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1° TORNEO SUMMER 2019 Erice Borgo Cià 
Torneo di calcio a 5 

 

 

Comunicato Ufficiale N. 02 del 01 Giugno 2019 

 
 

Art. 17) MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO: Il Torneo, vista la partecipazione di N. 8 Gruppi Sportivi e più 

precisamente: 1) G.S. NEW TIME – 2) G.S. I SUVECCHIO – 3) G.S. APIZZERIA BOCA – 4) G.S. S e G 

COSTRUZIONI– 5) G.S. CASA DEL RADIATORE – 6) G.S. AL POLLERO– 7) G.S. FAST WASH –8) G.S. IL 

CANNOLO DI FERRO si svolgerà con la seguente formula: 

 1^ FASE:  Due Gironi composti da 4 squadre, con gare all’italiana di andata, al termine dei quali: 

le squadre prime classificate accederanno di diritto alla Semifinale. Le squadre 2° e 3° classificate 

si incontreranno nella II Fase dei Quarti di Finale e le vincenti accederanno di diritto alle 

Semifinali.  Le due squadre ultime classificate rispettivamente nei due Gironi saranno  escluse dal 

proseguo del Torneo. 

Le squadre vincenti le semifinali accederanno di diritto alla Finale mentre le squadre perdenti 

disputeranno la finale del 3° e 4° posto. 

 

Nel caso in cui al termine della 1^ FASE, 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.  

In caso di parità di punti negli scontri diretti: 

Differenza reti (fra le squadre interessate); 

Maggior numero reti segnate (come sopra); 

Minor numero reti subite (come sopra); 

Sorteggio. 

Scontro diretto; 

Differenza reti (Generale); 

Maggior numero reti segnate (Generale); 

Minor numero reti subite (Generale); 

Sorteggio. 

Il suddetto criterio verrà adottato per le 

rimanenti fino ad arrivare a numero 2 Squadre 

Le rimanenti verranno escluse dal torneo. 
 

 Premio Disciplina (Fair-Play)  

 Premio Miglior Portiere, Miglior Giocatore e Capocannoniere verranno chiusi con le gare di Finale. 

 Le ammonizioni verranno azzerate. 
 

 2° Fase:  

Quarti di finale: Gare uniche ad eliminazione diretta, con gli abbinamenti come 

da calendario. 

Le vincenti accederanno alla Semifinali,, le squadre perdenti gli incontri , 

saranno eliminate. Stesso criterio per le gare di Semifinale le vincenti 

accederanno alla finale del 1°e 2° posto, mentre le perdenti disputeranno il 3° e 

4° posto. Se alla fine della gara le squadre si dovessero trovare in parità,  si 

calceranno 5 calci di rigore e nel caso in cui persista la parità si calceranno i 

rigori ad oltranza. 
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