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LA STORIA DEL CAPUT MUNDI

Il Torneo Internazionale “Roma Caput Mundi” è stato istituito dal Comitato Regionale Lazio nel 
2004. Lo scopo era, ed è Quello di offrire ai ragazzi del calcio dilettanti, in età della categoria 
Under 17, l’opportunità di confrontarsi con altre realtà calcistiche internazionale, attraverso l’esa-
ltazione di valori quali integrazione e socializzazione al fianco di quelli prettamente agonistici.
Negli anni, il torneo ha assunto connotati di volta in volta diversi, ma sempre con lo stesso filo 
conduttore, legato ai principi di lealtà e correttezza sportiva. 

Il confronto che il “Roma Caput Mundi ha saputo offrire negli anni, si è estrinsecato in numerosi 
contatti tra diverse culture, non solo calcistiche, sia  di connotazione europea che mondiale. Le 
diverse partecipazioni al torneo, da sempre articolato su due gironi da quattro squadre ciascuno, 
hanno infatti portato alla conoscenza con realtà come quella del calcio africano (grazie alle parte-
cipazioni di squadre nazionali di Libia e Costa D’Avorio), del calcio asiatico (con la presenza di una 
rappresentativa della città di Pechino, in Cina) e del calcio sudamericano (in campo anche una 
squadra del Paraguay) oltre che di quello europeo.
Verso il nostro continente il torneo si è rivolto in modo particolare, ospitando squadre o rappre-
sentative nazionali di Inghilterra, Galles, Spagna, Grecia, Cipro, Croazia, Slovenia, Lettonia, Unghe-
ria, Romania, Albania, Malta, San Marino, Russia e, da quest’anno, anche Kosovo e Moldova.
Al torneo, si è spesso accompagnata un’intesa attività socio-culturale, con momenti di grande 
aggregazione sociale e altri di conoscenza della città di Roma e del territorio della Regione Lazio e 
delle sue bellezze storico.

Il valore del torneo è stato più volte riconosciuto dalle stesse istituzioni, sportive e politiche, che 
hanno accompagnato la storia del “Roma Caput Mundi” in tutte le sue edizioni. Numerose, 
inoltre, sono le presenze di ambasciatori e rappresentanti diplomatici che negli anni hanno carat-
terizzato la giornata ufficiale del torneo, che in passato ha avuto svolgimento in diverse locazioni 
di prestigio: dalla Sala Protomoteca in Campidoglio alle stessa Aula Consiliare Giulio Cesare di 
Roma Capitale, fino al Salone d’Onore del Coni, al Foro Italico di Roma. Quest’anno, il torneo sarà 
portato in Vaticano, all’udienza Papale del mercoledì nella Sala Nervi di piazza San Pietro. 
Sul piano tecnico, il torneo “Roma Caput Mundi” ha sempre offerto la possibilità di vedere in 
campo giovani di grandi prospettive calcistiche. Alcuni dei calciatori che oggi vediamo calpestare i 
campi europei sono passati per il torneo. Su tutti, vale la pena ricordare il paraguaiano Estigarri-
bia, messosi in luce nell’edizione 2007, vinta propria dalla rappresentativa del Paraguay, e poi 
“riscoperto” sui campi della serie A con la maglia della Juventus. 
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LE PARTECIPANTI E I RAGGRUPPAMENTI

GIRONE A GIRONE B

GIRONE A GIRONE B

GALLES GRECIA C.R. LAZIO KOSOVO

ITALIA LND MOLDOVA INGHILTERRA MALTA

C.R. ABRUZZO C.R. LAZIO COLLEGES WALES C.R. TOSCANA

INGHILTERRA C.R. VENETO
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I CAMPI DI GARA

I CAMPI DI GARA

LARIANO ROBERTO ABBAFATI Piazza Martiri della Libertà 27

S.GIOVANNI INCARICO COMUNALE Via Civita Farnese Nord snc

MONTECOMPATRI COMUNALE GILLARO Via Campo Gillaro snc

CAVE LUIGI ARIOLA Via Ettore Pistolesi, 1

SORA CLAUDIO TOMEI Via Sferracavallo snc

SAN CESAREO ROBERTO PERA Via del Campo Sportivo snc

COLONNA MAURIZIO TOZZI Via Colle dell’Andrea snc

OSTIA LIDO ROMA ANCO MARZIO Via Amenduni

VALMONTONE COMUNALE B via Gramsci snc

FRASCATI 8 SETTEMBRE Via 8 Settembre snc

PALIANO PIERGORGIO TINTISONA Via Palianese Sud km. 7,4

LARIANO ROBERTO ABBAFATI Piazza Martiri della Libertà 27

COLLEFERRO ANDREA CASLINI Via Berni, snc

PIGLIO GIANNI FRAIEGARI Via Torretta snc

CAVE LUIGI ARIOLA Via Ettore Pistolesi, 1

SORA GIUSEPPE PANICO Via Trecce snc

FERENTINO COMUNALE A Via Forma Coperta snc

COLONNA MAURIZIO TOZZI Via Colle dell’Andrea snc

FIUMICINO (FREGENE) ARISTIDE PAGLIALUNGA Via Amenduni

CARPINETO ROMANO LUDOVICO GALEOTTI Via Rerum Novarum snc

BROCCOSTELLA COMUNALE Via Mandrone snc
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TUTTE LE FINALI

