
per info: 

 tel. 3463074946   

tel. 3471187858  

WWW.ilpromontoriodimilazzo.com  

E-mail: ilpromontorio.milazzo@gmail.com  

Secondo Trofeo  
di  Calcio   

Cat .  2001/2002/2003/2004  

Ore 09,00 – Raduno Squadre 

Ore 09,30 – Presentazione Squadre con con-
segna pacco gara manifestazione. 

Ore 10,00 – Inizio Torneo ( Partita formata da 
2 tempi di 15’ ) 

Ore 12,30 – Pausa pranzo; Pic Nic all’aperto 
zona sentiero di Levante di Fondazione Luci-
fero nell’uliveto attrezzato con aree di sosta, 
adiacente al campo, dove si potrà ammirare il 
panorama (pranzo al sacco).  

Ore 14,30 -  Continuazione Torneo 

Ore 19,00 – Premiazione e saluto Squadre. 

(gli organizzatori forniranno l’acqua da bere 
per tutta la durata della manifestazione) 

organizzatori 

Programma 

Ass. “IL PROMONTORIO 

Ass.  “IL PROMONTORIO” 

WWW.ilpromontoriodimilazzo.org  

in collaborazione con   

 

S. S. “Vincenzo Patti” 

09 giugno 2013  

ore 09.00 

“Stadio Delle Palme”  

Località Capo Milazzo - Milazzo (ME) 

 

S.S. “Vincenzo PATTI” 

Via delle Ginestre, 2—Capo Milazzo—Milazzo (ME) 

Email: ilpromontorio.milazzo@gmail.com 

www.ilpromontoriodimilazzo.org 

Via Baronia,—Capo Milazzo—Milazzo (ME) 

Baia di Sant Antonino - Capo Milazzo 



Un po' di Storia di Capo Milazzo 

Capo Milazzo è uno dei siti paesaggistici più affascinanti della 

Sicilia sotto il profilo ambientale e naturalistico. L’importanza 

della posizione geografica ha reso questo luogo protagonista fin 

dall’antichità di numerosi eventi storici e culturali. Basti pensare 

alla visione archetipica e letteraria che ne offre l’epica classica: è 

proprio qui che Ulisse e i suoi compagni, naufragando, incontra-

rono Polifemo. È uno spettacolo incantevole di colori: il verde 

intenso e il marrone bruciato che riveste lo sperone roccioso, si 

sposa con il blu smagliante del mare. Una vasta area del capo è 

occupata dalla Fondazione Lucifero, scenario d’incommensurabi-

le bellezza costituito dal Promontorio di Capo Milazzo. Il suo 

utilizzo è riservato ad attività socio-assistenziali per bambini ap-

partenenti a famiglie in situazioni di disagio economico e sociale 

offrendo un “luogo ideale” lontano da rumori e frenesia cittadini, 

in cui possano giocare spensierati. La zona comprende il Santua-

rio di sant’Antonio da Padova, realizzato all'interno di una grotta 

che sembra aver dato rifugio al santo durante una tempesta nel 

1221. Percorrendo il crinale della penisola si può arrivare al Mon-

te Trino, punto più alto di questa lingua di terra, il cui nome deri-

verebbe dalla triade pagana, Apollo, Diana e Iside. Ai Laghetti di 

Venere, piscine naturali riempite con l’alta marea, la bellezza 

dell'ambiente e dei paesaggi di Capo Milazzo non si ferma alla 

parte emersa ma continua sott'acqua: forme di vita interessanti, 

colori forti, scenari stupendi. Questi luoghi sono idonei alla cre-

scita di alghe e svariate popolazioni marine come cernie, murene, 

polpi e scorfani; il fondale di rocce miste a sabbia si alza per for-

mare la secca di Levante. La natura si manifesta anche in una 

grande varietà di specie animali e vegetali: tanti cespugli come la 

ginestra e il cappero, tra le specie animali la donnola e il riccio, 

ma anche molti uccelli come il falco pellegrino, il cormorano e 

varie specie di gabbiani. Dall’alto, l’edificio del Faro domina sulla 

Secca di Ponente, piccola e isolata. Sorpassati Punta Messinese e 

il grosso scoglio detto "il Carciofo", si giunge alla suggestiva Baia 

di sant’Antonio, dai fondali bassi e rocciosi. Durante tutte le sta-

gioni, questo luogo richiama i giovani dalla città e dai centri vicini 

per trascorrere il tempo all’ombra degli uliveti, a contatto con la 

natura e con il mare, ammirando il panorama e il sole scomparire 

dietro le Isole Eolie. 

REGOLAMENTO 
ART. 1 – Organizzazione 
L’associazione “IL Promontorio” in collaborazio-
ne con S.S. “Vincenzo PATTI”, indice e organizza  
un torneo a carattere locale di calcio a 7 deno-
minato “Secondo Trofeo il Promontorio”. 
Il Torneo si disputerà nella giornata di Domenica 
09 Giugno 2013, presso l’impianto sportivo Sta-
dio delle Palme a Capo Milazzo.  
ART. 2 – Categoria Partecipazione e limiti di età 
Il Torneo è riservato ai calciatori appartenenti 
alle categorie: 
Anno 2001, soltanto due elementi nati nel se-
condo semestre 01/07/2001 – 31/12/2001;  
Anno 2002; 2003; 2004; 
ART.3 – Elenchi Giocatori 
Le società partecipanti dovranno presentare 
all’organizzazione del Torneo, prima del suo ini-
zio, l’elenco dei calciatori che intendono utilizza-
re. Fino ad un massimo di n°12 atleti per squa-
dra. Dopo la consegna è proibito apportare mo-
difiche.  
ART.4 – Sostituzioni 
Le sostituzioni saranno effettuate con il sistema 
dei “cambi liberi”  
ART.5 – Società partecipanti 
 
- Gifra San Papino  (A) 

 

- Gifra San Papino (B) 
 

- U.S. Vincenzo Patti (A) 

 
- U.S. Vincenzo Patti (B) 

 

- Don Peppino Cutropia 
 

- squadra (X) 

 

ART.6 – Formula del Torneo 
Il torneo si svolgerà con la seguente formula: 
Le sei squadre si affronteranno in un girone all’i-
taliana. (Il calendario verrà affisso durante la 
manifestazione.) 

ART.7 – Classifiche 
Le classifiche saranno redatte in base ai se-
guenti criteri: 
3 punti per vittoria, 1 punto per pareggio, 0 
punti per la sconfitta, in caso di parità di pun-
teggio valgono i criteri in ordine elencati: 

Esito degli incontri diretti; 
Differenza reti negli incontri diretti fra le 

squadre a parità di punti; 
Differenza reti sul totale degli incontri di-

sputati nel girone; 
Maggior numero di reti segnate sul totale 

degli incontri  disputati nel girone; 
Sorteggio 

ART.8 – Tempi di Gara e svolgimento 
Le gare si svolgeranno in 2 tempi di 15 minuti 
ciascuno. 
Le partite si giocano 7 vs 7  su campi  di dimen-
sioni  ridotte  con porte  da calcetto  ed utilizzo 
di palloni n.4 
ART.9 - Arbitri  
Le partite saranno arbitrate da personale a di-
sposizione dall’organizzazione del torneo. 
ART.10 – Assicurazione 
E responsabilità di ogni società partecipante 
assicurare ai propri giocatori la copertura assi-
curativa. 

Laghetti salati di Punta Messinese - Capo di Milazzo 


