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3°Torneo della Domenica mattina  
Torneo di calcio a 7 

Comunicato Ufficiale N. 02 del 17 Settembre 2019 

Art. 17) MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO: Il Torneo, vista la partecipazione di N.9  Gruppi Sportivi e più precisamente: 

1) AUTONOLEGGIO CAMPO – 2) ELETTRICITTA’ – 3)GATTOPARDO – 4) GRIGNANO V. TRASPORTI– 

5)  JAGUARES   FC-BRILLANTE  GIOCHI–  6)LA  TAVERNETTA – 7) LE TIGRI- 8)LICARI SRL – 

9) MANUEL CAFFE’ , si svolgerà con la seguente formula: 

 1^ FASE: Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno: 

Le squadre classificate dal 1° al 8° posto accederanno alle FASI FINALI del torneo, la 9^ 

classificata verrà esclusa dal proseguo del torneo. 

In caso di distacco di massimo 5(CINQUE) punti tra la 8^ e 9^ classificata , le suddette 

squadre spareggeranno per accedere alle fasi finali. 

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: Scontro diretto; 

che stabilirà SOLO la migliore classificata. Differenza reti (Generale); 

In caso di parità di punti negli scontri diretti: Maggior numero reti segnate (Generale); 

Differenza reti (fra le squadre interessate); Minor numero reti subite (Generale); 

Maggior numero reti segnate (come sopra); Sorteggio. 

Minor numero reti subite (come sopra);  

Sorteggio.  

Il suddetto criterio verrà adottato per le  

rimanenti fino ad arrivare a numero 2 Squadre  

 
 Premio “Man of the match”, ”capocannoniere” , “miglior difesa” e la classifica del Premio 

Disciplina (Fair-Play) verranno chiuse al termine della 1^ fase; quest’ultima, per fatti gravi 

accaduti dalle SEMIFINALI in poi può essere riesaminata. 

 Le ammonizioni verranno azzerate. 

 Spareggio (eventuale) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualifica alle fasi 

Finali la migliore classificata. 

 
FASI  FINALI 

( QUARTI DI FINALE) 

 Gare uniche, con gli abbinamenti come da calendario:1^ vs 8^ - 2^vs 7^ - 3^vs6^ - 4^ vs 5̂ 

In caso di parità al termine del tempo regolamentare passerà al turno 

successivo la squadra migliore classificata. 

SEMIFINALI: 

Gare uniche, in caso di parità al termine del tempo regolamentare si 

effettueranno 2 tempi supplementari da 5 (cinque) minuti ciascuno. 

In caso di ulteriore parità passerà alla finale la migliore classificata 

FINALE: 

Gare uniche dove si affronteranno le vincenti delle Semifinali, in caso di 

parità si effettueranno 2(DUE) tempi supplementari da 5(CINQUE) minuti 

ciascuno, in caso di ulteriore pareggio 5 calci di rigore per parte, 

se necessario si tireranno quelli ad oltranza. 
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