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FASI FINALI 
 

Le prime squadre classificate più la miglior seconda si qualificheranno per le semifinali, le cui vincenti disputeranno la 

Finale Provinciale. Tutte le gare di Fase Finale saranno composte da 2 tempi di 25 minuti ciascuno e in caso di parità 

dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, si passerà direttamente ad una prima serie di calci di 

rigore tirati alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi; persistendo parità si proseguirà con rigori ad oltranza calciati 

sempre da giocatori diversi.  

 

Semifinali 
Miglior 1^ Class.  -  2^ Class.    Campo e data da definire (1)  

2^ Miglior 1^ Class.  -  3^ Miglior. 1^ Class.  Campo e data da definire (2) 

 

Finale 
Vincente (1)  -  Vincente (2)    Campo e data da definire  

 

 

Fasi Finali Interregionali 
Le “Fasi Finali Interregionali” si svolgeranno da sabato 7 a domenica 29 aprile nelle date e luoghi decisi 

dall’Organizzazione. I viaggi, eventuale vitto e alloggio saranno a carico dell’Organizzazione. Verranno ammesse le 15 

squadre vincitrici delle “Fasi Oratoriali” a cui verrà aggiunta la sedicesima, seconda classificata proveniente dalla “Fase 

Oratoriale” con il maggior numero di squadre coinvolte. Le 16 finaliste verranno suddivise in 4 concentramenti da 4 

squadre. Un apposito regolamento verrà redatto per le Fasi Finali Interregionali. 
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Finale Nazionale 
La Finale Nazionale si svolgerà a Roma, nei giorni 8 e 9 maggio 2018; i viaggi, il vitto e alloggio saranno a carico 

dell’Organizzazione. Alla “Finale Nazionale” verranno ammesse le squadre vincitrici delle 4 “Fasi Finali Interregionali”. 

Un apposito regolamento verrà redatto per la Finale Nazionale. 
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