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Comunicato Ufficiale n° 35 bis del 21.05.2018 

 
 

CALENDARIO E NORME FASI FINALI SETTORE GIOVANILE 
 
 
 
 

CATEGORIA UNDER 12 a 9 
 

 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da 
giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 

Fase Arancione 
Semifinali 
Pol. Quaresimo  -  Invicta   2  -  1 
Bibbiano S. Polo  -  Virtus Libertas  1  -  2 (d.c.r.) 
 
Finale 
Pol. Quaresimo  -  Virtus Libertas  Sab. 26/5 ore 17.30 Sesso Parr. 

 
 
 

Fase Blu 
Semifinali 
Virtus Bagnolo  -  Reggio Calcio   2  -  0 
Ac Casalgrande  -  Fc Sesso   2  -  3 (d.c.r.) 
 
Finale 
Virtus Bagnolo  -  Fc Sesso   Sab. 26/5 ore 16.30 Sesso Parr. 
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CATEGORIA UNDER 12 a 11 
 
 

Girone Semifinale 
San Faustino  -  Progetto Aurora  1  -  4 
Pol. Quaresimo  -  San Faustino   0  -  1 
Progetto Aurora  -  Pol. Quaresimo  5  -  1 
 
 
Finale 
Progetto Aurora  -  San Faustino  6  -  3 
 
 
 

PROCLAMAZIONE VINCENTE Under 12 a 11: PROGETTO AURORA 
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CATEGORIA UNDER 13 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE FASE ARANCIONE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da 
giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 

Fase Arancione 
 
Ottavi 
Virtus Bagnolo  -  Boca Barco   3  -  0  
Progetto Aurora  -  Atletico Rolo  1  -  2 
Reggio Calcio  -  Atletico Bilbagno  0  -  4 
Invicta  -  FalkGalileo    0  -  3 
Pol. Quaresimo -  Saturno Guastalla  1  -  4 
Terre Matildiche  -  Sammartinese  0  -  1 
Santos 1948  -  Gs Fogliano   2  -  0 
Fc Sesso  -  Celtic Boys Pratina   3  -  0 
 
 
Quarti 
Virtus Bagnolo  -  Atletico Rolo   0  -  3 
Atletico Bilbagno  -  FalkGalileo   0  -  3 
Saturno Guastalla  -  Sammartinese  1  -  0 
Santos 1948  -  Fc Sesso    0  -  2 
 
 
Semifinali 
Atletico Rolo  -  FalkGalileo   0  -  2 
Saturno Guastalla  -  Fc Sesso   1  -  2 
 
 
Finale 
FalkGalileo -  Fc Sesso    Sab. 26/5 ore 19.15 Stadio Torelli Scandiano  
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Fase Blu 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE FASE BLU: 
Nei quarti sono previste partite a concentramento costituite da un tempo unico da 25 minuti e e in caso di parità 
dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da 
giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  
(ATTENZIONE!!!! La squadra vincitrice ai rigori guadagnerà 2 punti in classifica, mentre quella perdente 1 punto). 
In caso di parità fra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale di ogni girone, verrà preso in 
considerazione lo scontro diretto, in caso di ulteriore parità la differenza reti senza considerare i rigori, in caso di 
ulteriore parità la differenza reti considerando i rigori. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
Nelle semifinali sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco, di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati 
da giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 
Quarti Girone A 
Pol. Quaresimo  -  Boca Barco   3  -  0 
Progetto Intesa  -  Pol. Quaresimo  2  -  0  
Boca Barco  -  Progetto Intesa   0  -  2 
  
Quarti Girone B 
Progetto Aurora  -  Pol. Roteglia  0  -  1 
Pol. Roteglia  -  Terre Matildiche  0  -  3 
Terre Matildiche  -  Progetto Aurora  2  -  0 
 
Quarti Girone C 
Gs Fogliano  -  Reggio Calcio   4  -  1 
Virtus Campegine Calerno  -  Gs Fogliano 3  -  4  
Reggio Calcio  -  Virtus Campegine Calerno 2  -  0 
 
Quarti Girone D 
Giac  -  Celtic Boys Pratina   3  -  2 (d.c.r.)  
Invicta  -  Giac     4  -  3 (d.c.r.) 
Celtic Boys Pratina  -  Invicta   0  -  1 
 
 
Semifinali 
Progetto Intesa  -  Terre Matildiche  4  -  3 (d.c.r.) 
Gs Fogliano  -  Invicta    1  -  3 
 
 
Finale 
Progetto Intesa  -  Invicta   Sab. 26/5 ore 18.00 Stadio Torelli Scandiano  
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CATEGORIA UNDER 14 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da 
giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 

 
 

Fase Arancione 
Semifinali 
Progetto Aurora  -  Sporting Fc   0  -  1 
Celtic Boys Pratina  -  Reggio Calcio  2  -  1 
 
Finale 
Sporting Fc  -  Celtic Boys Pratina  Sab. 26/5 ore 15.00 Stadio Torelli Scandiano 

 
 
 

Fase Blu 
Semifinali 
Progetto Intesa  -  Viadana Calcio  5  -  0 
Progetto Montagna  -  Gonzaga   2  -  3 
 
Finale 
Progetto Intesa  -  Gonzaga   Sab. 26/5 ore 16.30 Stadio Torelli Scandiano 
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CATEGORIA UNDER 15 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 
Finale 
Progetto Intesa Gualtieri  -  Bibbiano S. Polo Sab. 26/5 ore 16.30 Campioli ex Sporting 

 
 
 
 

CATEGORIA ALLIEVI 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da 
giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 

 
 

Semifinale 
2^ Class.  -  3^ Class.    Sab. 2/6 Campo miglior class. ora da definire 
 
 
Finale 
1^ Class.  -  vincente Semifinale   Campo giorno e ora da definire 
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CATEGORIA ALLIEVI SPERIMENTALI 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da 
giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 
Semifinali 
Gs Fraore (2^ Fase)  -  S. C. S. Ilario (2^ Fase)   Sab. 2/6 ore 16.30 Fraore Parr.  (S1) 
Progetto Intesa (2^ Fase)  -  Virtus Correggio (2^ Fase) Sab. 26/5 ore 16.30 Dallari Com.  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)     Campo giorno e ora da definire 

 
 
 

CATEGORIA JUNIORES 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari di gioco, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da 
giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi.  
Nella finale sono previsti n° 2 tempi di gioco di 35 minuti ciascuno. In caso di parità, al termine dei tempi 
regolamentari di gioco, verranno disputati due tempi supplementari della durata di cinque minuti ciascuno. Se 
persisterà ancora uno stato di parità, verranno battuti 3 (tre) calci di rigore tirati da giocatori diversi; persistendo 
parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati sempre da giocatori diversi. 
 
 
Semifinali 
Torrechiara (2^ Fase)  -  Crp Bortolotti (2^ Fase)  Sab. 26/5 ore 17.00 Torrechiara (S1) 
S. Giorgio (2^ Fase)  -  Atletic River (2^ Fase)   Sab. 26/5 ore 16.00 Santoro Com. (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)     Campo giorno e ora da definire 
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