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Comunicato Ufficiale n° 33 del 12.05.2021 

 

UNDER 13 a 7 (2009/2012) 
 
 

 
NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi regolamentari di gioco da 25 minuti ciascuno. 
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si proseguirà con 3 (tre) calci di rigore calciati 
alternativamente da 3 (tre) giocatrici diverse; se si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con rigori ad 
oltranza. 
 
 
 
 
 
Semifinali 
Nubilaria  - Bibbiano S. Polo   Sab. 14/5 ore 17.30 Campo Cabassi  (S1) 
Rapid Viadana A  -  Juventus Club PR  Annullata per rinuncia soc. Rapid Viadana  (S2) 
 
 
Finali 
5°-6° posto: Pgs Smile  -  Fossolese  Dom. 22/5 ore 15.30 CSI via Agosti 

--- PREMIAZIONI --- 
3°-4° posto: Perd S1  -  Sporting Fc  Dom. 22/5 ore 16.30 CSI via Agosti 

--- PREMIAZIONI --- 
1°-2° posto: Vinc. S1  -  Juventus Club PR  Dom. 22/5 ore 17.30 CSI via Agosti 

--- PREMIAZIONI --- 
 
 

 

NORME PARTICOLARI (FUORI QUOTA) UNDER 13 a 7 
Le squadre potranno inserire in distinta un massimo di 1 (una) atleta fuori quota nati nel 2008.  
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ALLIEVE a 7 (2006/2009) 
 
 
 

NORME TECNICO-ORGANIZZATIVE: 
Sono previsti n° 2 tempi regolamentari di gioco da 30 minuti ciascuno. 
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si proseguirà con 3 (tre) calci di rigore calciati 
alternativamente da 3 (tre) giocatrici diverse; se si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con rigori ad 
oltranza. 
 
 
 
NORME PARTICOLARI (FUORI QUOTA) ALLIEVE a 7 
Le squadre potranno inserire in distinta un massimo di 1 (una) atleta fuori quota nati nel 2005.  
 
 
Semifinali 
Pgs Smile  -  Gs Arsenal    Dom. 15/5 ore 11.00 Formigine (S1) 
Rapid Viadana  -  Bibbiano S. Polo  Sab. 14/5 ore 17.30 Cicognara (S2) 
 
 
Finali 
Atletico Castellazzo  -  Spilamberto (1)  Dom. 29/5 ore 16.00 CSI via Agosti* 
Luzzara Calcio  -  Perd. (1)   Dom. 29/5 ore 16.30 CSI via Agosti* 
Vinc. (1)  -  Luzzara Calcio   Dom. 29/5 ore 17.00 CSI via Agosti* 

--- PREMIAZIONI --- 
3°-4° posto: Perd S1  -  Perd. S2   Dom. 29/5 ore 17.30 CSI via Agosti 

--- PREMIAZIONI --- 
1°-2° posto: Vinc. S1  -  Vinc. S2   Dom. 29/5 ore 18.45 CSI via Agosti 

--- PREMIAZIONI --- 
 
*Norme particolari triangolare finale 5°-6°-7° posto 
Gare composte da un tempo da 25 minuti. Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si proseguirà con 3 (tre) calci 
di rigore calciati alternativamente da 3 (tre) giocatrici diverse; se si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con rigori 
ad oltranza. Punteggi: vittoria 3 punti, vittoria ai rigori 2 punti, sconfitta ai rigori 1 punto, sconfitta 0 punti. 
 
In caso di parità in classifica tra due o più squadre si osserveranno i seguenti criteri 

 scontro diretto; 

 differenza reti senza considerare i calci di rigore; 

 differenza reti considerando i calci di rigore; 

 maggior numero di reti segnate senza considerare i calci di rigore; 

 maggior numero di reti segnate considerando i calci di rigore; 

 minor numero di reti subite senza considerare i calci di rigore; 

 minor numero di reti subite considerando i calci di rigore; 

 sorteggio. 
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