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CATEGORIA CUCCIOLI 
(2014-2015) 

 
 
 
Al termine delle iscrizioni risultato le seguenti squadre così suddivise: 
 
 
 

Girone A 
 

Campnove 
Football Club 70 
Progetto Aurora 
Reggio United 

S. Faustino 

Girone B 
 

Ac Boretto 
Celtic Cavriago 

Gs Arsenal 
SSD Saxum United 

Virtus Bagnolo 
Virtus Campegine 

 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE CATEGORIA CUCCIOLI: 
Gironi all’italiana con partite di sola andata. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 20’ ciascuno.   
Le prime due squadre classificate al termine dei gironi si qualificano per le semifinali a cui seguirà 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. 
 
 
ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Calcio può riservarsi il diritto di cambiare formula al torneo in base 
alla situazione medico sanitaria. 
 
 
 



 
 

 
 
 

CATEGORIA ARCOBALENO 
(2013-2014) 

 
 
 
 
Al termine delle iscrizioni risultato le seguenti squadre così suddivise: 
 
 
 

Girone A 
 

Progetto Aurora 
Reggio United 

S. Faustino 
Virtus Bagnolo Blu 

Virtus Bagnolo Gialla (f.c.) 

Girone B 
 

Ac Boretto 
Bibbiano San Polo 

Campnove 
GS Arsenal 

SSD Saxum United 
Sporting S. Ilario 

 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE CATEGORIA CUCCIOLI: 
Gironi all’italiana con partite di sola andata. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 20’ ciascuno.   
Le prime due squadre classificate al termine dei gironi si qualificano per le semifinali a cui seguirà 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. 
 
 
ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Calcio può riservarsi il diritto di cambiare formula al torneo in base 
alla situazione medico sanitaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

CATEGORIA PRIMAVERA 
(2012-2013) 

 
 
 
 
Al termine delle iscrizioni risultato le seguenti squadre così suddivise: 
 
 

Girone A 
 

Progetto Aurora 
Reggio United Azzurra 

San Faustino (f.c.) 
Virtus Bagnolo Blu 

Virtus Bagnolo Gialla (f.c.) 

Girone B 
 

Bibbiano San Polo 
Gs Arsenal 

Reggio United Bianca 
SSD Saxum United 

The El Baza Academy 

Girone C 
 

Ac Boretto 
Bibbiano San Polo (f.c.) 

Campnove 
Sporting S. Ilario 

Virtus Campegine 

 
 
 
 
NORME ORGANIZZATIVE CATEGORIA PRIMAVERA: 
Gironi all’italiana con partite di sola andata. Sono previsti n° 2 tempi di gioco di 20’ ciascuno.   
Le prime squadre classificate al termine dei gironi e la seconda classificata del Girone B si qualificano per le 
semifinali a cui seguirà 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. 
 
 
ATTENZIONE! La Commissione Tecnica Calcio può riservarsi il diritto di cambiare formula al torneo in base 
alla situazione medico sanitaria. 
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