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FASI FINALI 
IMPORTANTE 
Come preannunciato nella comunicazione del 20 gennaio, è stato modificato il formato delle fasi finali del 
Torneo Boldrini. La riduzione al programma si è resa necessaria a causa della sospensione delle attività per 
tutto il mese di gennaio e la prima parte del mese di febbraio. Le variazioni sono state effettuate con queste 
modalità: 
-Nelle categorie composte da 1 o 2 gironi accedono alle fase finale le prime e le seconde classificate di ogni 
girone; 
-Nelle categorie composte da 3 gironi accedono alla fase finale le prime classificate di ogni girone e la miglior 
seconda; 
- Nelle categorie composte da 4 o più gironi accedono alla fase finale le prime classificate di ogni girone; 
 

CRITERI PER STABILIRE I PIAZZAMENTI TRA SQUADRE DELLO STESSO GIRONE 
Se due o più squadre dello stesso girone sono a pari punti al termine del campionato, per determinare la 
classifica si applicano i criteri nell’ordine indicato: 
 Maggior numero di punti nelle partite disputate tra le squadre in questione (scontri diretti); 

 Miglior differenza reti nelle partite disputate tra le squadre in questione. 

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato questi criteri, essi vengono riapplicati 
esclusivamente alle partite fra le squadre in questione per determinare la classifica finale. Se la suddetta 
procedura non porta a un esito, si applicano i seguenti criteri: 
 Miglior differenza reti generale; 

 Maggior numero di partite vinte nel girone;  

 Maggior numero di gol segnati nel girone. 

Se alcune squadre sono ancora a pari merito dopo aver applicato anche questi criteri, si effettuerà un 
sorteggio per determinare la classifica finale. 

 
CRITERI PER STABILIRE I PIAZZAMENTI TRA SQUADRE DI GIRONI DIVERSI 

Nella Basic League, per determinare le due migliori terze classificate e per comporre il tabellone della fase 
finale, si applicano i seguenti criteri: 
 Miglior quoziente punti (punti ottenuti / gare giocate); 

 Miglior differenza reti; 

 Miglior quoziente gol segnati (gol fatti / gare giocate). 

Se alcune squadre sono a pari merito dopo aver applicato questi criteri, si effettuerà un sorteggio. 
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Negli primo turno eliminatorio non potranno incontrarsi squadre provenienti dallo stesso girone. Pertanto, 

qualora il tabellone proponesse un abbinamento di questo tipo, verrà applicata la cosiddetta ‘regola del 

serpentone’: la squadra ‘in trasferta’ scalerà di una posizione (verso l’alto o verso il basso) e il suo posto sarà 

preso da un’altra squadra ‘in trasferta’. Ad esempio: se le squadre che compongono l’ottavo di finale O4 (4a 

Prima vs 3a Terza) provengono entrambe dal girone B, la 3a Terza (che in questo caso sarebbe la terza 

classificata del girone B) scalerà nell’ottavo di finale O3 oppure nell’ottavo di finale O5, scambiandosi con la 

4a Terza o con la 2a Terza. 

JUNIORES 2004/2005 A 7 
8 squadre partecipanti divise in 2 gironi, accedono alle fasi finali le prime 2 classificate dei due gironi. 
 

FASE FINALE 
SEMIFINALI 
S1) 1A vs 2B 
S2) 1B vs 2A 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 

UNDER 16 2006 A 7 
8 squadre partecipanti divise in 2 gironi, accedono alle fasi finali le prime 2 classificate dei due gironi. 
 

FASE FINALE 
SEMIFINALI 
S1) 1A vs 2B 
S2) 1B vs 2A 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 

GIOVANISSIMI 2007 A 7 
9 squadre partecipanti divise in 2 gironi, accedono alle fasi finali le prime 2 classificate dei due gironi. 
 

FASE FINALE 
SEMIFINALI 
S1) 1A vs 2B 
S2) 1B vs 2A 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 

http://www.csimodena.it/
mailto:calcio@csimodena.it
https://www.facebook.com/csimodena/
https://www.instagram.com/csi_modena/?hl=it
https://t.me/csimodena
https://twitter.com/csimodena
https://www.linkedin.com/company/csi-modena/
https://www.youtube.com/channel/UC4-rN-pBozllij5VVCVLapQ


 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Modena 

Via del Caravaggio, 71 | 41124 Modena. Italy 
Tel. +39 059 7234838 

www.csimodena.it | calcio@csimodena.it 

 

 
 

 
 

UNDER 14 2008 A 7 
18 squadre partecipanti divise in 4 gironi, accedono alle fasi finali la prima classificata di ogni girone. 
 

FASE FINALE 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs 4a miglior prima 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 
 

ESORDIENTI A 7 
20 squadre partecipanti divise in 5 gironi, accedono alle semifinali le 3 migliori prime classificate di ogni 
girone. Le altre 2 prime si affrontano in un turno preliminare. 
 

FASE FINALE 
 
TURNO PRELIMINARE 
P1) 4a miglior prima vs 5a miglior prima 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs Vincente preliminare 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 

 
UNDER 12 2010 A 5 su sintetico 

4 squadre partecipanti inserite in un girone unico, accedono alla finale le prime 2 classificate del girone. 
 