TUTTE LE FINALI

2005
2006
2007
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018
2019

* dopo calci di rigore

ITALIA L.N.D.
ROMANIA 

GRECIA

ROMANIA 

ROMANIA 

ITALIA L.N.D.
ITALIA L.N.D.

ROMANIA 
ALBANIA

ROMANIA 

PARAGUAY
ROMANIA 

INGHILTERRA
LETTONIA

CIPRO
UNGHERIA

ITALIA L.N.D.

C.R. LAZIO
C.R. LAZIO

ALBANIA
ROMANIA
ALBANIA

COSTA D’AVORIO
4-0

1-0

1-0

1-0

2-1

4-3*

4-2*

1-0

5-0

2-0

4-3*

12-11*

INGHILTERRA

2015
2016
2019

SPARTAK SUBOTICA
SPARTAK SUBOTICA

RES ROMA

2-0

7-1

ODENSE
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Il Comitato Regionale Lazio organizza la 3ª edizione del Torneo Internazionale di Calcio Femminile  “Il Calcio è Rosa - 
Donne e Pace”, al quale hanno aderito, su invito, le seguenti Rappresentative italiane e straniere:
1. – Galles (Wales Colleges)
2. – Inghilterra (ECFA)
3. – C.R. Abruzzo (FIGC/LND)
4. – C.R. Lazio (FIGC/LND)
5. – C.R. Toscana (FIGC/LND)
6. – C.R. Veneto (FIGC/LND)
Il Torneo avrà luogo nella Regione Lazio, su campi di gara situati nelle Province di Roma e Frosinone, dal 18 al 22 febbraio 
2019. Ogni Delegazione sarà composta da un massimo di 26 persone, di cui 20 calciatrici nate dal 1° gennaio 1996 in poi, 
che abbiano compiuto il 15° anno di età, che risultino tesserate nella stagione agonistica 2018/2019, e 6 componenti lo 
staff. Nella rosa delle 20 calciatrici è consentito l’inserimento ‘fuori quota’ di massimo 2 calciatrici nate dal 1° gennaio 
1994 in poi. Per le sole Rappresentative di nazionalità italiana, è consentito indicare nella lista ufficiale massimo 2 calcia-
trici, nate dal 1° gennaio 1996 in poi, che partecipano al Campionato di Serie ‘C’ interregionale.
Il Torneo si svolge in due fasi: la fase di qualificazione e la gara di finale per l’assegnazione del primo/secondo posto.
a) Fase di qualificazione
Tutte le gare saranno giocate secondo le regole del gioco dell’IFAB, ultima edizione. Le sei Squadre verranno suddivise in 
due gironi (A e B) di tre squadre ciascuno e ogni squadra incontrerà, con gare di sola andata, le altre due del proprio 
raggruppamento. La Squadra del girone A che riposa, incontrerà la Squadra che riposa del girone B in una gara denomi-
nata ‘intergirone, valida ai fini della classifica.
Gli incontri avranno la durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Al termine degli incontri della fase di qualificazione, qualora al termine dei tempi regolamentari il risultato sia di parità, 
verranno effettuati i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio, per 
determinare la squadra vincitrice dell’incontro. del Giuoco del Calcio.
Per ogni gara sarà attribuito il seguente punteggio: 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 punti per la vittoria 
dopo i tiri di rigore, 1 punto per la sconfitta ai tiri di rigore, 0 punti per la sconfitta nei tempi regolamentari.
Le Squadre classificatesi al primo posto in ciascuno dei due Gironi si qualificano per la gara di finale. In caso di parità di 
punteggio fra due o più Squadre, per l’individuazione della vincente del triangolare si procederà tenendo conto nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti nell’incontro diretto, al termine della fase di qualificazione;
- della migliore differenza reti conseguita al termine dei tempi regolamentari nelle 3 gare disputate;
- del maggior numero di reti segnate al termine dei tempi regolamentari nelle 3 gare disputate;
- del sorteggio.
b) Gara di Finale
La gara di finale verrà disputata tra le Squadre classificatesi al primo posto in ciascuno dei due raggruppamenti.
La gara sarà disputata in due tempi da 40 minuti ciascuno e, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regola-
mentari, l’arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore nel rispetto della Regola 7 del Regolamento del Giuoco del 
Calcio.
c) Sostituzioni delle calciatrici
Nel corso di tutte le gare del Torneo si potrà fare ricorso alla sostituzione di cinque calciatrici, indipendentemente dal 
ruolo
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d) Disciplina sportiva
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi disciplinari del Comitato Regionale Lazio. Poiché la 
manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico 
adottate dal Giudice Sportivo in merito al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti 
disposizioni e procedure:
