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Comunicato Ufficiale n° 12 del 14.11.2019 

 
 
 
 

CATEGORIA BIBERON (a 5 e a 7) 
(2013/2014) 

 
 

 

NORME TECNICHE FASI FINALI: 
Tutte le squadre iscritte nelle categorie Biberon a 5 e Biberon a 7 parteciperanno ad una festa 
finale che verrà organizzata presso i Campi CSI tutti gli atleti verranno premiati con una medaglia 
ricordo. 
 
 
 
 
 

CATEGORIA DEBUTTANTI a 5 
(2012/2013) 

 
 
 

NORME TECNICHE FASI FINALI: 
Tutte le squadre iscritte parteciperanno ad una festa finale che verrà organizzata presso i Campi 
CSI dove tutte le squadre saranno premiate con una coppa di partecipazione e a tutti gli atleti 
verrà consegnata una medaglia ricordo. 
 
 
 
 
 

CATEGORIA CUCCIOLI a 5 
(2011/2012) 

 
 
 

NORME TECNICHE FASI FINALI: 
Tutte le squadre iscritte parteciperanno ad una festa finale che verrà organizzata presso i Campi 
CSI dove tutte le squadre saranno premiate con una coppa di partecipazione e a tutti gli atleti 
verrà consegnata una medaglia ricordo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

 

CATEGORIA DEBUTTANTI a 7 
(2012/2013) 

 
 
 

FASE ARANCIONE 
 
 
 

NORME TECNICHE FASE ARANCIONE: 
Sono previsti n° 3 Tempi di Gioco di 15 minuti cadauno.   
Le prime classificate più 1 (una) seconda classificata scelta col sorteggio si qualificano direttamente ai quarti 
di finale della Fase Arancione. Le restanti seconde classificate insieme alle squadre terze classificate e quarte 
classificate, si affronteranno negli ottavi di finale e le vincenti andranno a completare la griglia dei quarti di 
finale della Fase Arancione. 
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di gioco, si passerà all’esecuzione degli shootout. 
A partire dai quarti di finale, in caso di parità al termine dei 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, si 
passerà all’esecuzione degli shootout. 
Nella Finalissima per il 1° e 2° posto, in caso di parità al termine due 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 persisterà ancora uno 
stato di parità il Titolo Debuttanti Fase Arancione verrà assegnato ex aequo ad entrambe le società. 
E’ prevista una Fase Blu per le squadre non qualificate alla Fase Arancione e per le perdenti al primo turno 
di questa fase. 
 
 
OTTAVI DI FINALE: 
Virtus Bagnolo  -  Gs Arsenal   Giorno, campo e ora da definire  (A) 
Oratorio Camara  -  Audax Poviglio  4  -  3 
Celtic Pratina Verde  -  Virtus Libertas  4  -  3 
Celtic Pratina Bianca  -  P. Aurora Rosso  3  -  4 
 
 
QUARTI DI FINALE: 
P. Aurora Verde  -  Vinc. (A)   Giorno, campo e ora da definire  (E) 
Atletico Bilbagno  -  Oratorio Camara  Giorno, campo e ora da definire  (F) 
Reggio United  -  Celtic Pratina Verde  Giorno, campo e ora da definire  (G) 
Giac-  Prog. Aurora Rosso   Giorno, campo e ora da definire  (H) 
 
 
SEMIFINALI: 
Vinc. (E)  -  Vinc. (F)    Giorno, campo e ora da definire  (I) 
Vinc. (G)  -  Vinc. (H)    Giorno, campo e ora da definire  (L) 
 
 
FINALI: 
Fin. 3° - 4° Posto: Perd. (I)  -  Perd. (L)  Giorno, campo e ora da definire 
Fin. 1° - 2° Posto: Vinc. (I)  -  Vinc. (L)  Giorno, campo e ora da definire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA DEBUTTANTI a 7 
(2012/2013) 

 
 
 

FASE BLU 
 
 
 

