
 
 

 

Comunicato Ufficiale n° 11 del 22.11.2022 
 
 
 

 
 
 
 

CATEGORIA UNDER 14 
(2009-2010) 

 
 
 
Al termine delle iscrizioni risultato le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Progetto Aurora 
Progetto Aurora Verde 

San Martino 
Virtus Bagnolo 

Girone B 
 

Celtic Cavriago 
Progetto Aurora Rossa 

Progetto Intesa 
US FIdes 

 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE CATEGORIA UNDER 14: 
Gironi all’italiana con partite di sola andata. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25’ ciascuno.   
Le prime squadre classificate al termine dei gironi giocheranno la finale. 
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. 
 
 
NORME PARTICOLARI (FUORI QUOTA) 
Le squadre potranno inserire in distinta un massimo di 3 (tre) atleti fuori quota nati nel 2008, schierandone in 
campo un massimo di 2 (due) per volta. 
 
ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Calcio può riservarsi il diritto di cambiare formula al torneo in base 
alla situazione medico sanitaria. 
 
 



 
 

 
 
 

CATEGORIA UNDER 15 
(2008-2009) 

 
 
 
Al termine delle iscrizioni risultato le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Celtic Cavriago Verde 
Progetto Aurora Rossa 

Reggio United 
Virtus Bagnolo Gialla (f.c.) 

Girone B 
 

Boys Casalgrande 
Campnove 

Celtic Cavriago Bianca 
San Faustino 

Girone C 
 

Bibbiano San Polo 
Gs Arsenal 

Progetto Aurora Verde 
Virtus Bagnolo Blu 

 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE CATEGORIA UNDER 15: 
Gironi all’italiana con partite di sola andata. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 25’ ciascuno.   
Le prime squadre classificate più la miglior seconda classificata nei gironi B e C giocheranno semifinali e 
finale. 
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. 
 
 
NORME PARTICOLARI (FUORI QUOTA) 
Le squadre potranno inserire in distinta un massimo di 4 (quattro) atleti fuori quota nati nel 2007, 
schierandone in campo un massimo di 2 (due) per volta. 
 
 
ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Calcio può riservarsi il diritto di cambiare formula al torneo in base 
alla situazione medico sanitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

CATEGORIA ALLIEVI 
(2007-2008) 

 
 
 
Al termine delle iscrizioni risultato le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Campnove 
Celtic Cavriago 

Progetto Aurora 
 

Girone B 
 

Bibbiano San Polo 
Boiardo Maer 

SSD Saxum United 
United Albinea 

 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE CATEGORIA ALLIEVI: 
Gironi all’italiana: Girone A andata e ritorno, Girone B sola andata. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 30’ 
ciascuno.   
Le prime squadre classificate al termine dei gironi giocheranno la finale. 
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. 
 
 
NORME PARTICOLARI (FUORI QUOTA) 
Le squadre potranno inserire in distinta un massimo di 4 (quattro) atleti fuori quota nati nel 2006, 
schierandone in campo un massimo di 2 (due) per volta. 
 
 
ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Calcio può riservarsi il diritto di cambiare formula al torneo in base 
alla situazione medico sanitaria. 
 
 
 
 

Commissione Tecnica CSI Gioco Calcio 