- le calciatrici incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di 
Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di una calciatrice non comporta l'automatica squalifica della calciatrice medesima; nel 
merito ogni decisione deve essere assunta dal Giudice Sportivo;
- le squalifiche per una giornata di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo; nella ipotesi di squalifica a 
termine, che sarà comunicata all’U.E.F.A., alla
calciatrice interessata è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l'intera durata fissata dall'Or-
gano Giudicante;
- eventuali reclami dovranno essere preannunciati, per iscritto, entro il termine di 30 minuti dalla conclusione delle gare. 
Le relative motivazioni dovranno essere consegnate al Comitato del Torneo entro un'ora dal termine degli incontri;
- i reclami verranno esaminati dal Giudice Sportivo, che deciderà senza appello;
- il Comitato non accetterà reclami contro le decisioni arbitrali.
Le ammonizioni divenute inefficaci al termine della fase di qualificazione verranno azzerate.
e) Norme Organizzative
Tutte le gare saranno dirette da arbitri ed assistenti designati dall’A.I.A. – C.R.A. LAZIO
Gli elenchi dei nominativi delle calciatrici partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore il 
giorno precedente all'inizio della fase preliminare. In detti elenchi dovranno essere indicati la data di nascita, la Società di 
appartenenza ed il numero di maglia assegnato per l'intera durata del Torneo, nonché la dichiarazione che ciascun 
tesserato è coperto da assicurazione prevista dalla Federazione di appartenenza per rischi e infortuni e che sia munito di 
apposita certificazione medica che attesti l’idoneità per lo svolgimento della pratica sportiva agonistica.
Solo le calciatrici comprese in detti elenchi ed in regola con le disposizioni di ordine assicurativo e medico, di cui sopra, 
potranno prendere parte al Torneo. I Dirigenti responsabili delle singole Squadre saranno garanti degli avvenuti accerta-
menti sanitari.
Le spese di vitto e alloggio di tutte le Delegazioni partecipanti, nonché quelle arbitrali, saranno a carico del Comitato 
Regionale Lazio. Sono a carico delle singole Rappresentative straniere partecipanti, le spese di viaggio aereo per 
raggiungere Roma (Aeroporto di Fiumicino o di Ciampino), e ritorno nel proprio Paese. Sono a carico delle singole 
Rappresentative italiane partecipanti, le spese di viaggio per raggiungere Roma (Fiuggi) e ritorno nella propria Regione.
DATE DEL TORNEO
17 febbraio 2019 Domenica Arrivo Delegazioni
18 febbraio 2019 Lunedi 1ª giornata di gara
19 febbraio 2019 Martedì 2ª giornata di gara
20 febbraio 2019 Mercoledì Riposo – Udienza Pontificia presso ‘Sala Nervi’ Vaticano
21 febbraio 2019 Giovedi 3ª giornata di gara
22 febbraio 2019 Venerdì Gara di Finale e partenze
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Il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti della F.I.G.C. indice ed organizza  la 13ª edizione del Torneo 
Internazionale per Rappresentative Giovanili Under/17 “Roma Caput Mundi”, al quale hanno aderito a partecipare, su 
invito, le seguenti Federazioni:
1. – Galles (W.C.F.A.)
2. – Grecia (EPS Pellas)
3. – Inghilterra (E.C.F.A.)
4. – Kosovo (F.F.K.)
5. – Malta (M.F.A.)
6. – Moldova (F.M.F.)
7. – Italia (L.N.D.)
8. – Lazio (C.R.)
Il Torneo avrà luogo nella Regione Lazio, sui campi di gara delle Province di Roma e Frosinone dal 18 al 22 febbraio 2019. 
La Delegazione di ciascuna Nazionale sarà composta da un massimo di 26 persone, di cui 20 calciatori nati dal 1° gennaio 
2001 in poi, che abbiano compiuto il 15° anno di età, e che risultino tesserati nella stagione agonistica 2018/2019, e 6 
dirigenti.
Il Torneo si svolge in due fasi: la fase di qualificazione e la gara di finale per l’assegnazione del primo/secondo posto.
a) Fase di qualificazione
Tutte le gare saranno giocate secondo le regole del gioco dell’IFAB, ultima edizione. Le otto Rappresentative nazionali 
verranno suddivise in due gruppi (gironi A e B) di quattro squadre ciascuno e ogni squadra incontrerà, con gare di sola 
andata, le altre tre del proprio girone.
Gli incontri avranno la durata di due tempi da 40 minuti ciascuno.
Al termine degli incontri della fase di qualificazione, qualora al termine dei tempi regolamentari il risultato sia di parità, 
verranno effettuati i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio, 