NORME TECNICHE FASE BLU: 
A rettifica di quanto previsto dall’Art. 6 del regolamento del Torneo, limitatamente alla Fase Blu e alla Fase 
Verde, le società non dovranno obbligatoriamente far disputare un tempo di gioco intero a tutti gli atleti in 
distinta. 
Nei gironi a 3 (tre) squadre sono previste partite di sola andata costituite da un tempo unico da 20 minuti da 
disputarsi in un’unica giornata solare e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione degli shootout (ATTENZIONE!!!! La squadra vincitrice agli 
shootout 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. 
Le vincenti dei Gironi e una seconda classificata sorteggiata dal Girone B o C si sfideranno nelle semifinali e 
nella finale per la conquista del Titolo Debuttanti Fase Blu (semifinali e finale sarà costituita da tre tempi da 
15 minuti). In caso di parità dopo i tempi regolamentari delle semifinali e della finale, per determinare la 
squadra vincente, si passerà agli shootout. 
E’ prevista una Fase Verde per le squadre eliminate dalla Fase Blu. 
 
 
GIRONE A   GIRONE B   GIRONE C 
Perd. Ottavo A   Audax Poviglio   Virtus Libertas 
Novellara Sportiva  Sporting. S. Ilario   Invicta 
Gs Fogliano (f.c.)  Pol. Quaresimo   Celtic Pratina Bianca 
 
 
GIRONE A  
Perd. Ottavo A  -  Novellara Sportiva  Giorno, campo e ora da definire 
Gs Fogliano (f.c.)  -  Perd. Ottavo A  Giorno, campo e ora da definire 
Novellara Sportiva  -  Gs Fogliano (f.c.)  Giorno, campo e ora da definire 
 
 
GIRONE B  
Audax Poviglio  -  Sporting. S. Ilario  Giorno, campo e ora da definire 
Pol. Quaresimo  -  Audax Poviglio   Giorno, campo e ora da definire 
Sporting. S. Ilario  -  Pol. Quaresimo  Giorno, campo e ora da definire 
 
 
GIRONE C  
Virtus Libertas  -  Celtic Pratina Bianca  Giorno, campo e ora da definire 
Invicta  -  Virtus Libertas    Giorno, campo e ora da definire 
Celtic Pratina Bianca  -  Invicta   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
SEMIFINALI 
Vinc. Gir. C  -  Vinc. Gir. B   Giorno, campo e ora da definire  (1) 
Vinc. Gir. A  -  2^ Class. Gir. B/C   Giorno, campo e ora da definire  (2) 
 
 
FINALE: 
Vinc. Semif. 1  -  Vinc. Semif. 2   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
 
 



 
                             
          

 

CATEGORIA DEBUTTANTI a 7 
(2012/2013) 

 

 

FASE VERDE 
 
 

NORME TECNICHE FASE VERDE: 
A rettifica di quanto previsto dall’Art. 6 del regolamento del Torneo, limitatamente alla Fase Blu e alla Fase 
Verde, le società non dovranno obbligatoriamente far disputare un tempo di gioco intero a tutti gli atleti in 
distinta. 
Nel girone a 3 (tre) squadre sono previste partite di sola andata costituite da un tempo unico da 20 minuti da 
disputarsi in un’unica giornata solare e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione degli shootout (ATTENZIONE!!!! La squadra vincitrice agli 
shootout 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. 
Le vincenti dei Gironi si sfideranno nella finale per la conquista del Titolo Debuttanti Fase Verde (la finale 
sarà costituita da tre tempi da 15 minuti). In caso di parità dopo i tempi regolamentari della finale, per 
determinare la squadra vincente, si passerà agli shootout. 
 
 
GIRONE A   GIRONE B 
2^ Gir. A Blu   2^ Gir. B/C Blu 
3^ Gir. C Blu   3^ Gir. B Blu 
    Gs Fogliano (f.c.)        
 
