
C. S. I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO 
Sede : Via Matteo Bonello 1 – 90100 PALERMO –  tel. 091 612 72 85 – www.csipalermo.it – mail: info@csipalermo.it 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.csipalermo.it/
mailto:info@csipalermo.it


C. S. I. - CENTRO SPORTIVO ITALIANO - COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO 
Sede : Via Matteo Bonello 1 – 90100 PALERMO –  tel. 091 612 72 85 – www.csipalermo.it – mail: info@csipalermo.it 

 

 

 
Si riportano in allegato le varie modalità attuative delle fasi finali per le varie categorie dei Tornei del 
Settore Calcio, sviluppate e coordinate con l’ausilio della Commissione Tecnica Calcio di cui all’art. 17 
del Regolamento Sport in Regola Ed. 2017. 
In particolare riguardano le attività di: 
 
Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà  
 

 Categoria Under 8; 

 Categoria under 10; 
 Categoria Under 12; 

 
Oratorio Cup  Calcio A7  
 

 Categoria Ragazzi; 
 
Campionato Provinciale Calcio A5 - 14° Trofeo della Solidarietà 
 

 Categoria Ragazzi; 

 Categoria Allievi; 

 Categoria Juniores; 

 Open; 
 
Torneo polisportivo Sport&GO!! 
 

 Categoria Kids; 

 Categoria Giovanissimi; 
 
 
EMESSO A PALERMO IL 06/03/2018 
 

AFFISSO SUL  WEB IL 06/03/2018 
 
 

LA DIREZIONE TECNICA 
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ORATORIO CUP – 14° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 
MODALITA’ DEL TORNEO 

CATEGORIA UNDER 8  

 
La Fase dell’Oratorio Cup Provinciale si è disputata con incontri di andata e ritorno, la cui vincente ha 
acquisito il diritto di partecipazione, unitamente alla prima squadra della classifica fair play, alle Fasi 
Regionali di Play&Go! 

Seconda fase Valevole come fase finale dell’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà –  
Dal 12 marzo 2018 al 14 aprile con la pausa per la Settimana Pasquale  
 
Verranno effettuati quattro quadrangolari, a concentramenti, dove tutte le squadre si incontreranno in mini 
gare da 20 minuti (2x10 minuti). La Classifica di ogni concentramento sarà compilata attribuendo ad ogni 
gara: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 per la sconfitta. 
Modalità per la compilazione della classifica avulsa (Art. 26 Sport in Regola)  
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare 
giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 
Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

a) Punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
b) Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di 

rigore);  
c) Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore); 
d) Differenza reti nella classifica avulsa;  
e) Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;  
f) Minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”);  
g) Maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;  
h) Differenza reti nell’intera manifestazione;  
i) Maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;  
j) Sorteggio. 

 
Alla Vincente di ogni concentramento verranno attribuiti 4 punti alla seconda 3 punti e così via. 
 
Alla fine dei concentramenti verrà redatta la classifica finale e le prime due in graduatoria giocheranno la 
Finalissima mentre la terza e la quarta giocheranno la Finalina 3-4 posto a data da destinarsi.   
 
 Note organizzative: 
I concentramenti si giocheranno nei quattro campi delle squadre partecipanti con quota campo a carico 
della squadra di casa. La quota arbitro a carico di ogni squadra è di €. 6,00 per ogni concentramento. 
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ORATORIO CUP – 14° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 
MODALITA’ DEL TORNEO CATEGORIA UNDER 10 

 
 

La prima fase del torneo si è disputata con due Gironi, formati uno da 6 squadre (ridotte a 5) ed 
uno da 7 squadre (ridotte a 6), con incontri di andata e ritorno. 

