.sixtusitalia.it
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A

Virtus Francavilla

Pescara

Jonia Calcio

GIRONE

Boys Giallorossi

Nitor

Fabrizio Miccoli

Udinese

BGIRONE

Levante Azzurro
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Agorà

Capo di Leuca

Salernitana

Ausonia

Limite e Capraia

Real Grottaglie

Ragazzi Sprint

Lecce

CGIRONE

DGIRONE
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oltre 50 
premi al
giorno

VINCI LA FINALEDELLA COPPAITALIA

����
TANTI PREMI, 

tutti i giorni!
SCOPRI COME PARTECIPARE SU WWW.CALCIOREGALI2021.IT

www.calciatoripanini.it

#celocelomanca

IN TUTTE LE 
EDICOLE!
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スポーツの忠誠宣誓 
忠誠宣誓でカーロリ・ホテルスのトロフィ
ーに参加 している人々の権利も義務も定
義させ ております。 プレイヤーも、スタッフ
もプロモーターもファンは 次のようにコミ
ットします。 
o 危険な行動は避ける
o 差別や先入観は避ける
o レフェリーの間違いを受け入れる
o 相手の勝利をほめてあげるしプレイヤー
もチー ムも尊重すべきです プレイヤーと
参加者を代表してカーロリ・ホテルス のト
ロフィーの第14回にルールを守 って参加
する約束しています。 スポーツの栄光と私
たちのチームの名誉のために 

MANIFESTO TROFEO CAROLI HOTELS 
Il Giuramento di Lealtà Sportiva definisce l’insieme 
dei valori e dei principi di condotta, dei diritti, dei 
doveri e delle responsabilità di tutti partecipanti, 
direttamente e indirettamente coinvolti, al Trofeo 
Caroli Hotels. 
Giocatori, membri dello staff, organizzatori e tifosi si 
impegnano a:
- evitare comportamenti che possano essere lesivi 
dell’incolumità fisica altrui o determinare situazioni 
di pericolo; 
- evitare ogni comportamento discriminatorio verso 
chiunque;
- favorire la diffusione di comportamenti tesi ad 
accettare gli errori arbitrali; 
- favorire la diffusione di comportamenti tesi a 
manifestare apprezzamento per le vittorie degli 
avversari, nel rispetto di tutti gli atleti e delle loro 
squadre. 
A nome di tutti i calciatori e di tutti i partecipanti, 
prometto che parteciperemo al Trofeo Caroli Hotels 
rispettando le regole nel vero spirito di lealtà sportiva. 
Per la gloria dello sport e l’onore delle nostre squadre. 

TROFEO CAROLI HOTELS
The Sports Loyalty Oath defines the principles 
of conduct, rights, duties and responsibilities 
for every participant, directly and indirectly 
involved in the Trofeo Caroli Hotels. 
Players, coaches and supporters commit to:
- avoid behaviors that could damage other 
players’ safety or be dangerous;
- avoid every discrimination and prejudice;
- support behaviors that accept referees’ 
mistakes;
- support behaviors that show appreciation for 
other teams’ victory, respecting every player 
and every team. On behalf of all football players, 
I promise we’ll take part in Trofeo Caroli Hotels, 
respecting and making the best of its rules in 
the real spirit of loyalty, fair play and respect for 
all the participants.
For the glory of sport and the honor of our 
teams. 

MANIFIESTO TROFEO CAROLI HOTELS
 El juramento de lealtad deportiva define la unión de 
valores y principios de conducta, de los derechos, y 
de los deberes y de las responsabilidades de todos 
los participantes directamente y indirectamente 
interesados, en el Trofeo Caroli Hotels. Jugadores, 
miembros del equipo, coordinadores y aficionado 
a los deportes se comprometen a: 
-    evitar conductas que pudieran ser peligrosos 
para 
la incolumidad física de los otros o originar 
situaciones de riesgos;
-    evitar comportamiento discriminatorio; 
-    evitar debates contra los errores del árbitro
- favorecer la difusión de comportamientos 
que muestran aprecio por las victorias de los 
adversarios, con respecto a todos los atletas y sus 
equipos
En nombre de todos los jugadores y de todos los 
participantes, prometo que participaremos en 
el Trofeo Caroli Hotels, respetando las reglas en 
el verdadero espíritu de lealtad deportiva. Por la 
gloria del deporte y el honor de nuestros equipos. 