 
 
 
GIRONE A (3 tempi da 15 minuti e in caso di parità shootout) 
2^ Gir. A Blu  -  3^ Gir. C Blu   Giorno, campo e ora da definire 
 
GIRONE B  
2^ Gir. B/C Blu  -  3^ Gir. B Blu (f.c.)  Giorno, campo e ora da definire 
Gs Fogliano (f.c.)  -  2^ Gir. B/C Blu  Giorno, campo e ora da definire 
3^ Gir. B Blu  -  Gs Fogliano (f.c.)   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
FINALE: 
Vinc. Gir. A  -  Vinc. Gir. B   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA CUCCIOLI a 7 
(2011/2012) 

 
 
 

FASE ARANCIONE 
 
 
 

NORME TECNICHE FASE ARANCIONE: 
Sono previsti n° 3 Tempi di Gioco di 15 minuti cadauno.   
Le prime classificate più 1 (una) seconda classificata scelta col sorteggio si qualificano direttamente ai quarti 
di finale della Fase Arancione. Le restanti seconde classificate insieme alle squadre terze classificate e quarte 
classificate, si affronteranno negli ottavi di finale e le vincenti andranno a completare la griglia dei quarti di 
finale della Fase Arancione. 
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di gioco, si passerà all’esecuzione degli shootout. 
A partire dai quarti di finale, in caso di parità al termine dei 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, si 
passerà all’esecuzione degli shootout. 
Nella Finalissima per il 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei 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 persisterà ancora uno 
stato di parità il Titolo Cuccioli Fase Arancione verrà assegnato ex aequo ad entrambe le società. 
E’ prevista una Fase Blu per le squadre non qualificate alla Fase Arancione e per le perdenti al primo turno 
di questa fase. 
 
 
 
OTTAVI DI FINALE: 
Giac Casalgrande  -  Ambrosiana   Giorno, campo e ora da definire   (A) 
Sporting. S. Ilario A  -  Tricolore Reggiana  1  -  4 
Virtus Bagnolo  -  Gsd Boys Casalgrande  Giorno, campo e ora da definire   (C) 
Oratorio H. Camara  -  Sporting. S. Ilario B  3  -  2 
 
 
QUARTI DI FINALE: 
Bibbiano S. Polo  -  Vinc. (A)   Giorno, campo e ora da definire  (E) 
Reggio United Bianca  -  Tricolore Reggiana Giorno, campo e ora da definire  (F) 
Novellara Sportiva  -  Vinc. (C)   Giorno, campo e ora da definire  (G) 
Arcetana Calcio -  Oratorio H. Camara  Giorno, campo e ora da definire  (H) 
 
 
SEMIFINALI: 
Vinc. (E)  -  Vinc. (F)    Giorno, campo e ora da definire  (I) 
Vinc. (G)  -  Vinc. (H)    Giorno, campo e ora da definire  (L) 
 
 
FINALI: 
Fin. 3° - 4° Posto: Perd. (I)  -  Perd. (L)  Giorno, campo e ora da definire 
Fin. 1° - 2° Posto: Vinc. (I)  -  Vinc. (L)  Giorno, campo e ora da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA CUCCIOLI a 7 
(2011/2012) 

 
 
 

FASE BLU 
 
 
 

NORME TECNICHE FASE BLU: 
A rettifica di quanto previsto dall’Art. 6 del regolamento del Torneo, limitatamente alla Fase Blu e alla Fase 
Verde, le società non dovranno obbligatoriamente far disputare un tempo di gioco intero a tutti gli atleti in 
distinta. 
Nei gironi a 3 (tre) squadre sono previste partite di sola andata costituite da un tempo unico da 20 minuti da 
disputarsi in un’unica giornata solare e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione degli shootout (ATTENZIONE!!!! La squadra vincitrice agli 
shootout 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. 
Nei gironi a 4 (quattro) squadre per stabilire la squadra vincente del raggruppamento saranno disputate due 
gare di semifinale e una finale (queste gare saranno disputate in un’unica giornata solare e saranno costituite 
da due tempi da 15 minuti ciascuno e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione degli shootout). 
Le vincenti dei Gironi e la seconda classificata del Girone C si sfideranno nelle semifinali e nella finale per la 
conquista del Titolo Cuccioli Fase Blu (semifinali e finale sarà costituita da tre tempi da 15 minuti). In caso di 
parità dopo i tempi regolamentari delle semifinali e della finale, per determinare la squadra vincente, si 
passerà agli shootout. 
E’ prevista una Fase Verde per le squadre eliminate dalla Fase Blu. 
  
