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I L  S A L U T O  D E L  C O M I T A T O  O R G A N I Z Z A T O R E

Amici sportivi, è con grande piacere ritrovarci nella nuova stagione sportiva, 
ricca di appuntamenti per il calcio e lo sport giovanile in Salento, che, dopo 
l’ Under 13 maschile, prosegue con il V Trofeo Caroli Hotels Under 15 Women 
Edition, ormai da consolidata tradizione in calendario a cavallo con il giorno 
dell’ Immacolata. 

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. 
Sono dieci le squadre iscritte a questa quinta edizione.  

Il livello tecnico del torneo è garantito dalla presenza dei club partecipanti, 
tutti competitivi e desiderosi di conquistare il titolo in palio. Le partite si 
disputeranno sui campi comunali di Castrignano del Capo e Collepasso.
 
Il supporto della comunità sportiva locale resta un elemento imprescindibile 
per la buona riuscita della manifestazione. Cogliamo l’occasione per 
ricordarvi i prossimi appuntamenti: II Trofeo Caroli Hotels Under 17 dal 27 al 
30 dicembre; il XIX Trofeo Caroli Hotels Under 14 dal 16 al 21 febbraio 2023 e 
l’ VIII Trofeo Caroli Hotels Under 11 dal 6 al 10 aprile 2023.

Forza Trofeo, viva lo sport ! Daniele Pisacane, Attilio Palma, Mario Caputo
Comitato Organizzatore Trofeo Caroli Hotels
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IL SALUTO DELLA PRESIDENTE DELLA F.I.G.C.  
DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

Il Social Football Summit ha dedicato ampio spazio allo 
sviluppo del calcio femminile, argomento che ha fatto da 
filo conduttore al panel ‘Gender, equity and diversity’ al 
quale ha partecipato Ludovica Mantovani, presidente della 
Divisione Calcio Femminile. 
“La nostra mission nei prossimi anni è quella di fare in modo 
che ogni bambina 
possa sentirsi libera 
di giocare a calcio, 
praticando questo 

sport in un ambiente protetto. 
Per raggiungere davvero l’equity e l’inclusion 
bisogna continuare a investire nella formazione, 
a cominciare dalle scuole elementari, 
insegnando i valori dello sport ai più piccoli e 
alle più piccole, perché possano iniziare il loro 
percorso di crescita giocando insieme”.
Uno sviluppo partito nel 2015 con il primo piano 
di sviluppo FIGC e con l’inserimento graduale 
di norme relative al calcio femminile all’interno 
delle Licenze Nazionali che è proseguito nella 
stagione sportiva 2022/23 con l’adozione del 
professionismo in Serie A. 
“Stiamo lavorando con i nostri club per gestire 
al meglio questo storico passaggio - ha aggiunto il presidente della Divisione 
- a inizio anno la Federazione ha pubblicatola strategia relativa al prossimo 
quadriennio in cui sono elencati gli obiettivi chiari da aggiungere entro il 2025. 
Dovremo garantire la sostenibilità del sistema con un piano  di ricavi, aumentare 
ancora di più la competitività delle competizioni di vertice e il numero delle giovani 
tesserate del 50%”.

LUDOVICA MANTOVANI
Presidente FIGC Divisione Calcio Femminile
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA F.I.G.C.
 SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

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, 
giunta quest’anno alla quinta 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 si conferma uno 
degli appuntamenti più significativi del 
panorama calcistico giovanile italiano, perché 
raduna i migliori talenti Under 15 del calcio 
femminile a Collepasso e Castrignano del 
Capo. 
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 un sincero in bocca al lupo a tutti i partecipanti, con l’augurio che a 
vincere sia prima di tutto lo Sport. Buon divertimento a tutti!

Vito Tisci
Presidente FIGC 

Settore Giovanile Scolastico

GIOVANI
SETTORE GIOVANILE 
E SCOLASTICO
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
PARI OPPRTUNITA’ DELLA PROVINCIA DI LECCE

La partecipazione 
femminile nel mondo 
dello sport, specie 
in quello calcistico, 
considerato roba da 
maschi, rappresenta 
uno strumento di 
emancipazione e 
crescita sociale, 
contro ogni forma 
di discriminazione. 
Oggi vedere questa 
bella immagine 
di donne sportive 
straordinariamente 
brave, provenienti 
dai club piu’ 
prestigiosi di tutta 
Italia, inorgoglisce e 
valorizza una società 
impegnata ad 
abbattere stereotipi 
di genere duri a 
morire.

Teresa Chianella
Presidente Commissione 

Pari Opportunita’ 
Provincia di Lecce
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ALBO D’ORO

2017                  Genoa 2018                 Atalanta

2019                   Roma 2021                     Roma

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. 

