
 
                             
          

 

Comunicato Ufficiale n° 26 del 05.03.2020 

 

 

CALENDARIO E NORME FASI FINALI 
SETTORE GIOVANILE 

 
 
 

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.  
 
 
Fase Arancione 
Semifinali 
1^ Class.  -  4^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
2^ Class.  -  3^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
 
 
Fase Blu 
Semifinali 
1^ Class.  -  4^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
2^ Class.  -  3^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

 

UNDER 13 a 11 

 
 
 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25 minuti ciascuno. Il tempo d’attesa viene fissato in 10 minuti. 
Nei quarti di finale in caso di parità nel doppio scontro (i gol in trasferta NON valgono doppio), al 
termine dei tempi regolamentari della semifinale di ritorno, 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. 
Nelle semifinali e nella finale, 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. 
 
 
Fase Arancione 
 
Quarti di finale (andata) 
1^ Gir. A  -  4^ Gir. B  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q1) 
2^ Gir. B  -  3^ Gir. A  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q2) 
1^ Gir. B  -  4^ Gir. A  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q3) 
2^ Gir. A  -  4^ Gir. B  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q4) 
 
Quarti di finale (ritorno) 
1^ Gir. A  -  4^ Gir. B  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q1) 
2^ Gir. B  -  3^ Gir. A  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q2) 
1^ Gir. B  -  4^ Gir. A  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q3) 
2^ Gir. A  -  3^ Gir. B  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q4) 
 
Semifinali 
Vinc. (Q1)  -  Vinc. (Q2)  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
Vinc. (Q3)  -  Vinc. (Q4)  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
 
 
Fase Blu 
Quarti di finale (andata) 
5^ Gir. A  -  8^ Gir. B  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q1) 
6^ Gir. B  -  7^ Gir. A  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q2) 
5^ Gir. B  -  8^ Gir. A  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q3) 
6^ Gir. A  -  7^ Gir. B  Campo peggior class. giorno e ora da definire  (Q4) 
 
 
Quarti di finale (ritorno) 
5^ Gir. A  -  8^ Gir. B  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q1) 
6^ Gir. B  -  7^ Gir. A  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q2) 
5^ Gir. B  -  8^ Gir. A  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q3) 
6^ Gir. A  -  7^ Gir. B  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (Q4) 
 



 
                             
          

 

Semifinali 
Vinc. (Q1)  -  Vinc. (Q2)  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
Vinc. (Q3)  -  Vinc. (Q4)  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
 

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. 
 
Fase Arancione 
Semifinali 
1^ Class.  -  4^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
2^ Class.  -  3^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
Fase Blu 
Semifinali 
1^ Class.  -  4^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
2^ Class.  -  3^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
 

UNDER 15 
 
 
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. 
 
Semifinali 
1^ Class.  -  4^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
2^ Class.  -  3^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 



 
                             
          

 

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. 
 
Fase Arancione 
Finale 
1^ Class.  -  2^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
 
 
Fase Blu 
Finale 
1^ Class.  -  2^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
 
 

 

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. 
 
 
Fase Arancione 
Semifinali 
1^ Class.  -  4^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
2^ Class.  -  3^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire 
 
 
Fase Blu 
Semifinali 
1^ Class.  -  4^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S1) 
2^ Class.  -  3^ Class.  Campo miglior class. giorno e ora da definire  (S2) 
 
Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Campo giorno e ora da definire  
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