  
GIRONE A   GIRONE B   GIRONE C 
Perd. Ottavo A   Sporting. S. Ilario A  Perd. Ottavo C 
San Faustino   Reggio United Arancione  P. Aurora Verde 
Virtus Libertas   Invicta (f.c.)   Sporting. S. Ilario B 
        Reggio United Granata (f.c.) 
 
 
GIRONE A  
Perd. Ottavo A  -  San Faustino   Giorno, campo e ora da definire 
Virtus Libertas  -  Perd. Ottavo A   Giorno, campo e ora da definire 
San Faustino  -  Virtus Libertas   Giorno, campo e ora da definire 
 
GIRONE B  
Sporting. S. Ilario A  -  Reggio United Arancione Giorno, campo e ora da definire 
Invicta (f.c.)  -  Sporting. S. Ilario A  Giorno, campo e ora da definire 
Reggio United Arancione  -  Invicta (f.c.)  Giorno, campo e ora da definire 
 
GIRONE C  
Perdente Ottavo C  -  Sporting. S. Ilario B  Giorno, campo e ora da definire    (1) 
P. Aurora Verde  - Reggio United Granata (f.c.) Giorno, campo e ora da definire    (2) 
Vincente (1)  -  Vincente (2)   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
SEMIFINALI 
Vinc. Gir. C  -  Vinc. Gir. B   Giorno, campo e ora da definire  (3) 
Vinc. Gir. A  -  2^ Class. Gir. C   Giorno, campo e ora da definire  (4) 
 
 
FINALE: 
Vinc. Semif. 3  -  Vinc. Semif. 4   Giorno, campo e ora da definire 
 



 
                             
          

CATEGORIA CUCCIOLI a 7 
(2011/2012) 

 
 

FASE VERDE 
 
 

NORME TECNICHE FASE VERDE: 
A rettifica di quanto previsto dall’Art. 6 del regolamento del Torneo, limitatamente alla Fase Blu e alla Fase 
Verde, le società non dovranno obbligatoriamente far disputare un tempo di gioco intero a tutti gli atleti in 
distinta. 
Nei gironi a 3 (tre) squadre sono previste partite di sola andata costituite da un tempo unico da 20 minuti da 
disputarsi in un’unica giornata solare e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione degli shootout (ATTENZIONE!!!! La squadra vincitrice agli 
shootout 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. 
Le vincenti dei Gironi si sfideranno nella finale per la conquista del Titolo Cuccioli Fase Verde (la finale sarà 
costituita da tre tempi da 15 minuti). In caso di parità dopo i tempi regolamentari della finale, per 
determinare la squadra vincente, si passerà agli shootout. 
 
 
GIRONE A   GIRONE B 
2^ Gir. B Blu   2^ Gir. A Blu 
3^ Gir. A Blu   3^ Gir. C Blu 
Reggio United Granata (f.c.) Invicta (f.c.)       
  
 
 
GIRONE A  
2^ Gir. B Blu  -  3^ Gir. A Blu   Giorno, campo e ora da definire 
Reggio United Granata (f.c.) -  3^ Gir. A Blu Giorno, campo e ora da definire 
2^ Gir. B Blu  -  Reggio United Granata (f.c.) Giorno, campo e ora da definire 
 
 
GIRONE B  
2^ Gir. A Blu  -  3^ Gir. C Blu   Giorno, campo e ora da definire 
Invicta (f.c.)  -  2^ Gir. A Blu   Giorno, campo e ora da definire 
3^ Gir. C Blu  -  Invicta (f.c.)   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
FINALE: 
Vinc. Gir. A  -  Vinc. Gir. B   Giorno, campo e ora da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA ARCOBALENO 
(2010/2011) 

 
 
 

FASE ARANCIONE 
 
 

 

