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Comunicato Ufficiale n° 1 del 06.07.2017 

 

6^ Supercoppa dell’Amicizia – Ed. 2017 
 

CATEGORIA (ex) DEBUTTANTI (2009/2010) 
 
 

Norme tecniche Supercoppa dell’Amicizia Cat. Debuttanti: 
Le gare sono composte da n° 3 tempi regolamentari di gioco di 15’ minuti ciascuno; in caso di parità al termine dei tre 
tempi regolamentari di gioco, verrà disputato un tempo supplementare della durata di 5 minuti. Se persisterà ancora 
uno stato di parità tra le due squadre, verrà disputato un ulteriore tempo supplementare della stessa durata. Se anche 
al termine del secondo tempo supplementare le squadre si troveranno ancora in una situazione di pareggio, si passerà 
all’esecuzione degli shootout con le modalità riportate sotto. 

 
 

Semifinali: 
Giac  -  Gs Arsenal     Sab. 16/9 ore 15.00 CSI via Agosti 1   (1) 
Reggio United  -  Progetto Aurora   Sab. 16/9  ore 16.00 CSI via Agosti 1  (2) 

 
Finale: 
Vinc. (1)  -  Vinc. (2)    Dom. 17/9 ore 15.00 CSI via Agosti 1 

 
 

CATEGORIA (ex) CUCCIOLI (2008/2009) 
 
 

Norme tecniche Supercoppa dell’Amicizia Cat. Cuccioli: 
Le gare sono composte da n° 3 tempi regolamentari di gioco di 15’ minuti ciascuno; in caso di parità al termine dei tre 
tempi regolamentari di gioco, verrà disputato un tempo supplementare della durata di 5 minuti. Se persisterà ancora 
uno stato di parità tra le due squadre, verrà disputato un ulteriore tempo supplementare della stessa durata. Se anche 
al termine del secondo tempo supplementare le squadre si troveranno ancora in una situazione di pareggio, si passerà 
all’esecuzione degli shootout con le modalità riportate sotto. 

 
 

Semifinali: 
Terre Matildiche  -  Atletico Bilbagno  Sab. 16/9 ore 15.30 CSI via Agosti 2  (3) 
Progetto Aurora  -  Asd H. Camara     Sab. 16/9 ore 15.30 CSI via Agosti 3  (4) 

 
Finale: 
Vinc. (3)  -  Vinc. (4)    Dom. 17/9 ore 15.00 CSI via Agosti 2 
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CATEGORIA (ex) ARCOBALENO (2007/2008) 
 
 

Norme tecniche Supercoppa dell’Amicizia Cat. Arcobaleno: 
Le gare sono composte da n° 3 tempi regolamentari di gioco di 15’ minuti ciascuno; in caso di parità al termine dei tre 
tempi regolamentari di gioco, verrà disputato un tempo supplementare della durata di 5 minuti. Se persisterà ancora 
uno stato di parità tra le due squadre, verrà disputato un ulteriore tempo supplementare della stessa durata. Se anche 
al termine del secondo tempo supplementare le squadre si troveranno ancora in una situazione di pareggio, si passerà 
all’esecuzione degli shootout con le modalità riportate sotto. 

 
 

Semifinali: 
Terre Matildiche  -  Progetto Aurora   Sab. 16/9 ore 16.30 CSI via Agosti 2  (5) 
Reggio United  -  Fc Sesso   Sab. 16/9 ore 16.30 CSI via Agosti 3  (6) 
 
Finale: 
Vinc. (5)  -  Vinc. (6)    Dom. 17/9 ore 16.00 CSI via Agosti 2 
 
 
 

CATEGORIA (ex) PRIMAVERA (2006/2007) 
 
 

Norme tecniche Supercoppa dell’Amicizia Cat. Primavera: 
Le gare sono composte da n° 3 tempi regolamentari di gioco di 15’ minuti ciascuno; in caso di parità al termine dei tre 
tempi regolamentari di gioco, verrà disputato un tempo supplementare della durata di 5 minuti. Se persisterà ancora 
uno stato di parità tra le due squadre, verrà disputato un ulteriore tempo supplementare della stessa durata. Se anche 
al termine del secondo tempo supplementare le squadre si troveranno ancora in una situazione di pareggio, per 
determinare la squadra vincente, verranno battuti n° 3 (tre) calci di rigore tirati alternativamente da 3 (tre) giocatori 
diversi. Se persiste parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 

 
 

Semifinali: 
Invicta  -  Fc Sesso    Sab. 16/9  ore 17.30 CSI via Agosti 2  (7) 
Terre Matildiche - FalkGalileo    Sab. 16/9  ore 17.30 CSI via Agosti 3  (8) 

 
Finale: 
Vinc. (7)  -  Vinc. (8)    Dom. 17/9 ore 16.00 CSI via Agosti 3 
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CATEGORIA (ex) BOCIA (2006/2007) 
 

 
Norme tecniche Supercoppa dell’Amicizia Cat. Bocia: 
Le gare sono composte da n° 3 tempi regolamentari di gioco di 15’ minuti ciascuno; in caso di parità al termine dei tre 
tempi regolamentari di gioco, verrà disputato un tempo supplementare della durata di 5 minuti. Se persisterà ancora 
uno stato di parità tra le due squadre, verrà disputato un ulteriore tempo supplementare della stessa durata. Se anche 
al termine del secondo tempo supplementare le squadre si troveranno ancora in una situazione di pareggio, per 
determinare la squadra vincente, verranno battuti n° 3 (tre) calci di rigore tirati alternativamente da 3 (tre) giocatori 
diversi. Se persiste parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 
 
Semifinali: 
Pol. Quaresimo  -  Reggio United   Sab. 16/9  ore 16.00 Quaresimo Codemondo  (9) 
FalkGalileo  -  Bibbiano San Polo  Sab. 16/9  ore 17.00 Quaresimo Codemondo  (10) 

 
 

Finale: 
Vinc. (9)  -  Vinc. (10)    Dom. 17/9 ore 16.00 Quaresimo Codemondo 

 
 
 
 
 

Modalità esecuzione Shootout 
Verranno battuti n° 3 (tre) shootout tirati alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi. Se persiste parità si proseguirà 
con shootout ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. Dopo che il Direttore di Gara avrà sorteggiato chi dovrà 
iniziare l’esecuzione, il primo atleta dovrà portarsi con la palla sul punto di centrocampo e al fischio dell’Arbitro dovrà 
partire palla al piede in direzione dell’area di rigore e tentare di segnare entro 10 secondi. Il giocatore potrà muoversi 
liberamente, l’importante è che effettui il tiro entro 10 secondi dal fischio dell’arbitro e che non si fermi mai. Il 
portiere potrà stazionare in porta o potrà liberamente muoversi sino al limite dell’area di rigore. Se entro i 10 secondi 
non verrà effettuato il tiro o se il giocatore si fermerà, questo tentativo verrà considerato nullo e il turno passerà agli 
avversari. 

 
 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 
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