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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. 
 
 
 
 
 