NORME TECNICHE FASE ARANCIONE: 
Sono previsti n° 3 Tempi di Gioco di 15 minuti cadauno.   
Le prime classificate passano direttamente ai quarti di finale della Fase Arancione. Le seconda e le terze 
classificate si affronteranno negli ottavi di finale e le vincenti andranno a completare la griglia dei quarti di 
finale della Fase Arancione. 
In caso di parità al termine dei due tempi regolamentari di gioco, si passerà all’esecuzione degli shootout. 
A partire dai quarti di finale, in caso di parità al termine dei 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, si 
passerà all’esecuzione degli shootout. 
Nella Finalissima per il 1° e 2° posto, in caso di parità al termine dei 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 persisterà ancora uno 
stato di parità il Titolo Arcobaleno Fase Arancione verrà assegnato ex aequo ad entrambe le società. 
E’ prevista una Fase Blu per le squadre non qualificate alla Fase Arancione e per le perdenti al primo turno 
di questa fase. 
 
 
 
OTTAVI DI FINALE: 
Santos 1948  -  Giac Casalgrande A  2  -  4 (d.t.s.) 
Atl. Bibbiano Canossa  -  S. Faustino  Giorno, campo e ora da definire  (B) 
S. Giorgio Sassuolo  -  S. Martino Piccolo  Giorno, campo e ora da definire   (C) 
Reggio United  -  Pol. Quaresimo   Giorno, campo e ora da definire  (D) 
 
 
QUARTI DI FINALE: 
P. Aurora Verde  -  Giac Casalgrande A  Giorno, campo e ora da definire  (E) 
Fc Sesso  -  Vinc. (B)    Giorno, campo e ora da definire  (F) 
Virtus Bagnolo Gialla  -  Vinc. (C)   Giorno, campo e ora da definire  (G) 
Bibbiano S. Polo -  Vinc. (D)   Giorno, campo e ora da definire  (H) 
 
 
SEMIFINALI: 
Vinc. (E)  -  Vinc. (F)    Giorno, campo e ora da definire  (I) 
Vinc. (G)  -  Vinc. (H)    Giorno, campo e ora da definire  (L) 
 
 
FINALI: 
Fin. 3° - 4° Posto: Perd. (I)  -  Perd. (L)  Giorno, campo e ora da definire 
Fin. 1° - 2° Posto: Vinc. (I)  -  Vinc. (L)  Giorno, campo e ora da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA ARCOBALENO 
(2010/2011) 

 
 

FASE BLU 
 
 

NORME TECNICHE FASE BLU: 
A rettifica di quanto previsto dall’Art. 6 del regolamento del Torneo, limitatamente alla Fase Blu e alla Fase 
Verde, le società non dovranno obbligatoriamente far disputare un tempo di gioco intero a tutti gli atleti in 
distinta. 
Nei gironi a 3 (tre) squadre sono previste partite di sola andata costituite da un tempo unico da 20 minuti da 
disputarsi in un’unica giornata solare e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione degli shootout (ATTENZIONE!!!! La squadra vincitrice agli 
shootout 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. 
Le vincenti dei Gironi si sfideranno nelle semifinali e nella finale per la conquista del Titolo Arcobaleno Fase 
Blu (semifinali e finale sarà costituita da tre tempi da 15 minuti). In caso di parità dopo i tempi regolamentari 
delle semifinali e della finale, per determinare la squadra vincente, si passerà agli shootout. 
E’ prevista una Fase Verde per le squadre eliminate dalla Fase Blu. 
 
 
 
GIRONE A   GIRONE B  GIRONE C  GIRONE D 
Santos 1948   Perd. Ottavo B  Perd. Ottavo C  Perd. Ottavo D 
Celtic Boys Pratina  Gsd Boys Casalgrande Gs Massenzatico  Tricolore Reggiana 
Virtus Bagnolo Blu (f.c.)  P. Aurora Bianca (f.c.) Giac B (f.c.)  Gs Arsenal (f.c.)  
 
