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Torneo di calcio a 11 
 

Comunicato Ufficiale N. 01 del 10 Ottobre 2017 
 

Art. 15) MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO: Il Torneo, vista la partecipazione di N. 8 Gruppi 

Sportivi e più precisamente: 1) ALCO ITALIA MARSALA – 2) ARCHITETTI TRAPANI 

CALCIO – 3) A.S. SELINUNTE ITALIA – 4) A.S.D. OLIMPIA MARSALA – 5) 

MEDICI/INF./INF.SC./MASS.FISIO./F. CREMISE/ASS. – 6) NEW TEAM TRAPANI .– 7) 

PERITI AGRARI/ENOLOGI/AGROTECNICI/FEDER.AGRI e 8) #TEAM ENJOY 

MARSALA si svolgerà con la seguente formula:  

 1ª FASE: Girone unico all’italiana con gare di Andata/Ritorno e “3° Incontro”. 
Al termine del Girone “3° Incontro”: 

Le Squadre classificatesi al 1° e 2° posto, verranno ammesse DIRETTAMENTE alle 

SEMIFINALI. 

Le Squadre classificatesi dal 3° al 6° posto, verranno ammesse alla 2^ FASE. 

La 7^ e l’8^ classificata verranno escluse dal proseguo del Torneo. 

Qualora al termine del girone “3° Incontro”, più squadre dovessero occupare a pari 

merito posti utili in classifica, si terrà conto della seguente scaletta: 

3 o più Squadre 2 Squadre 

CLASSIFICA AVULSA 

che stabilirà SOLO la migliore classificata 

Scontri diretti; 

Differenza reti (Generale); 

Miglior posizione classifica Disciplina; 

Il suddetto criterio verrà adottato per le 

rimanenti fino ad arrivare a numero 2 

Squadre 

Maggior numero reti segnate (Generale); 

Minor numero reti subite (Generale); 

Sorteggio. 

 

Al termine delle gare del girone “3° Incontro”: 

a) le Ammonizioni verranno azzerate; 

b) le classifiche della Miglior Difesa e del Premio Disciplina verranno chiuse; 

 quest’ultima, per fatti accaduti dai “Quarti di Finale” in poi, a discrezione di 

questo Comitato Organizzatore, potrà essere riesaminata. 

c) La classifica del Capocannoniere verrà sospesa per le gare della 2^ FASE per 

essere ripresa con le gare delle Semifinali 
 

 2ª FASE: (gara “A”: 3^ vs 6^ e gara “B”: 4^ vs 5^) verranno disputate con partite di andata e 
ritorno *. 

Le vincenti accederanno alle SEMIFINALI. 
 

 SEMIFINALI: (1^ vs vincente gara “B” e 2^ vs vincente gara “A”) verranno disputate con 
partite di andata e ritorno *. 

Le vincenti disputeranno la finale per il 1° e 2° Posto. 
 

 

   A.I.C.S. COM. PROV.LE 

   TRAPANI 
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Segue Comunicato Ufficiale N. 01 del 10 Ottobre 2017 
 

Art. 15) MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO:  
 

* In caso di due pareggi o di una vittoria per parte (con totale numero di reti segnate uguali), al 

termine dei tempi regolamentari della gara di ritorno, si tireranno direttamente i calci di rigore, se 

necessario si effettueranno quelli ad oltranza. 

 

 FINALE: gara singola.  

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno 2 tempi supplementari di 10 

(dieci) minuti ciascuno. Persistendo ancora la parità si effettueranno i calci di rigore, se 

necessario si tireranno quelli ad oltranza. 
 

 

   A.I.C.S. COM. PROV.LE 

   TRAPANI 


