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ATTENZIONE! 

IN CASO DI GIUSTIFICATI MOTIVI, LA COMMISSIONE TECNICA 

PROVINCIALE SI RISERVA DI MODIFICARE IN TUTTO O IN PARTE 

QUANTO PUBBLICATO, DANDONE OPPORTUNA E TEMPESTIVA 

COMUNICAZIONE ALLE SOCIETA’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORMULE DI SVOLGIMENTO  
 

OLIMPIA NATI 2011 – 14° trofeo “TOMMY” 
 

FORMULA DI  SVOLGIMENTO: 
34 squadre suddivise in 5 gironi (1 da 6 e 4 da 7 squadre) che si affrontano in partite di sola andata al termine del 
quale le prime TRE squadre classificate di ogni girone E LE MIGLIORI TRE DEI CINQUE GIRONI accedono alla 2^ fase 

denominata PLAY OFF. 
Le rimanenti squadre disputano la COPPA FAIR PLAY. 
 

PLAY OFF    

Due Gironi da 9 squadre ciascuno che si affrontano in gare sola andata. 
Al termine le prime 4 squadre classificate di ogni girone accedono alle fasi finali per il titolo provinciale con la seguente 

formula di svolgimento: 
QUARTI  

1. 1^ Girone A - 4^ Girone B 
2. 2^ Girone A - 3^ Girone B 

3. 1^ Girone B - 4^ Girone A 

4. 2^ Girone B - 3^ Girone A 
Le vincenti dei quarti di finale (IN GARA UNICA) disputano le semifinali valide per l’assegnazione del 

titolo provinciale 
A. Vincente gara 1 – Vincente gara 4  

B. Vincente gara 3 – Vincente gara 2 
Le gare di semifinale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara per determinare 

la squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 

Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto 
 

Le perdenti dei quarti di finale disputano le semifinali valide per l’assegnazione della Coppa Primavera 

A. Perdente gara 1 – Perdente gara 4  
B. Perdente gara 3 – Perdente gara 2 

Le gare di semifinale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara per determinare 

la squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto 

 
La gara di finale si disputa in gara unica: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 

effettueranno i calci di rigore. 
 

COPPA FAIR PLAY  

Due Gironi da 8 squadre ciascuno che si affrontano in gare sola andata. 
Al termine le prime 4 squadre classificate di ogni girone accedono alle fasi finali per l’assegnazione della Coppa Fair 

Play la seguente formula di svolgimento: 

QUARTI  
5. 1^ Girone A - 4^ Girone B 

6. 2^ Girone A - 3^ Girone B 
7. 1^ Girone B - 4^ Girone A 

8. 2^ Girone B - 3^ Girone A 

Le vincenti dei quarti di finale (IN GARA UNICA) disputano le semifinali valide per l’assegnazione della 
Coppa Fair Play 

C. Vincente gara 1 – Vincente gara 4  
D. Vincente gara 3 – Vincente gara 2 

Le gare di semifinale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara per determinare 
la squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 

 

Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto.  
Nella Coppa Fair Play non è prevista la finale per il 3°/4° posto. 

 
Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno. 

La partecipazione alle finali provinciali è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in 

difetto sarà retrocessa all’ultimo posto. 

 

 

 

 



SCUOLA CALCIO NATI 2010 - 10° TROFEO A.V.I.S. 
 

FORMULA DI  SVOLGIMENTO: 
32 squadre suddivise in QUATTRO gironi DA 8 SQUADRE CIASCUNO che si affrontano in partite di sola andata al 

termine del quale le prime CINQUE squadre classificate di ogni girone accedono alla 2^ fase denominata PLAY OFF. 
Le rimanenti squadre disputano la COPPA FAIR PLAY. 
 

PLAY OFF    

Due Gironi da 10 squadre ciascuno che si affrontano in gare sola andata. 
Al termine le prime 4 squadre classificate di ogni girone accedono alle fasi finali per il titolo provinciale con la seguente 
formula di svolgimento: 

QUARTI  
1. 1^ Girone A - 4^ Girone B 

2. 2^ Girone A - 3^ Girone B 

3. 1^ Girone B - 4^ Girone A 
4. 2^ Girone B - 3^ Girone A 

Le vincenti dei quarti di finale disputano le semifinali valide per l’assegnazione del titolo provinciale 
1. Vincente gara 1 – Vincente gara 4  

2. Vincente gara 3 – Vincente gara 2 

 
Le perdenti dei quarti di finale disputano le semifinali valide per l’assegnazione della Coppa Primavera 

1. Perdente gara 1 – Perdente gara 4  
2. Perdente gara 3 – Perdente gara 2 

Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto 

Le gare di semifinale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara, per determinare 
la squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 

Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto  
 

COPPA FAIR PLAY  
GIRONE UNICO DA 12 squadre che si affrontano in gare sola andata. 

Al termine le prime 4 squadre classificate accedono alla fase ad eliminazione diretta (semifinali) con la seguente 
formula di svolgimento: 

 

SEMIFINALI  

1^ classificata – 4^ classificata 

2^ classificata – 3^ classificata 
LE GARE DI SEMIFINALE SI DISPUTANO IN GARA UNICA: IN CASO DI PARITÀ AL TERMINE DELLA 

GARA, NON SI EFFETTUERANNO I TIRI DI RIGORE MA SI QUALIFICA LA SQUADRA MEGLIO 

CLASSIFICATA LA TERMINE DELLA STAGIONE REGOLARE. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto.  