           
GIRONE A 
Celtic Boys Pratina  -  Santos 1948  Giorno, campo e ora da definire 
Virtus Bagnolo Blu (f.c.)  -  Celtic Boys Pratina Giorno, campo e ora da definire 
Santos 1948  -  Virtus Bagnolo Blu (f.c.)  Giorno, campo e ora da definire 
 
GIRONE B  
Gsd Boys Casalgrande  -  Perd. Ottavo B  Giorno, campo e ora da definire 
P. Aurora Bianca (f.c.)  -  Gsd Boys Casalgrande Giorno, campo e ora da definire 
Perd. Ottavo B  - P. Aurora Bianca (f.c.)  Giorno, campo e ora da definire 
    
GIRONE C  
Gs Massenzatico  -  Perd. Ottavo C  Giorno, campo e ora da definire 
Giac B (f.c.)  -  Gs Massenzatico   Giorno, campo e ora da definire 
Perd. Ottavo C  -  Giac B (f.c.)   Giorno, campo e ora da definire 
 
GIRONE D 
Tricolore Reggiana  -  Perd. Ottavo D  Giorno, campo e ora da definire 
Gs Arsenal (f.c.)  -  Tricolore Reggiana  Giorno, campo e ora da definire 
Perd. Ottavo D  -  Gs Arsenal (f.c.)  Giorno, campo e ora da definire 
 
 
SEMIFINALI 
Vinc. Gir. C  -  Vinc. Gir. B   Giorno, campo e ora da definire  (1) 
Vinc. Gir. A  -  Vinc. Gir. D   Giorno, campo e ora da definire  (2) 
 
 
FINALE: 
Vinc. Semif. 1  -  Vinc. Semif. 2   Giorno, campo e ora da definire 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA ARCOBALENO 
(2010/2011) 

 
 
 
 

FASE VERDE 
 
 
 

NORME TECNICHE FASE VERDE: 
A rettifica di quanto previsto dall’Art. 6 del regolamento del Torneo, limitatamente alla Fase Blu e alla Fase 
Verde, le società non dovranno obbligatoriamente far disputare un tempo di gioco intero a tutti gli atleti in 
distinta. 
Nei gironi a 4 (quattro) squadre per stabilire la squadra vincente del raggruppamento saranno disputate due 
gare di semifinale e una finale (queste gare saranno disputate in un’unica giornata solare e saranno costituite 
da due tempi da 15 minuti ciascuno e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione degli shootout). 
Le vincenti dei Gironi si sfideranno nella finale per la conquista del Titolo Arcobaleno Fase Verde (la finale 
sarà costituita da tre tempi da 15 minuti). In caso di parità dopo i tempi regolamentari della finale, per 
determinare la squadra vincente, si passerà agli shootout. 
 
 
GIRONE A   GIRONE B 
Virtus Bagnolo Blu (f.c.)  Gs Arsenal (f.c.) 
Giac B (f.c.)   P. Aurora Bianca (f.c.) 
2^ Gir. B Blu   2^ Gir. A Blu  
2^ Gir. D Blu   2^ Gir. C Blu 
 
 
 
GIRONE A  
Virtus Bagnolo Blu (f.c.)  -  2^ Gir. D Blu  Giorno, campo e ora da definire    (1) 
Giac B (f.c.)  -  2^ Gir. B Blu    Giorno, campo e ora da definire    (2) 
Vincente (1)  -  Vincente (2)   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
GIRONE B  
Gs Arsenal (f.c.)  -  2^ Gir. A Blu     Giorno, campo e ora da definire    (3) 
P. Aurora Bianca (f.c.)  -   2^ Gir. C Blu  Giorno, campo e ora da definire    (4) 
Vincente (3)  -  Vincente (4)   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
FINALE: 
Vinc. Gir. A  -  Vinc. Gir. B   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA PRIMAVERA 
(2009/2010) 

 
 
 

FASE ARANCIONE 
 
 
 

NORME TECNICHE FASE ARANCIONE: 
Sono previsti n° 3 Tempi di Gioco di 15 minuti cadauno.   
Le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificheranno per i quarti di finale della Fase Arancione. 
A partire dai quarti di finale, in caso di parità al termine dei 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, si 
passerà a 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. 
Nella Finalissima per il 1° e 2° posto in caso di parità al termine dei 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 persisterà ancora uno 
stato di parità il Titolo Primavera Fase Arancione verrà assegnato ex aequo ad entrambe le società. 
E’ prevista una Fase Blu per le squadre non qualificate alla Fase Arancione. 
 