MANIFESTO TROFEO CAROLI HOTELS
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Roma

GIRONE A
Venezia

Cittadella
White

Woman Lecce

GIRONE B

Atalanta

Cittadella
Red

Tr iestina

Pink Bari

Sassuolo

Juventus
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Girone A

Sassuolo – Venezia • ore 9:15
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo 

Roma – Pink Bari • ore 10:30 
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo

Riposa: Cittadella White 

Girone B

Juventus–Cittadella Granata • ore 9.30
Campo Comunale Collepasso

Women Lecce  – Triestina • ore 10:45
Campo Comunale Collepasso

Riposa: Atalanta

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

I turno • mattinavenerdì 9 dicembre

Girone A

Pink Bari – Sassuolo • ore 15:45
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo 

Venezia – Cittadella White • ore 17:00 
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo

Riposa: Roma

Girone B

Juventus – Women Lecce • ore 15.45
Campo Comunale Collepasso

Atalanta – Cittadella Granata • ore 17:00 
Campo Comunale Collepasso

Riposa: Triestina

II turno • pomeriggiovenerdì 9 dicembre
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PROGRAMMA GARE
(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)

III turno • mattinasabato 10 dicembre

Girone A

Cittadella White – Roma • ore 9:15
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo 

Venezia – Pink Bari • ore 10:30 
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo

Riposa: Sassuolo 

Girone B

Atalanta  – Juventus • ore 9.30
Campo Comunale Collepasso

Triestina–Cittadella Granata • ore 10:45
Campo Comunale Collepasso

Riposa: Women Lecce

Girone A

Roma – Sassuolo • ore 15:45
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo 

Pink Bari – Cittadella White • ore 17:00 
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo

Riposa: Venezia

Girone B

Juventus – Triestina • ore 15.45
Campo Comunale Collepasso

Women Lecce  – Atalanta • ore 17:00 
Campo Comunale Collepasso

Riposa: Cittadella Granata

IV turno • pomeriggiosabato 10 dicembre
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PROGRAMMA GARE
(orari e sedi sono suscettibili di variazioni in caso di esigenze logistico - organizzative)

V turno • mattinadomenica 11 dicembre

Girone A

Roma – Venezia • ore 9:00
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo 

Cittadella White – Sassuolo • ore 10:15 
Cittadella dello Sport Castrignano del Capo

Riposa: Pink Bari

Girone B

Atalanta – Triestina • ore 9.00
Campo Comunale Collepasso

Cittadella Granata – Women Lecce • ore 10:15
Campo Comunale Collepasso

Riposa: Juventus 
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Finalissima 
1° girone A vs 1° girone B 

ore 18:15

domenica 11 dicembre • pomeriggio
Cittadella dello Sport
Castrignano del Capo

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

FINALE 9° E 10° POSTO
5° girone A vs 5° girone B - ore 14:15

FINALE 7° E 8° POSTO
4° girone A vs 4° girone B - ore 15:15

FINALE 5° E 6 POSTO
3° girone A vs 3° girone B - ore 16:15

FINALE 3° E 4° POSTO
2° girone A vs 2° girone B – ore 17:15
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Via Provinciale Amendola, 49 84087 Sarno, Campania
gruppodavis@gmail.com

La sartoria Devis, attiva da molti anni nel confezionamento di abbigliamento 
sportivo, calcio-basket-pallavolo-pallamano, con lavorazione di tutto il 

prodotto italiano, dal tessuto alla rifinitura.
Ci occupimo della stampa sublimatica che ci consente di produrre un 

prodotto su diversi tessuti italiani, che consentono la traspirazione.
 I nostri prodotti sono personalizzati in relazione alle esigenze dei nostri 

Clienti.
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PARTNER

Apartments
B O L O G N A

Business & Leisure Stays

Via Provinciale Amendola, 49 84087 Sarno, Campania
gruppodavis@gmail.com

La sartoria Devis, attiva da molti anni nel confezionamento di abbigliamento 
sportivo, calcio-basket-pallavolo-pallamano, con lavorazione di tutto il 

prodotto italiano, dal tessuto alla rifinitura.
Ci occupimo della stampa sublimatica che ci consente di produrre un 

prodotto su diversi tessuti italiani, che consentono la traspirazione.
 I nostri prodotti sono personalizzati in relazione alle esigenze dei nostri 

Clienti.
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IL SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA
ASD CAPO DI LEUCA PIERLUIGI CAPUTO

Sono lieto di porgere il saluto a nome di tutta la famiglia dell’ASD Capo di Leuca a 
tutti i protagonisti al V TrofeoCaroli Hotels Under 15 femminile, che siamo orgogliosi di 
organizzare sin dal 2017. 

Il Trofeo si conferma un appuntamento che 
l’intera comunità del Capo di Leuca attende 
con grande entusiasmo, per la possibilità di 
ospitare nei propri impianti numerosi spettatori 
provenienti da tutta Italia e soprattutto per 
le ragazze, piene di gioia e genuino stupore 
nell’affrontare le loro coetanee di altre squadre 
che forse mai, se non fosse per il Trofeo, avrebbero 
l’occasione di incontrare. 

È un’esperienza che le nostre giovani calciatrici 
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.

Buon Trofeo a tutti

Pierluigi Caputo
Presidente ASD Capo di Leuca
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