per determinare la squadra vincitrice dell’incontro.
Per ogni gara sarà attribuito il seguente punteggio: 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari, 2 punti per la vittoria 
dopo i tiri di rigore, 1 punto per la sconfitta ai tiri di rigore, 0 punti per la sconfitta nei tempi regolamentari. 
Le Rappresentative classificatesi al primo posto in ciascuno dei due gironi si qualificano per la gara di finale.
In caso di parità di punteggio fra due o più Rappresentative, per l’individuazione della vincente del girone si procede 
tenendo conto nell’ordine:
- del maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;
- della migliore differenza reti tra le reti segnate e quelle subite negli incontri del girone;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri del girone;
- del sorteggio.
b) Gara di Finale
La gara di finale verrà disputata tra le Rappresentative classificatesi al primo posto in
ciascuno dei due gironi.
La gara sarà disputata in due tempi da 40 minuti ciascuno e, in caso di parità di punteggio,
l’arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore nel rispetto della Regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio.
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c) Sostituzioni dei calciatori
Nel corso di tutte le gare del Torneo si potrà fare ricorso alla sostituzione di cinque calciatori, indipendentemente dal 
ruolo.
d) Disciplina sportiva
La disciplina sportiva della competizione è demandata agli Organi disciplinari del Comitato Regionale Lazio. Poiché la 
manifestazione è caratterizzata da articolazioni che prevedono uno svolgimento rapido, le decisioni di carattere tecnico 
adottate dal Giudice Sportivo in merito al risultato delle gare sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti 
disposizioni e procedure:
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni comminate dall'Organo di 
Giustizia Sportiva;
- l'eventuale espulsione dal campo di un calciatore non comporta l'automatica squalifica del calciatore medesimo; nel 
merito ogni decisione deve essere assunta dal Giudice Sportivo;
- le squalifiche per una giornata di gara dovranno essere scontate nell'ambito del Torneo; nella ipotesi di squalifica a 
termine, che sarà comunicata all’U.E.F.A., al calciatore interessato è comunque vietato lo svolgimento di qualsiasi attività 
calcistica per l'intera durata fissata dall'Organo Giudicante;
- eventuali reclami dovranno essere preannunciati, per iscritto, entro il termine di 30 minuti dalla conclusione delle gare. 
Le relative motivazioni dovranno essere consegnate al Giudice Sportivo entro un'ora dal termine degli incontri;
- proteste e reclami dovranno essere presentati al Comitato del Torneo, che deciderà senza appello. Il Comitato non 
accetterà reclami contro le decisioni arbitrali. 
Le ammonizioni divenute inefficaci al termine della fase di qualificazione verranno azzerate.
e) Norme Organizzative
Tutte le gare saranno dirette da arbitri designati dall’A.I.A. – CRA LAZIO
Gli elenchi dei nominativi dei calciatori partecipanti al Torneo dovranno essere consegnati al Comitato Organizzatore 
prima dell'inizio della fase preliminare. In detti elenchi dovranno essere indicati la data di nascita, la Società di apparte-
nenza ed il numero di maglia assegnato per l'intera durata del Torneo, nonché la dichiarazione che ciascun tesserato è 
coperto da assicurazione prevista dalla Federazione di appartenenza per rischi e infortuni e che sia munito di apposita 
certificazione medica che attesti l’idoneità per lo svolgimento della pratica sportiva agonistica.
Solo i calciatori compresi in detti elenchi ed in regola con le disposizioni di ordine assicurativo e medico, di cui sopra, 
potranno prendere parte al Torneo. I Dirigenti responsabili delle singole Rappresentative saranno garanti degli avvenuti 
accertamenti sanitari.
Le spese di vitto e alloggio di tutte le Rappresentative partecipanti, nonché quelle arbitrali, saranno a carico del Comitato 
Regionale Lazio. Sono a carico delle Rappresentative le spese di viaggio da e per l’Italia.
DATE DEL TORNEO
Domenica  17/02/2019  arrivo Delegazioni
Lunedì  18/02/2019  1ª giornata di gara
Martedì  19/02/2019  2ª giornata di gara
Mercoledì  20/02/2019  riposo
Giovedì  21/02/2019  3ª giornata di gara
Venerdì  22/02/2019  gara di Finale e partenze
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