 
 
QUARTI DI FINALE: 
1A  -  2B     Giorno, campo e ora da definire  (A) 
1C  -  2D     Giorno, campo e ora da definire  (B) 
1B  -  2A     Giorno, campo e ora da definire  (C) 
1D -  2C     Giorno, campo e ora da definire  (D) 
 
 
SEMIFINALI: 
Vinc. (A)  -  Vinc. (B)    Giorno, campo e ora da definire  (E) 
Vinc. (C)  -  Vinc. (D)    Giorno, campo e ora da definire  (F) 
 
 
FINALI: 
Fin. 3° - 4° Posto: Perd. (E)  -  Perd. (F)  Giorno, campo e ora da definire 
Fin. 1° - 2° Posto: Vinc. (E)  -  Vinc. (F)  Giorno, campo e ora da definire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                             
          

CATEGORIA PRIMAVERA 
(2009/2010) 

 
 
 

FASE BLU 
 
 
 

NORME TECNICHE FASE BLU: 
A rettifica di quanto previsto dall’Art. 6 del regolamento del Torneo, limitatamente alla Fase Blu, le società 
non dovranno obbligatoriamente far disputare un tempo di gioco intero a tutti gli atleti in distinta. 
Nei gironi a 3 (tre) squadre sono previste partite di sola andata costituite da un tempo unico da 20 minuti da 
disputarsi in un’unica giornata solare e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione di 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 
(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. 
Nei gironi a 4 (quattro) squadre per stabilire la squadra vincente del raggruppamento saranno disputate due 
gare di semifinale e una finale (queste gare saranno disputate in un’unica giornata solare e saranno costituite 
da due tempi da 15 minuti ciascuno e in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la 
squadra vincente, si passerà all’esecuzione di 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). 
Le vincenti dei Gironi si sfideranno nelle semifinali e nella finale per la conquista del Titolo Primavera Fase 
Blu (semifinali e finale sarà costituita da tre tempi da 15 minuti). In caso di parità dopo i tempi regolamentari 
della finale, per determinare la squadra vincente, si passerà all’esecuzione di 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. 
 
 
GIRONE A   GIRONE B  GIRONE C  GIRONE D 
3A    3B   3C   3D 
4D    4C   4B   4A 
P. Aurora Bianca (f.c.)  S. Faustino Granata (f.c.) Gs Mass. Libellule (f.c.) Reggio U. Azzurra (f.c.) 
          5C 
 
           
GIRONE A 
3A  -  P. Aurora Bianca (f.c.)   Giorno, campo e ora da definire 
4D  -  3A     Giorno, campo e ora da definire 
P. Aurora Bianca (f.c.)  -  4D   Giorno, campo e ora da definire 
 
GIRONE B  
3B  -  S. Faustino Granata (f.c.)   Giorno, campo e ora da definire 
4C  -  3B     Giorno, campo e ora da definire 
S. Faustino Granata (f.c.)  -  4C   Giorno, campo e ora da definire 
    
GIRONE C  
3C  -  Gs Mass. Libellule (f.c.)   Giorno, campo e ora da definire 
4B  -  3C     Giorno, campo e ora da definire 
Gs Mass. Libellule (f.c.)  -  4B   Giorno, campo e ora da definire 
 
GIRONE D  
3D  -  4A     Giorno, campo e ora da definire   (1) 
5C  -   Reggio U. Azzurra (f.c.)    Giorno, campo e ora da definire   (2) 
Vincente (1)  -  Vincente (2)   Giorno, campo e ora da definire 
 
 



 
                             
          

 
 
 
 
 
SEMIFINALI 
Vinc. Gir. C  -  Vinc. Gir. B   Giorno, campo e ora da definire  (1) 
Vinc. Gir. A  -  Vinc. Gir. D   Giorno, campo e ora da definire  (2) 
 
 
FINALE: 
Vinc. Semif. 1  -  Vinc. Semif. 2   Giorno, campo e ora da definire 
 
 
 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 


