
 

 

 

     

MANIFESTAZIONE SCUOLA CALCIO 14 – 19 APRILE 2014 
 

La Manifestazione, ha l’unico scopo di un confronto ludico-sportivo nel rispetto delle regole e dei valori, si svolgerà nelle 

seguenti formule: 
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Le gare si disputeranno nei giorni Lunedì 14, Mercoledì 16 e Venerdì 18 Aprile 2014 con prima gara ore 16.00 e seconda 

gara ore 17.00.  

Si svolgerà con un unico girone composto di quattro squadre con la formula del “Girone all’Italiana” dove tutti si 

affronteranno in gare da due tempi di 25 minuti ciascuno. 

La classifica finale sarà stilata in base ai seguenti criteri: 

3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la sconfitta. 

In caso di parità di punteggio valgono i criteri in ordine elencati: 

1. esito degli incontri diretti; 

2. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; 

3. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone; 

4. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone; 

5. sorteggio. 

Squadre Partecipanti: DLF CIVITAVECCHIA, CAMPO DELL’ORO, CERVETERI e CSL. 
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Le gare di qualificazione si disputeranno il giorno Martedì 15 Aprile con il raggruppamento delle partecipanti in due 

gironi composti di quattro squadre. Gli incontri si svolgeranno in un unico tempo della durata di 25 minuti. Dopo la 

prima gara, le squadre saranno così abbinate; la vincente della “Gara 1” sfiderà la vincente della “Gara 2”, la perdente 

della “Gara 1” sfiderà la perdente della “Gara 2”. 

L’accesso alle finali, che si disputeranno Giovedì  17 Aprile 2014, saranno così determinate: 

- Le vincenti delle gare tra le “vincenti della gara 1 e della gara 2” accederà alla finale per il 1°-2° posto; 

- Le perdenti delle gare tra le “vincenti della gara 1 e della gara 2” accederà alla finale per il 3°-4° posto; 

- Le vincenti delle gare tra le “perdenti della gara 1 e della gara 2” accederà alla finale per il 5°-6° posto; 

- Le perdenti delle gare tra le “perdenti della gara 1 e della gara 2” accederà alla finale per il 7°-8° posto. 

In caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinale la vincente, si tireranno cinque calci di 

rigore, in caso di ulteriore parità ad oltranza. 

Squadre Partecipanti: DLF CIVITAVECCHIA, CAMPO DELL’ORO, CORNETO, CSL , ALLUMIERE, SAN PIO X,   

LEOCON “A” e LEOCON “B” 
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Il torneo è strutturato in due gironi in cui ci si confronta secondo le modalità di un doppio triangolare (ogni squadra 

incontra le altre due) e si svolgeranno nei giorni Lunedì 14 Aprile il “Girone A” e Mercoledì 16 Aprile il “Girone B”.  

Gli incontri si giocheranno con tre minigare della durata di 25 minuti ciascuna, le due squadre che si affrontano nella 

prima sfida sono scelte con sorteggio, successivamente la terza squadra affronta, prima la perdente e poi la vincente 

della prima minigara. 

La squadra che vince nel corso dei 25 minuti riceve tre punti; quella che perde zero; non esiste il pareggio, poiché in 

quel caso si calceranno cinque calci di rigore, in caso di ulteriore parità ad oltranza: la vincente otterrà 2 punti, la 

perdente 1.  

Al termine dei Triangolari saranno stilate le classifiche per definire le gare delle Finali che si disputeranno Venerdì  18 

Aprile 2014.  

In caso di parità di punteggio alla fine delle tre gare valgono i criteri in ordine elencati: 

1. esito degli incontri diretti; 

2. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; 

3. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone; 

4. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone; 

5. sorteggio. 

Squadre Partecipanti: DLF CIVITAVECCHIA “A”, DLF CIVITAVECCHIA “B”, CAMPO DELL’ORO, CORNETO, ALLUMIERE e 

LEOCON. 
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Il torneo è strutturato in tre gironi in cui ci si confronta secondo le modalità di un triplo triangolare (ogni squadra 

incontra le altre due) e si svolgeranno; Lunedì 14 Aprile “Girone A”, Martedì 15 Aprile “Girone B” e Mercoledì 16 Aprile 

“Girone C”. Gli incontri si giocheranno con tre minigare della durata di 25 minuti ciascuna, le due squadre che si 

affrontano nella prima sfida sono scelte con sorteggio, successivamente la terza squadra affronta prima la perdente e 

poi la vincente della prima minigara. 

 Al termine dei Triangolari saranno stilate le classifiche per definire le gare delle Finali che si disputeranno, con la 

formula dei Triangolari, Venerdì 18 Aprile 2014, al mattino (Triangolare delle terze classificate, per l’assegnazione del 

7°, 8° e 9° posto) e Venerdì 18 Aprile, pomeriggio (Triangolare delle seconde classificate per l’assegnazione del 4°, 5° e 

6° posto e Triangolare delle prime classificate per l’assegnazione del 1°, 2° e 3° posto). 

In caso di parità di punteggio alla fine di ogni triangolare, sia di girone sia di finale, valgono i criteri in ordine elencati: 

1. esito degli incontri diretti; 

2. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; 

3. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone; 

4. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone; 

5. sorteggio. 

Squadre Partecipanti: DLF CIVITAVECCHIA “A”, DLF CIVITAVECCHIA “B”, CAMPO DELL’ORO, SAN PIO X, CSL, 

ALLUMIERE, CPC, SANTA MARINELLA e CERVETERI. 
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Il torneo è strutturato in due gironi in cui ci si confronta secondo le modalità di un doppio triangolare (ogni squadra 

incontra le altre due) e si svolgeranno nei giorni Martedì 15 Aprile.  

Gli incontri si giocheranno con tre minigare della durata di 20 minuti ciascuna, le due squadre che si affrontano nella 

prima sfida sono scelte con sorteggio, successivamente la terza squadra affronta prima la perdente e poi la vincente 

della prima minigara. 

La squadra che vince nel corso dei 20 minuti riceve tre punti; quella che perde zero; non esiste il pareggio, poiché in 

quel caso si calceranno cinque calci di rigore, in caso di ulteriore parità ad oltranza: la vincente otterrà 2 punti, la 

perdente 1.  

Al termine dei Triangolari saranno stilate le classifiche per definire le gare delle Finali che si disputeranno Giovedì  17 

Aprile 2014.  

In caso di parità di punteggio alla fine delle tre gare valgono i criteri in ordine elencati: 

1. esito degli incontri diretti; 

2. differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti; 

3. differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone; 

4. maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone; 

5. sorteggio. 

Squadre Partecipanti: DLF CIVITAVECCHIA “A”, DLF CIVITAVECCHIA “B”, CSL, CPC, SANTA MARINELLA e SAN PIOX. 

 

 

 

Civitavecchia, 20 marzo 2014 
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