 

Seconda fase Valevole come fase finale dell’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà –  
 
Dal 19 marzo 2018 al 21 aprile con la pausa per la Settimana Pasquale  
 
Verrà redatta la classifica finale comprendenti le squadre dei due gironi, escludendo solamente le 
due prime della prima fase, secondo quanto stabilito dall’art 27 del Regolamento “Sport in Regola 
ed. 2017” che così recita: 
 
“Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la 
migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto 
nell’ordine dei seguenti criteri: 
a) media punti (punti fatti/partite disputate); 
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 
e) sorteggio” 
 
La prime classificatesi nei due gironi della fase a campionato accederanno direttamente alle 
semifinali. 
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Le quadre rimanenti verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta con partite uniche 
secondo il seguente schema: 
 

SPAREGGIO 
19-24-MARZO 

OTTAVI 
3-7 APRILE 

QUARTI 
9-14 APRILE 

SEMIFINALI 
16-21 APRILE 

FINALI 

 

     

 PRIMA    

OTTAVA  Q1   

 VINCITRICE SPAREGGIO    

NONA    SEMFINALISTA 1  

 SESTA   FINALISSIMA 

  Q2 A VINCENTE A  

 TERZA   VINCENTE B 

   PRIMA GIRONE A  

 QUINTA    

  Q3   

 QUARTA    

   SEMIFINALISTA 2  

 SETTIMA   FINALE 3-4 POSTO 

  Q4 B PERDENTE A 

 SECONDA   PERDENTE B 

   PRIMA GIRONE B  

 

NOTE ORGANIZZATIVE: 
Gli incontri di SPAREGGIO, OTTAVI E QUARTI verranno giocati nei campi delle migliori in classifica 
generale determinata con i criteri precedentemente esposti, le semifinali verranno giocate nei 
campi delle prime classificatesi nei gironi della prima fase. 
Negli incontri di Spareggio, Ottavi, Quarti di Finale Semifinali, se alla fine dei tempi regolamentari 
permanesse un risultato di parità, saranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno.  
Se al termine di questi, dovesse permanere il risultato di parità, si procederà a calciare 3 rigori a 
squadra, infine se dovesse permanere la parità, si procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo 
errore di una squadra. 
Negli incontri di Finali se alla fine dei tempi regolamentari permanesse un risultato di parità,  
si procederà direttamente a calciare 3 rigori a squadra, infine se dovesse permanere la parità, si 
procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo errore di una squadra. 
La quota arbitro a carico di ogni squadra è di €. 6,00 per ogni gara. 
Le gare di semifinale e le finali verranno arbitrate con il doppio arbitro. 
 

 



Via Matteo Bonello,2 (Palazzo Arcivescovile) – 90134 Palermo 
Tel. fax 091/6127285 –  E-mail: csipalermo@tiscali.it 

 

 

                                                 
                                    
                                                                                                                                                                                                                                                             

ORATORIO CUP – 14° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 
MODALITA’ DEL TORNEO  CATEGORIA UNDER 12 

 
La prima fase del torneo si è disputata con due Gironi, formati uno da  7 squadre (ridotte a 6)  ed uno da 9 
squadre, con  incontri di  andata e ritorno. 

Seconda fase Valevole come fase finale dell’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà –  
Le prime 2 (DUE) squadre di ogni girone in classifica tecnica andranno in semifinale, con incontri di andata e 
ritorno secondo lo schema sotto indicato: 
(dal 20/04/2018) 
 

1° CLASSIFICATA GIRONE A  VS   2° CLASSIFICATA GIRONE B 

 

 1° CLASSIFICATA GIRONE B   VS    2° CLASSIFICATA  GIRONE A 

Le squadre perdenti degli incontri sopradescritti effettueranno la finale del 3° e 4° posto, sul campo della 
migliore classificata nella prima fase, mentre le vincenti disputeranno la finale del 1° e 2° posto in data da 
destinarsi. 
Modalità per la compilazione della classifica avulsa  (Art. 26 Sport in Regola)  
1 - Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le 
gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 
2 -  Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di 
rigore);  
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore); 
 d) differenza reti nella classifica avulsa;  
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;  
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”);  
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;  
h) differenza reti nell’intera manifestazione;  
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;  
j) sorteggio. 

Negli incontri di Semifinali, se alla fine dei tempi regolamentari permanesse un risultato di parità, saranno 
effettuati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno. Se al termine di questi, dovesse permanere il 
risultato di parità, si procederà a calciare 3 rigori a squadra, infine se dovesse permanere la parità, si 
procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo errore di una squadra. 
Negli incontri di Finali se alla fine dei tempi regolamentari permanesse un risultato di parità,  
si procederà direttamente a calciare 3 rigori a squadra, infine se dovesse permanere la parità, si procederà 
ai rigori ad oltranza, sino al primo errore di una squadra. 