FINALE 
1a classificata vs 2a classificata 
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UNDER 12 2010 A 7 

32 squadre partecipanti divise in 8 gironi, accede alle fasi finali la prima classificata di ogni girone. 
 

FASE FINALE 
QUARTI FINALE 
Q1) 1a miglior prima vs 8a miglior prima 
Q2) 5a miglior prima vs 4a miglior prima 
Q3) 3a miglior prima vs 6a miglior prima 
Q5) 7a miglior prima vs 2a miglior prima 
 
SEMIFINALI 
S1) Vincente gara Q1 vs Vincente gara Q2 
S2) Vincente gara Q3 vs Vincente gara Q4 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 

PULCINI 2011 A 5 su sintetico 
12 squadre partecipanti divise in 3 gironi, accedono direttamente alle semifinali la 3 prime classificate e la 
miglior seconda. 
 

FASE FINALE 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs 1a miglior seconda 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 

PULCINI 2011 A 7 
37 squadre partecipanti divise in 9 gironi, accedono alle fasi finali le 7 migliori prime classificate di ogni 
girone, le 2 restanti prime si affrontano in un turno preliminare. 
 

FASE FINALE 
TURNO PRELIMINARE 
P1) 9a miglior prima vs 8a miglior prima 
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QUARTI FINALE 
Q1) 1a miglior prima vs Vincente preliminare 
Q2) 5a miglior prima vs 4a miglior prima 
Q3) 3a miglior prima vs 6a miglior prima 
Q5) 7a miglior prima vs 2a miglior prima 
 
SEMIFINALI 
S1) Vincente gara Q1 vs Vincente gara Q2 
S2) Vincente gara Q3 vs Vincente gara Q4 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 

 
UNDER 10 2012 A 5 in palestra 

7 squadre partecipanti divise in 2 gironi, accedono alle fasi finali le prime 2 classificate dei due gironi. 
 

FASE FINALE 
SEMIFINALI 
S1) 1A vs 2B 
S2) 1B vs 2A 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 

UNDER 10 2012 A 5 su sintetico 
11 squadre partecipanti divise in 3 gironi, accedono alla fase finale le prime classificate di ogni girone, più 
la migliore seconda. 

FASE FINALE 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs 1a miglior seconda 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 
 
 
 
 

http://www.csimodena.it/
mailto:calcio@csimodena.it
https://www.facebook.com/csimodena/
https://www.instagram.com/csi_modena/?hl=it
https://t.me/csimodena
https://twitter.com/csimodena
https://www.linkedin.com/company/csi-modena/
https://www.youtube.com/channel/UC4-rN-pBozllij5VVCVLapQ


 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato di Modena 

Via del Caravaggio, 71 | 41124 Modena. Italy 
Tel. +39 059 7234838 

www.csimodena.it | calcio@csimodena.it 

 

 
 

 
 

 UNDER 10 2012 A 7 
24 squadre partecipanti divise in 6 gironi, accede alle fasi finali la prima classificata di ogni girone. 
 

FASE FINALE 
PRELIMINARE 
P1) 5a miglior prima vs 4a miglior prima 
P2) 3a miglior prima vs 6a miglior prima 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs Vincente gara P1 
S2) 2a miglior prima vs Vincente gara P2 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 

PRIMI CALCI 2013 A 5 in palestra 
16 squadre partecipanti divise in 4 gironi, accede alle fasi finali la prima classificata di ogni girone. 
 

FASE FINALE 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs 4a miglior prima 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 

 
PRIMI CALCI 2013 A 5 su sintetico 

13 squadre partecipanti divise in 3 gironi, accedono alla finale la prime classificata di ogni girone, più la 
migliore seconda. 

FASE FINALE 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs 1a miglior seconda 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
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PRIMI CALCI 2013 A 7 
17 squadre partecipanti divise in 4 gironi, accede alle fasi finali la prima classificata di ogni girone. 

FASE FINALE 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs 4a miglior prima 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 

 
UNDER 8 2014 A 5 in palestra 

24 squadre partecipanti divise in 6 gironi, accede alle fasi finali la prima classificata di ogni girone. 
 

FASE FINALE 
PRELIMINARE 
P1) 5a miglior prima vs 4a miglior prima 
P2) 3a miglior prima vs 6a miglior prima 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs Vincente gara P1 
S2) 2a miglior prima vs Vincente gara P2 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 

UNDER 8 2014 A 5 su sintetico 
15 squadre partecipanti divise in 3 gironi, accedono alla finale la prima classificata di ogni girone, più la 
migliore seconda. 

FASE FINALE 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs 1a miglior seconda 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
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BABY 2015 A 5 in palestra 
23 squadre partecipanti divise in 5 gironi, accede alle fasi finali la prima classificata di ogni girone. 
 

FASE FINALE 
PRELIMINARE 
P1) 5a miglior prima vs 4a miglior prima 
 
SEMIFINALI 
S1) 1a miglior prima vs Vincente gara P1 
S2) 2a miglior prima vs 3a miglior prima 
 
FINALE 
Vincente gara S1 vs Vincente gara S2 
 
 

SUPERBABY 2016 A 5 in palestra 
4 squadre partecipanti inserite in un girone unico. Non sono previste fasi finali. 
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