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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. 