                                                                                                                       

ORATORIO CUP A7 CAMPIONATO PROVINCIALE

CATEGORIA RAGAZZI (ANNI 2004/05/06)

MODALITA’ TORNEO

Il torneo si svolgerà con incontri, di solo andata, e concentramento settimanale (martedì) presso il
campo della Parrocchia “San Giuseppe Cottolengo”, via Principe di Paterno’ (Largo Zappalà).
Alla fine di questa fase le prime due squadre classificate accederanno alla semifinale, mentre le
altre quattro si affronteranno per accedere alla semifinale, secondo lo schema sottoindicato:

ACCESSO ALLA SEMIFINALE 20/MARZO/2018
3° CLASSIFICATA 6° CLASSIFICATA
4° CLASSIFICATA 5° CLASSIFICATA

SEMIFINALE 27/MARZO/2018
1° CLASSIFICATA VINCENTE 4°/5° 
2° CLASSIFICATA VINCENTE 3°/6°

Le squadre vincenti  disputeranno in data 7/aprile/2018, in campo neutro l’accesso all’eventuale 
fase regionale, come prima della classifica tecnica.
La seconda squadra che rappresenterà il  comitato di  Palermo alla fase regionale sarà la prima 
squadra nella classifica fair play.

EVENTUALE FASE  REGIONALE IL 29 APRILE 2018 A PALERMO

Via Matteo Bonello,2 (Palazzo Arcivescovile) – 90134 Palermo
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ORATORIO CUP – 14° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 
MODALITA’ DEL TORNEO CATEGORIA RAGAZZI 

 
 

La prima fase del torneo si è disputata con due Gironi, formati da 8 squadre (ridotte a 7 ciascuno) 
con incontri di andata e ritorno. 

Le squadre classificate al primo posto in classifica tecnica di ogni girone disputeranno una gara di 
spareggio, in campo neutro, per designare la squadra che rappresenterà il Comitato di Palermo alla 
fase Regionale del Campionato Nazionale, mentre la seconda squadra avente diritto alla 
partecipazione al Campionato Nazionale (fase Regionale) sarà la vincente della classifica fair play. 

Nel caso fosse la stessa squadra vincente nelle due classifiche, avrà diritto alla partecipazione la 
seconda classificata nella rispettiva classifica fair play.  

 

Seconda fase Valevole come fase finale dell’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà –  
 
Dal 19 marzo 2018 al 21 aprile con la pausa per la Settimana Pasquale  
 
Verrà redatta la classifica finale comprendenti le squadre dei due gironi, escludendo solamente le 
due prime della prima fase, secondo quanto stabilito dall’art 27 del Regolamento “Sport in Regola 
ed. 2017” che così recita: 
 
“Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la 
migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto 
nell’ordine dei seguenti criteri: 
a) media punti (punti fatti/partite disputate); 
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 
e) sorteggio” 
 
La prime classificatesi nei due gironi della fase a campionato accederanno direttamente alle 
semifinali. 
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Le quadre rimanenti verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta con partite uniche 
secondo il seguente schema: 
 

SEDICESIMI 
19-24-MARZO 

OTTAVI 
3-7 APRILE 

QUARTI 
9-14 APRILE 

SEMIFINALI 
16-21 APRILE 

FINALI 

 

     

 SECONDA    

QUINTA   Q1   

 VINCITRICE  5° VS 12°    

DODICESIMA   SEMFINALISTA 1  

 TERZA   FINALISSIMA 

OTTAVA  Q2 A VINCENTE A 

 VINCITRICE 8° VS 9°   VINCENTE B 

NONA   PRIMA GIRONE A  

 QUARTA    

SETTIMA  Q3   

 VINCITRICE 7° VS 10°    

DECIMA   SEMIFINALISTA 2  

 PRIMA   FINALE 3-4 POSTO 

SESTA  Q4 B PERDENTE A 

 VINCITRICE 6° VS 11°   PERDENTE B 

UNDICESIMA   PRIMA GIRONE B  

 

