CALCIO GIOVANILE
STAGIONE 2022-2023
Agg. 27 Settembre 2022

SVOLGIMENTO DELLE FASI FINALI
Potranno accedere alle fasi finali solamente le squadre che avranno disputato tutte le gare di campionato.
CAMPI
Le gare dei quarti di finale e delle semifinali si disputeranno in casa della squadra meglio posizionata in classifica
nella fase a gironi. Qualora si dovessero affrontare due squadre della medesima posizione (es: prima contro
prima, seconda contro seconda, terza contro terza), la gara si disputerà in casa della squadra col miglior
quoziente punti (se risulterà essere pari, si osserveranno gli altri criteri citati in precedenza).
Le finali si disputeranno in campo neutro.
TEMPI SUPPLEMENTARI E TIRI DI RIGORE
In caso di parità al termine dei tempi supplementari, nella fasi finali (quarti di finale, semifinali e finali), si
disputerà un unico tempo supplementare della durata di 10 minuti. Eventualmente, in caso di ulteriore parità, si
procederà coi tiri di rigore per determinare la squadra vincente.

CRITERI DA APPLICARE NEI CASI DI PARITA’ DI PUNTI
TRA DUE O PIU’ SQUADRE DELLO STESSO GIRONE
1. Maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti;
2. Miglior differenza reti conseguita negli scontri diretti;
3. Miglior differenza reti conseguita nell’intero girone;
4. Maggior numero di vittorie ottenute nell’intero girone;
5. Maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;
6. Maggior numero di reti segnate nell’intero girone;
7. Sorteggio.
TRA DUE O PIU’ SQUADRE DI GIRONI DIVERSI
1. Miglior quoziente punti (punti ottenuti/gare giocate);
2. Miglior differenza reti;
3. Miglior quoziente reti segnate (reti segnate/gare giocate);
4. Sorteggio.
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UNDER 10 2013 a 5
Partecipano 12 che si affrontano in girone all’italiana con gare di andata e ritorno.
Se la differenza punti tra la prima e la seconda classificata è minore o uguale a 5
punti le prime due classificate si affronteranno in una gara finale per assegnare il
titolo di campione provinciale. Se la differenza punti sarà maggiore o uguale a 6
punti, il titolo verrà assegnato alla prima classificata.

UNDER 10 2013 a 7
Partecipano 31 squadre divise in 3 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno.
Accederanno alla fase finale le prime 2 classificate di ogni girone più le 2 migliori
terze.
QUARTI DI FINALE
Q1) 1° miglior prima vs 2° miglior terza
Q2) 1° miglior seconda vs 3° miglior seconda
Q3) 2° miglior prima vs 1° miglior terza
Q4) 3° miglior prima vs 2° miglior seconda
SEMIFINALI
S1) Vinc. Q1 vs Vinc. Q2
S2) Vinc. Q3 vs 2° Vinc. Q4
FINALE
Vincente S1 vs Vincente S2

PULCINI 2012 a 7
Partecipano 37 squadre divise in 4 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno.
Accederanno alla fase finale le prime 2 classificate di ogni girone.
QUARTI DI FINALE
Q1) 1° gir. A vs 2° gir. C
Q2) 1° gir. B vs 2° gir. D
Q3) 1° gir. C vs 2° gir. B
Q4) 1° gir. D vs 2° gir. A
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SEMIFINALI
S1) Vincente Q1 vs Vincente Q2
S2) Vincente Q3 vs Vincente Q4
FINALE
Vincente S1 vs Vincente S2

UNDER 12 2011 a 7
Partecipano 9 che si affrontano in girone all’italiana con gare di andata e ritorno. Se
la differenza punti tra la prima e la seconda classificata è minore o uguale a 5 punti
le prime due classificate si affronteranno in una gara finale per assegnare il titolo di
campione provinciale. Se la differenza punti sarà maggiore o uguale a 6 punti, il
titolo verrà assegnato alla prima classificata.

UNDER 12 2011 a 9
Partecipano 26 squadre divise in 3 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno.
Accederanno alla fase finale le prime 2 classificate di ogni girone più le 2 migliori
terze.
QUARTI DI FINALE
Q1) 1° miglior prima vs 2° miglior terza
Q2) 1° miglior seconda vs 3° miglior seconda
Q3) 2° miglior prima vs 1° miglior terza
Q4) 3° miglior prima vs 2° miglior seconda
SEMIFINALI
S1) Vinc. Q1 vs Vinc. Q2
S2) Vinc. Q3 vs 2° Vinc. Q4
FINALE
Vincente S1 vs Vincente S2
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ESORDIENTI 2010 a 9
Partecipano 20 squadre divise in due gironi all’italiana con gare di andata e ritorno.
Accederanno alla fase finale le prime 2 classificate di ogni girone.
SEMIFINALI
S1) 1° gir. A vs 2° gir. B
S2) 1° gir. B vs 2° gir. A
FINALE
Vincente S1 vs Vincente S2

ESORDIENTI 2010 a 11
Partecipano 13 squadre in un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno.
Se la differenza punti tra la prima e la seconda classificata è minore o uguale a 5
punti le prime due classificate si affronteranno in una gara finale per assegnare il
titolo di campione provinciale. Se la differenza punti sarà maggiore o uguale a 6
punti, il titolo verrà assegnato alla prima classificata.

UNDER 14 2009
Partecipano 19 squadre divise in 2 gironi. Accederanno alla fase finale le prime 2
classificate di ogni girone.
SEMIFINALI
S1) 1° gir. A vs 2° gir. B
S2) 1° gir. B vs 2° gir. A
FINALE
Vincente S1 vs Vincente S2
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GIOVANISSIMI 2008
Partecipano 12 squadre in un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno.
Se la differenza punti tra la prima e la seconda classificata è minore o uguale a 5
punti le prime due classificate si affronteranno in una gara finale per assegnare il
titolo di campione provinciale. Se la differenza punti sarà maggiore o uguale a 6
punti, il titolo verrà assegnato alla prima classificata.

UNDER 16 2007
Partecipano 11 squadre in un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno.
Se la differenza punti tra la prima e la seconda classificata è minore o uguale a 5
punti le prime due classificate si affronteranno in una gara finale per assegnare il
titolo di campione provinciale. Se la differenza punti sarà maggiore o uguale a 6
punti, il titolo verrà assegnato alla prima classificata.

ALLIEVI/JUNIORES 2005/06
Partecipano 8 squadre in un girone unico (vedi circolare n°1 per divisione).
Si giocheranno il titolo di campione provinciale Allievi le prime 2 classificate
dichiarate come Allievi in fase d’iscrizione.
Si giocheranno il titolo di campione provinciale Juniores le prime 2 classificate
dichiarate come Juniores in fase d’iscrizione.
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