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4°TORNEO DELLA DOMENICA MATTINA 
Torneo di calcio a 7 

Comunicato Ufficiale N. 02 del 24 Settembre 2020 

Art. 17) MODALITA’ SVOLGIMENTO TORNEO: Il Torneo, vista la partecipazione di N. 12 Gruppi Sportivi e più 

precisamente: 1)ARREDALL DI FICARA– 2) AUTONOLEGGIO CAMPO – 3)COLORADO XITTA– 

4)FAIR-PLAY– 5)GRIGNANO V. TRASPORTI – 6)JAGUARES BRILLANTE GIOCHI – 7)LE TIGRI - 

8)LICAERI SRL -9)MANUEL CAFFE’– 10)REAL POESIA– 11)TIM CICALA/GATTOPARDO - 12)PIZZA 

E PIZZA DI CIOLINO, si svolgerà con la seguente formula: 

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

                   La prima e la seconda classificata accedono di diritto alle Semifinali, la terza e quarta 

classificata accedono di diritto ai quarti di finale, le restanti si sfideranno come di seguito: 

                   5°vs12°;6°vs11°;7°vs10°; 8°vs9°; 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; quest’ultima, per fatti gravi accaduti dalle SEMIFINALI 

in poi può essere riesaminata. 

 Le ammonizioni verranno azzerate, nelle fasi finali la squalifica per somma di ammonizioni 

verranno applicate ogni 2. 

 

 

 SEDICESIMI /OTTAVI / QUARTI DI FINALE:   

 Gare uniche , in caso di pareggio due tempi supplementari da 5min ciascuno, in caso di ulteriore 

pareggio accede al turno successivo la  migliore classificata nella stagione regolare. 

                                                                                                            .                     

 

                                             SEMIFINALI : 

 Gare uniche, con gli abbinamenti come da calendario. 

                        Le vincenti gareggeranno per le finali del 1° e 2° Posto del torneo,                                                         

                        le  perdenti  vengono escluse dal proseguo del torneo. 

 

                                                                                 FINALE:  

 Gara unica. 

 N.B.: PER TUTTE LE PARTITE, DALLE SEMIFINALI  IN POI, IN CASO DI       PARITA’ AL TERMINE 

DEI TEMPI REGOLAMENTARI, SI EFFETTUERANNO 2 (DUE) TEMPI SUPPLEMENTARTI DA 5 MIN 

CIASCUNO,IN CASO DI ULTERIORE PAREGGIO  5 CALCI DI RIGORE PER PARTE, SE NECESSARIO 

SI TIRERANNO QUELLI AD OLTRANZA. 
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