NOTE ORGANIZZATIVE: 
Gli incontri di SEDICESIMI, OTTAVI E QUARTI verranno giocati nei campi delle migliori in classifica 
generale determinata con i criteri precedentemente esposti, le semifinali verranno giocate nei 
campi delle prime classificatesi nei gironi della prima fase. 
Negli incontri di sedicesimi, Ottavi, Quarti di Finale Semifinali, se alla fine dei tempi regolamentari 
permanesse un risultato di parità, saranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno.  
Se al termine di questi, dovesse permanere il risultato di parità, si procederà a calciare 3 rigori a 
squadra, infine se dovesse permanere la parità, si procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo 
errore di una squadra. 
Negli incontri di Finali se alla fine dei tempi regolamentari permanesse un risultato di parità, si 
procederà direttamente a calciare 3 rigori a squadra, infine se dovesse permanere la parità, si 
procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo errore di una squadra. 
La quota arbitro a carico di ogni squadra è di €. 8,00 per ogni gara. 
Le gare di semifinale e le finali verranno arbitrate con il doppio arbitro. 
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ORATORIO CUP  PROVINCIALE - 14° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 

MODALITA’ DEL TORNEO CATEGORIA ALLIEVI 
 

 

La Fase dell’Oratorio Cup Provinciale, coincidente con il Campionato Provinciale di Calcio A5 si è disputata 
con incontri di andata e ritorno, la cui vincente ha acquisito il diritto di partecipazione, unitamente alla 
prima squadra della classifica fair play, alle Fasi Regionali del Campionato Nazionale 

Seconda fase Valevole come fase finale dell’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà –  
Dal 19 marzo 2018 al 21 aprile con la pausa per la Settimana Pasquale  
 

La squadra Vincitrice del Campionato Provinciale avrà accesso direttamente alla finalissima. 
Verranno effettuati quindi quattro quadrangolari, a concentramenti, dove tutte le squadre si incontreranno 
in mini gare da 20 minuti. La Classifica di ogni concentramento sarà compilata attribuendo ad ogni gara: 3 
punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 per la sconfitta. 
Modalità per la compilazione della classifica avulsa (Art. 26 Sport in Regola)  
Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare 
giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 
Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

a) Punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
b) Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri di 

rigore);  
c) Maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i tiri di rigore); 
d) Differenza reti nella classifica avulsa;  
e) Maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;  
f) Minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”);  
g) Maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;  
h) Differenza reti nell’intera manifestazione;  
i) Maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;  
j) Sorteggio. 

 

Alla Vincente di ogni concentramento verranno attribuiti 4 punti alla seconda 3 punti e così via. 
 

Alla fine dei concentramenti verrà redatta la classifica finale e la prima in graduatoria giocherà la Finalissima 
mentre la seconda e terza giocheranno la Finalina 3-4 posto a data da destinarsi.   
 
Note organizzative: 
I concentramenti si giocheranno nei quattro campi delle squadre partecipanti con campo a carico della 
squadra di casa. La quota arbitro a carico di ogni squadra è di €. 9,00 per ogni concentramento. 
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ORATORIO CUP  PROVINCIALE  -  14° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 
MODALITA’ DEL TORNEO CATEGORIA JUNIORES 

 

La Fase dell’Oratorio Cup Provinciale, coincidente con il Campionato Provinciale di Calcio A5 si è disputata 
con incontri di andata e ritorno, la cui vincente ha acquisito il diritto di partecipazione, unitamente alla 
prima squadra della classifica fair play, alle Fasi Regionali del Campionato Nazionale 

Seconda fase Valevole come fase finale dell’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà –  
Dal 19 marzo 2018 al 21 aprile con la pausa per la Settimana Pasquale  
 
La prima classificata nella fase a campionato accederà direttamente alle semifinali. 
 
Ultimata la fase a campionato verrà disputata la seconda fase denominata “FINAL SIX” comprenderà 
squadre in classifica nella fase a campionato dal 2° al 7° posto che verranno divise in due gironi secondo lo 
schema sotto indicato: 
 
GIRONE A: 2°- 5°-  7° CLASSIFICATESI IN CAMPIONATO 
GIRONE B: 3°- 4° - 6° CLASSIFICATESI IN CAMPIONATO 
 
Gli incontri di sola andata verranno giocati negli impianti sportivi delle migliori classificatesi in campionato e 
come di seguito: 
 

GIRONE A GIRONE B 

SECONDA VS SETTIMA TERZA VS SESTA 

QUINTA VS SETTIMA QUARTA VS SESTA 

SECONDA VS QUINTA TERZA VS QUARTA 

 
 
Le prime dei due gironi accederanno alle semifinali. 
Le seconde faranno uno spareggio, per accedere alle semifinali, con incontro secco nel campo della migliore 
classificatesi in campionato. 
Gli accoppiamenti delle semifinali saranno le seguenti: 

1° CLASSIFICATA CAMPIONATO    –    VINCENTE SPAREGGIO 2° CLASSIFICATE 
Nel campo della prima classificata. 

