


 

 

Educare attraverso lo sport è la miss
domanda di sport qualificata sul pia
Promuove lo sport come:  

- strumento di prevenzione v
timori, i dubbi, le devianze d

- un'attività sportiva organiz
dirigenti consapevoli del pro

- proposta sportiva nel rispe
modo di scoprire il meglio
stimarlo. 

 

Che cos’è l’ORATORIO CU
L’Oratorio Cup è una proposta edu
formativa a misura di parrocchie, or
istituti religiosidella provincia di Ro
oltre a proporre attività sportiva
ragazzi, dedica un percorso form
dirigenti, educatori ed allenatori. 
La proposta sportiva si articola
percorso motorio/sportivo 
appositamente per ogni fascia
coinvolgendo, soprattutto gli at
giovani, in diverse discipline. 
La particolarità dell’Oratorio Cu
presenza dell’addetto all’arbitragg
del Calcio a 5, e che mette a disp
insieme agli allenatori e i dirigenti 
spirito ogni realtà organizza a fine
diventare amici.  
L’Oratorio Cup si conclude nella gr
categorie impegnate in gare che ass
 

RIUNIONE DI PRESENTAZIO
Cuore di Gesù (Viale Battista B
sportive e formative relative all’O

 

Chi siamo? 
Il Centro Sportivo
un'organizzazione 
nazionale, fonda
volontariato, ricono
promozione sportiv
promozione social
sport come mome
crescita, di impegn
sociale, ispirandosi
dell'uomo e della s
persone e al territor

missione del Centro Sportivo Italiano, in quanto vu
 piano culturale, umano e sociale.  

e verso alcune particolari patologie sociali (quali la
ze dei più giovani);  
nizzata, continuativa, seria, promossa da educat

l proprio "mandato" educativo;  
ispetto delle età e dei bisogni di ciascun atleta, 
glio di sé, di imparare a conoscere il proprio co

O CUP? 
educativa e 

oratoried 
i Roma che, 
rtiva per i 
ormativo a 
 
ola in un 

studiato 
scia d’età, 
 atleti più 

Cup è la 
aggio che ogni realtà sceglie e forma tramite inc
isposizione nelle gare casalinghe. È una figura m
nti forma la terza squadra in campo, quella degl
 fine gara il IV tempo che è l’occasione per i ra

a grande giornata di festa finale che vede tutte 
 assegnano dalla prima all’ultima posizione.  

ZIONE: Sabato 15 Settembre 2018 presso l’Is
Bardanzellu, 83) ore17.00 saranno present

all’Oratorio Cup. 

rtivo Italiano (C.S.I.) è 
ne non a scopo di lucro 
ndata nel 1944 sul 
onosciuta quale Ente di 

ortiva ed Associazione di 
ciale che promuove lo 
mento di educazione, di 
egno e di aggregazione 
osi alla visione cristiana 

lla storia nel servizio alle 
ritorio.  
o vuole rispondere ad una 

ali la solitudine, le paure, i 

catori, allenatori, arbitri, 

ta, permettendogli in tal 
 corpo, a valorizzarlo, a 

 incontri sul regolamento 
ra molto importante che 
egli educatori. In questo 

 i ragazzi di mischiarsi e 

tte le squadre di tutte le 

l’Istituto Ancelle Sacro 
entate tutte le attività 



 

 

CATEGOR
DESTINATARI DISCIPLINA

BAMBINI POLISPORTIV

RAGAZZI* 

CALCIO A 5
+ 

GIORNATA
POLISPORTIV

GIOVANISSIMI* CALCIO A 5

GIOVANI* CALCIO A 5

ADULTI CALCIO A 5

ALBO ADDETTI ALL’ARBITRAGGIO: 
incontro di formazione sul regolamento
arbitraggio “non improvvisato”.  

ALBO ALLENATORI: Per essere presen
formazione per allenatori in programma d

PERCORSO FORMATIVO per DIRIGEN

ARBITRI CSI PER LE SEMIFINALI DI 1° F
della 2° fase, sono state spalmate sulle qu

ATTIVITÀ AGONISTICA: Obbligo del cer

GIORNATA DI FESTA FINALE: Al termin
indipendentemente dalla loro posizione 
coinvolgeranno tutte le squadre iscritte d

IV TEMPO: Ogni squadra deve offrire al
Prima Fase.  

CATEGORIA U21: è l’unica categoria ch
gare. 
 

NOTE: 

* 1 sottoquota a partita 
** 3 sottoquota a partita 
***Qualora non si raggiunga il numero di 6 isc
**** costo compreso di tesseramento 

 

ORIE E COSTI (calcio a5)
 

INA CATEGORIA ANNI di NASC

RTIVO 
UNDER 8 MISTO 2011 / 2012 / 2

UNDER 9 MISTO 2010 / 2011 / 20

 A 5 

ATA 
RTIVA 

UNDER 10 MISTO 2009 / 2010 / 2

UNDER 11 MISTO 2008 / 2009 

UNDER 12 MISTO 2007 / 2008 / 2

 A 5 
UNDER 13MISTO 2006 / 2007 / 2

UNDER 14 MISTO 2005 / 2006 

 A 5 

UNDER 15 MISTO 2004 / 2005 / 2

UNDER 16 MISTO 2003 / 2004 / 2

UNDER 21 
1998 / 1999 / 2000

2002 

 A 5 
OPEN* 2003 E PRECED

AMATORI*** 1984 E PRECED
 

 

INFO IMPORTANTI: 
 
 

: È responsabilità di ogni realtà far formare almeno d
nto proposto dal comitato, per garantire ai ragazzi,

esenti in distinta sotto la voce “Allenatore”, è obblig
a durante l’anno o averlo superato negli anni precede

ENTI: Incontri su diverse tematiche per dirigenti di soc

I 1° FASCIA DELLA 2° FASE: Le tasse gara per gli arbitr
 quote d’iscrizione di tutte le squadre.  

 certificato medico agonistico al compimento del 12° an

rmine della prima fase si genererà un calendario che co
ne in classifica fino a una giornata conclusiva dove si

te dal 1° all'ultimo posto.  

e almeno due momenti conviviali al termine delle gare

ia che prevede l’arbitro CSI. È prevista pertanto una

 iscrizioni, la categoria AMATORI si unirà con la categoria OP

 a5) 
ASCITA COSTO 

/ 2013 20 € 
a bambino 

**** / 2012** 

0 / 2011 
70 € 

a squadra / 2010 

/ 2009 

/ 2008 50 € 
a squadra /2007 

5 / 2006 

50 € 
a squadra 

/ 2005 

000 / 2001 / 
 

CEDENTI 50 €  
a squadra CEDENTI 

o due dirigenti attraverso un 
zzi, nelle gare casalinghe, un 

bligatorio seguire il corso di 
edenti.  

 società sportive. 

bitri nelle semifinali di 1° fascia 

° anno di età.  

e coinvolgerà tutte le squadre 
e si disputeranno le finali che 

gare (IV tempi) nell’arco della 

 una tassa gara di 18€ per 10 

 OPEN. 