MANIFESTO TROFEO CAROLI HOTELS
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Martedi 28 dicembre

Girone A

Udinese - Levante Azzurro 
ore   9:15
Campo Comunale Galatone

Virtus Francavilla - Boys Giallorossi  
ore 11:00
Campo Comunale Galatone

Girone B

Fabrizio Miccoli - Real Grottaglie  
ore   9:15
Campo Comunale San Donato

Pescara - Agorà Academy    
ore 11:00
Campo Comunale San Donato

Girone C

Lecce - Nitor Brindisi     
ore   9:15 
Campo Comunale Collepasso

Limite e Capraia - Jonia Calcio   
ore 11:00 
Campo Comunale Collepasso

Girone D

Salernitana - Ausonia 1931   
ore 11:00 
Campo Comunale Ugento

Capo di Leuca - Ragazzi Sprint Crispiano  
ore 12:45
Campo Comunale Ugento

Mattina • I giornata Pomeriggio • II giornata

PROGRAMMA GARE

Girone A

Boys Giallorossi - Udinese    
ore 16:00 
Campo Comunale Collepasso

Levante Azzurro - Virtus Francavilla  
ore 17:45
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo  II” 
Castrignano del Capo

Girone B

Real Grottaglie - Agorà Academy 
ore 16:00 
Campo Comunale San Donato

Fabrizio Miccoli - Pescara  
ore 17:45 
Campo Comunale San Donato

Girone C

Jonia Calcio - Lecce     
ore 16:00
Cittadella dello Sport “Giovanni Paolo  II” 
Castrignano del Capo

Nitor Brindisi - Limite e Capraia
ore 17:45
Campo Comunale Collepasso

Girone D

Ragazzi Sprint Crispiano - Salernitana  
ore 16:45
Campo Comunale Ugento

Ausonia 1931 - Capo di Leuca   
ore 18:30
Campo Comunale Ugento

(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)
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Mercoledì 29 dicembre

Semifinale 1
Vincente A vs Vincente C  
ore 16:15
Campo Comunale Ugento

Semifinale 2
Vincente B vs Vincente D  
ore 18:00
Campo Comunale Ugento

 Mattina • III giornata Pomeriggio • semifinali

(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)

PROGRAMMA GARE

Girone A

Virtus Francavilla - Udinese    
ore   9:15
Campo Comunale Galatone

Levante Azzurro - Boys Giallorossi  
ore 11:00
Campo Comunale Galatone

Girone B

Real Grottaglie - Pescara   
ore   9:15
Campo Comunale San Donato

Fabrizio Miccoli - Agorà Academy   
ore 11:00 
Campo Comunale San Donato

Girone C

Limite e Capraia - Lecce    
ore   9:15
Campo Comunale Collepasso

Nitor Brindisi - Jonia Calcio   
ore 11:00 
Campo Comunale Collepasso

Girone D

Capo di Leuca - Salernitana    
ore 11:00
Campo Comunale Ugento

Ausonia 1931 - Ragazzi Sprint Crispiano  
ore 12:45 
Campo Comunale Ugento 

Amichevoli di consolazione

2° A vs 2° C ore 16:00 
Campo Comunale Collepasso  
 
2° B vs 2° D ore 16:00 
Campo Comunale San Donato
 
3° A vs 3° C ore 16:00 
Campo Comunale Galatone

3° B vs 3° D ore 17:45 
Campo Comunale San Donato

4° A vs 4° C ore 17:45 
Campo Comunale Galatone

4° B vs 4° D ore 17:45 
Campo Comunale Collepasso 
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Finalissima
Vincente S1 – Vincente S2 

Giovedì 30 dicembre
ore 10:00

(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)

PROGRAMMA GARE

Stadio Comunale Galatone
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L U I  È  P R O N TO
E  A S P E T TA  S O LO  T E

P A L L O N E  U F F I C I A L E
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L U I  È  P R O N TO
E  A S P E T TA  S O LO  T E

P A L L O N E  U F F I C I A L E

PARTNER

Apartments
B O L O G N A

Business & Leisure Stays
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