1° CLASSIFICATA GIRONE A FINAL SIX –  1° CLASSIFICATA GIRONE B FINAL SIX  
Nel campo della migliore classificata nella fase a campionato. 
 
 



Via Matteo Bonello,2 (Palazzo Arcivescovile) – 90134 Palermo 
Tel. fax 091/6127285 –  E-mail: csipalermo@tiscali.it 

 

 
 
 
Le squadre vincenti disputeranno la finalissima del 1° e 2° posto mentre le perdenti la finalina del 3° e 4° 
posto a data da destinarsi. 
 
Negli incontri di Semifinali e Finali se alla fine dei tempi regolamentari permanesse un risultato di parità, si 
procederà a calciare 3 rigori a squadra, infine se dovesse permanere la parità, si procederà ai rigori ad 
oltranza (comprendendo nei primi 5 tiri anche il portiere) sino al primo errore di una squadra. 
 

Note organizzative: 
Gli incontri delle “FINAL SIX” verranno giocati negli impianti sportivi delle migliori classificatesi in 
campionato con campo a carico della squadra di casa. La quota arbitro a carico di ogni squadra è di €. 9,00 
per ogni gara. 
Le gare di semifinale e le finali verranno arbitrate con il doppio arbitro. 
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ORATORIO CUP  PROVINCIALE 
14° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ 

MODALITA’ DEL TORNEO  CATEGORIA OPEN 
 

 

La prima Fase dell’Oratorio Cup Provinciale, coincidente con il Campionato Provinciale di Calcio A5 
si è disputata in due gironi con incontri di andata e ritorno.  

Le squadre classificate al primo posto in classifica tecnica di ogni girone disputeranno una gara di 
spareggio, in campo neutro, per designare la squadra che rappresenterà il Comitato di Palermo alla 
fase Regionale del Campionato Nazionale, mentre la seconda squadra avente diritto alla 
partecipazione al Campionato Nazionale (fase Regionale) sarà la vincente della classifica fair play. 

Nel caso fosse la stessa squadra vincente nelle due classifiche, avrà diritto alla partecipazione la 
seconda classificata nella rispettiva classifica fair play.  

Seconda fase Valevole come fase finale dell’Oratorio Cup – 14° Trofeo della Solidarietà –  
 
Dal 19 marzo 2018 al 21 aprile con la pausa per la Settimana Pasquale  
 
La prima classificata nello spareggio della fase a campionato accederà direttamente alle 
semifinali. 
 
Per le squadre dei due gironi, con l’esclusione delle due finaliste della prima fase, verrà redatta la 
classifica finale comprendenti i due gironi secondo quanto stabilito dall’art 27 del Regolamento 
“Sport in Regola ed. 2017” che così recita: 
 
“Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la 
migliore seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto 
nell’ordine dei seguenti criteri: 
a) media punti (punti fatti/partite disputate); 
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate); 
e) sorteggio” 
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Le quadre verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta con partite uniche secondo il 
seguente schema: 

 
 

PLAY OFF 
19-24 MARZO 

 
QUARTI 

3-7 APRILE 

 
SEMIFINALI 
9-21 APRILE 

 
FINALI  

 

PRIMA   VINCENTE 
1° VS 10° 

    

DECIMA   

VICENTE Q1 

 

VINCENTE A   Q1 

 

 
 

 

QUARTA  VINCENTE  
4° VS 7° 

  

SETTIMA     

FINALISSIMA      A 

QUINTA   VINCENTE  
5° VS 6°  

   

SESTA   

VINCENTE Q2 

 

VINCENTE B   Q2 
 

 
 

 

  PERDENTE 
SPAREGGIO 

CAMPIONATO 

  

      

       

