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Modalità Fasi Finali  
 

Modalità per accedere al turno successivo - 2ª Fase 

 

Al termine della 1ª Fase a gironi eliminatori con gare di sola andata, in caso di PARITA’ DI 
PUNTEGGIO in classifica TRA DUE SQUADRE NEL MEDESIMO GIRONE, per determinare la 
graduatoria finale del girone stesso si terrà conto dei seguenti criteri, nell’ordine: 

-     maggior numero di punti conseguiti nello SCONTRO DIRETTO; 

-     miglior DIFFERENZA RETI (tra realizzate e subite) nell’intero girone; 

-     maggior numero di RETI REALIZZATE  nell’intero girone; 

-     SORTEGGIO; 

 

Al termine della 1ª Fase a gironi eliminatori con gare di sola andata, in caso di PARITA’ DI 
PUNTEGGIO in classifica TRA TRE O PIU’ SQUADRE NEL MEDESIMO GIRONE, per 
determinare la graduatoria finale del girone stesso si terrà conto della CLASSIFICA AVULSA  
compilata sulla base dei seguenti criteri, nell’ordine: 

-     maggior numero di punti conseguiti negli SCONTRI DIRETTI; 

-     miglior DIFFERENZA RETI (tra realizzate e subite) negli scontri diretti; 

-     miglior DIFFERENZA RETI (tra realizzate e subite) nell’intero girone; 

-     SORTEGGIO; 

 

Al termine della 1ª Fase a gironi eliminatori con gare di sola andata, in caso di PARITA’ DI 
POSIZIONE in classifica TRA DUE O PIU’ SQUADRE IN GIRONI DIVERSI, per determinare la 
graduatoria finale delle squadre che acquisiscono il diritto di accedere al turno successivo si terrà 
conto dei seguenti criteri, nell’ordine: 

-     miglior QUOZIENTE PUNTI (punti realizzati/partite disputate) conseguito nell’intero girone; 

-     miglior DIFFERENZA RETI (tra realizzate e subite) nell’intero girone; 

-     maggior numero di RETI REALIZZATE  nell’intero girone; 

-     SORTEGGIO; 
 
 
 



BABY (2006 e successivi) a 7 in palestra  
18 squadre partecipanti, 4 gironi; 
Accedono ai quarti di finale: le squadre 1ª e 2ª cl assificata di ogni girone. 
 
CUCCIOLI (2005 e successivi) a 7 in palestra  
26 squadre partecipanti, 6 gironi; 
Accedono agli ottavi di finale: la squadra 1ª e 2ª classificata di ogni girone + le 4 migliori 3ª 
classificate. 
 
PRIMI CALCI (2004 e successivi) a 5 in palestra  
48 squadre partecipanti, 12 gironi; 
Accedono agli ottavi di finale: la squadra 1ª class ificata di ogni girone. Le 8 migliori 2ª classifica te si 
affronteranno in un turno preliminare. Le vincenti passeranno agli ottavi di finale e incontreranno le  
12 squadre 1ª classificate nei gironi eliminatori. 
 
DEBUTTANTI (2003 e successivi) a 5 in palestra  
49 squadre partecipanti, 12 gironi; 
Accedono agli ottavi di finale: la squadra 1ª class ificata di ogni girone. Le 8 migliori 2ª classifica te si 
affronteranno in un turno preliminare. Le vincenti passeranno agli ottavi di finale e incontreranno le  
12 squadre 1ª classificate nei gironi eliminatori. 
 
PULCINI (2002 e successivi) a 5 in palestra  
45 squadre partecipanti, 11 gironi; 
Accedono agli ottavi di finale: la squadra 1ª class ificata di ogni girone. Le 10 migliori 2ª classific ate 
si affronteranno in un turno preliminare. Le vincen ti passeranno agli ottavi di finale e incontreranno  
le 11 squadre 1ª classificate nei gironi eliminator i. 
 
UNDER12 (2001 e successivi) a 5 in palestra  
14 squadre partecipanti, 3 gironi; 
Accedono ai quarti di finale: le squadre 1ª e 2ª cla ssificata di ogni girone + le 2 migliori 3ª classif icata. 
 
UNDER12 (2001 e successivi) a 7 all’aperto  
19 squadre partecipanti, 4 gironi; 
Accedono ai quarti di finale: le squadre 1ª e 2ª cla ssificata di ogni girone . 
 
ESORDIENTI (2000 e successivi) a 5 in palestra  
13 squadre partecipanti, 3 gironi; 
Accedono ai quarti di finale: le squadre 1ª e 2ª cla ssificata di ogni girone + le 2 migliori 3ª classif icata. 
 
ESORDIENTI (2000 e successivi) a 7 all’aperto  
18 squadre partecipanti, 4 gironi; 
Accedono ai quarti di finale: le squadre 1ª e 2ª cla ssificata di ogni girone. 
 
RAGAZZI (1999 e successivi) a 5 in palestra  
4 squadre partecipanti, girone unico; 
Accedono alla finalissima: le squadre 1ª e 2ª class ificata. 
 
RAGAZZI (1999 e successivi) a 7 all’aperto  
9 squadre partecipanti, 2 gironi; 
Accedono alle semifinali: le squadre 1ª e 2ª classi ficata di ogni girone. 
 
GIOVANISSIMI (1998 e successivi) a 5 in palestra  
4 squadre partecipanti, 1 girone; 
Accedono alla finalissima: le squadre 1ª e 2ª class ificata. 
 
GIOVANISSIMI (1998 e successivi) a 7 all’aperto  
12 squadre partecipanti, 3 gironi; 
Accedono ai quarti di finale: le squadre 1ª e 2ª cla ssificata di ogni girone + le 2 migliori 3ª classif icata. 
 
ALLIEVI (1997 e successivi) a 7 all’aperto  
15 squadre partecipanti, 3 gironi; 
Accedono ai quarti di finale: le squadre 1ª e 2ª cla ssificata di ogni girone + le 2 migliori 3ª classif icata. 
 
ALLIEVI SPERIMENTALI (1996 e successivi) a 7 all’ap erto  
7 squadre partecipanti, 2 gironi; 
Accedono alle semifinali: le squadre 1ª e 2ª classi ficata di ogni girone. 
 
FEMMINILE (1998 e successivi) a 5 in palestra  
4 squadre partecipanti, girone unico; 
Accedono alla finalissima: le squadre 1ª e 2ª class ificata. 


