
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 14 del 29.11.2018 

 

Trofeo EMILIO MAZZIERI 

 

 

 

Al termine delle iscrizioni risultato le seguenti squadre così suddivise: 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE: 

Girone all’italiana con partite di sola andata. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30’ ciascuno.   

Si qualificano per le Fasi Finali le prime due squadre classificate di ciascun girone. 

Nel Girone C, al termine del girone, verranno disputati due spareggi (1^-4^ class. e 2^-3^ 

class.) per determinare le due squadre che passeranno alle Fasi Finali. In caso di 

pareggio passerà la squadra meglio classificata. 

 

Fasi Finali 

Le sei squadre qualificate giocheranno due gironi di semifinale in unica serata con tre gare 

costituite ciascuna da un tempo di gioco da 30 minuti (In caso di parità dopo i tempi 

regolamentari di gioco, si proseguirà con 3 (tre) calci di rigore calciati alternativamente da 3 

(tre) giocatori diversi; se si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con i rigori ad 

oltranza). 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 

di semifinale, verrà preso in considerazione lo scontro diretto.  

Le vincitrici dei due gironi giocheranno la Finale (costituita da due tempi da 30 minuti e, in 

caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, si proseguirà con 5 (cinque) calci di rigore 

calciati alternativamente da 5 (cinque) giocatori diversi; se si otterrà ancora uno stato di parità 

si proseguirà con i rigori ad oltranza). 

Girone A 

 

Ac Boretto 

Gs Fogliano B (f.c.) 

Atletico Castellazzo 

Virtus Bagnolo 

Gs Fogliano A 

Girone B 

 

Dallasta Caino Fc 

Fc Sesso 

Ciccisbey 

Virtus Praticello 

Amatori del Birrino 

Girone C 

 

Real Greta 

Deportivo S. Cassiano 

Marmiseto Tagliani Costr. 

Mosaico 

 



 
                             
          

In caso di parità tra 2 (due) o più squadre, per determinare la classifica finale di tutti i gironi, 

verranno presi in considerazione le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori: 

 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa; 

 differenza reti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

 maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 

 differenza reti nell'intera manifestazione; 

 maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione. 

 sorteggio. 

 

N.B.: la società GS FOGLIANO B (f.c.) è fuori classifica, pertanto in caso di risultato a suo 

favore (pareggio o vittoria) sarà tramutato in vittoria col punteggio di 3-0 in favore degli 

avversari. 

 

 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 