TERZA  VINCENTE  
3° VS 8° 

    

OTTAVA   

VINCENTE Q3 

 

PERDENTE A   Q3 
 

 
 

 

  SECONDA  VINCENTE

NONA     2° VS 9°

FINALE 3-4 POSTO      B 

      

  

  

VINCENTE 
SPAREGGIO 

CAMPIONATO 

 

PERDENTE B 

 

NOTE ORGANIZZATIVE: 
Gli incontri di PLAY-OFF verranno giocati nei campi delle migliori in classifica generale determinata 
con i criteri precedentemente esposti. 
Negli incontri di PLAY-OFF, Quarti di Finale Semifinali, se alla fine dei tempi regolamentari 
permanesse un risultato di parità, saranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti cadauno.  
Se al termine di questi, dovesse permanere il risultato di parità, si procederà a calciare 3 rigori a 
squadra, infine se dovesse permanere la parità, si procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo 
errore di una squadra. 
Negli incontri di Finali se alla fine dei tempi regolamentari permanesse un risultato di parità,  
si procederà direttamente a calciare 3 rigori a squadra, infine se dovesse permanere la parità, si 
procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo errore di una squadra. 
La quota arbitro a carico di ogni squadra è di €. 9,00 per ogni gara. 
Le gare di quarti semifinale e le finali verranno arbitrate con il doppio arbitro. 
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SPORT & GO CALCIO A 5 

 
CATEGORIA KID (ANNI 2008/09/10) 

 
MODALITA’ TORNEO 

 
Il torneo si svolgerà con incontri, di solo andata, e concentramento settimanale (martedi’) in un
campo parrocchiale.
Alla fine di questa fase avrà luogo l'Attività complementare (triathlon) giorno 17 Marzo dalle ore

8,30 presso il CUS Palermo.
Dopo le gare di andata, le prime due squadre classificate accederanno alla semifinale, mentre le
altre quattro si affronteranno per accedere alla semifinale, secondo lo schema sotto indicato:
 

ACCESSO ALLA SEMIFINALE 20/MARZO/2018 

3° CLASSIFICATA 6° CLASSIFICATA 

4° CLASSIFICATA 5° CLASSIFICATA 

 
 

SEMIFINALE 27/MARZO/2018 

1° CLASSIFICATA VINCENTE 4°/5°  

2° CLASSIFICATA VINCENTE 3°/6° 

 
 

Le squadre vincenti  disputeranno in data 7/aprile/2018, in campo neutro l’accesso alla fase 
regionale, come prima della classifica tecnica. 
la seconda squadra che rappresenterà il comitato di Palermo alla fase regionale sarà la prima 
squadra nella classifica fair play. 
 

FASE REGIONALE IL 22 – 23 - 25 APRILE 2018 A CALTAGIRONE 
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SPORT & GO CALCIO A 5 

 
CATEGORIA GIOVANISSIMI (ANNI 2006/07/08) 

MODALITA’ TORNEO 
 

 
MODALITA’ TORNEO 

 
Il torneo si svolgerà con incontri, di solo andata, e concentramento settimanale (martedi’) in un
campo parrocchiale.
Alla fine di questa fase avrà luogo l'Attività complementare (triathlon) giorno 17 Marzo dalle ore

8,30 presso il CUS Palermo.
Dopo le gare di andata, le prime due squadre classificate accederanno alla semifinale, mentre le
altre quattro si affronteranno per accedere alla semifinale, secondo lo schema sotto indicato:
 

ACCESSO ALLA SEMIFINALE 20/MARZO/2018 

3° CLASSIFICATA 6° CLASSIFICATA 

4° CLASSIFICATA 5° CLASSIFICATA 

 
 

SEMIFINALE 27/MARZO/2018 

1° CLASSIFICATA VINCENTE 4°/5°  

2° CLASSIFICATA VINCENTE 3°/6° 

 
 

Le squadre vincenti  disputeranno in data 7/aprile/2018, in campo neutro l’accesso alla fase 
regionale, come prima della classifica tecnica. 
la seconda squadra che rappresenterà il comitato di Palermo alla fase regionale sarà la prima 
squadra nella classifica fair play. 

 
FASE REGIONALE IL 22 – 23 - 25 APRILE 2018 A CALTAGIRONE 
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