Nella Coppa Fair Play non è prevista la finale per il 3°/4° posto. 
 

Le partite di finale si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno: in caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari si effettueranno i calci di rigore. 

La partecipazione alle finali provinciali è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in 

difetto sarà retrocessa all’ultimo posto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PICCOLISSIMI NATI 2009 
 
 

FORMULA DI  SVOLGIMENTO: 
30  squadre suddivise in tre gironi rispettivamente da 10 squadre ciascuno che si affrontano in partite di sola andata al 
termine del quale le prime QUATTRO squadre classificate di ogni girone accedono alla 2^ fase denominata PLAY 

OFF. 
Le RIMANENTI accederanno al girone denominato Coppa Fair Play 

 

PLAY OFF    
Due Gironi da 6 squadre ciascuno che si affrontano in gare DI andata E RITORNO. 

Al termine le prime 4 squadre classificate di ogni girone accedono alle fasi finali per il titolo provinciale con la seguente 

formula di svolgimento: 
QUARTI  

5. 1^ Girone A - 4^ Girone B 
6. 2^ Girone A - 3^ Girone B 

7. 1^ Girone B - 4^ Girone A 

8. 2^ Girone B - 3^ Girone A 
Le vincenti dei quarti di finale disputano le semifinali valide per l’assegnazione del titolo provinciale 

3. Vincente gara 1 – Vincente gara 4  
4. Vincente gara 3 – Vincente gara 2 

 
Le perdenti dei quarti di finale disputano le semifinali valide per l’assegnazione della Coppa Primavera 

3. Perdente gara 1 – Perdente gara 4  

4. Perdente gara 3 – Perdente gara 2 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto 

Le gare di semifinale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara, per determinare 
la squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 

Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto  

 

COPPA FAIR PLAY    
Due Gironi da 9 squadre ciascuno che si affrontano in gare DI SOLA andata. 
Al termine le prime 4 squadre classificate di ogni girone accedono alle fasi finali per la Coppa Fair Play con la seguente 

formula di svolgimento: 
 

QUARTI  

9. 5^ Girone A - 8^ Girone B 
10. 6^ Girone A - 7^ Girone B 

11. 5^ Girone B - 8^ Girone A 
12. 6^ Girone B - 7^ Girone A 

Le vincenti dei quarti di finale disputano le semifinali valide per l’assegnazione del titolo provinciale 
5. Vincente gara 1 – Vincente gara 4  

6. Vincente gara 3 – Vincente gara 2 

 
Le gare di semifinale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara, per determinare 

la squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto.  

Nella Coppa Fair Play non è prevista la finale per il 3°/4° posto. 

 
Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno: in caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari si effettueranno i calci di rigore. 
 

La partecipazione alle finali provinciali è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in 
difetto sarà retrocessa all’ultimo posto. 

 

 

 

 

 



 

 

PAPERINI NATI 2008 A 7 GIOCATORI 

 
 

FORMULA DI  SVOLGIMENTO: 
8 squadre che si affrontano in partite di andata e ritorno al termine del quale le prime quattro squadre classificate 
accedono alla 2^ fase denominata PLAY OFF. 

Le squadre classificate dal 5° all’8° posto accederanno al girone denominato Coppa Primavera 
 

 

PLAY OFF    
Girone unico da 4 squadre che si affrontano in gare di andata e ritorno. 
La classifica finale del girone di Play Off determina gli accoppiamenti per le finali 1/2 posto e 3/4 posto. 

 

FINALE 3°/4° POSTO - 3^ CLASSIFICATA - 4^ CLASSIFICATA 

FINALE 1°/2° POSTO - 1^ CLASSIFICATA - 2^ CLASSIFICATA 

 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non si effettueranno i tiri di rigore ma la vittoria andrà 

alla squadra meglio classificata la termine del girone di Play Off. 

 

COPPA PRIMAVERA    
Girone unico da 4 squadre che si affrontano in gare di andata e ritorno. 

La classifica finale del girone di Coppa Primavera determina gli accoppiamenti per le finali 1/2 posto e 3/4 posto. 
 

FINALE 3°/4° POSTO - 3^ CLASSIFICATA - 4^ CLASSIFICATA 

FINALE 1°/2° POSTO - 1^ CLASSIFICATA - 2^ CLASSIFICATA 

 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non si effettueranno i tiri di rigore ma la vittoria andrà 

alla squadra meglio classificata la termine del girone di Coppa Primavera. 

 
 

Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno. 
La partecipazione alle finali provinciali è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in 

difetto sarà retrocessa all’ultimo posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PAPERINI NATI 2008 A 9 GIOCATORI 

 
 

FORMULA DI  SVOLGIMENTO: 
Due gironi da 8 squadre ciascuno che si affrontano in partite di andata e ritorno al termine del quale le prime quattro 
squadre classificate di ogni girone accedono alla 2^ fase denominata PLAY OFF. 

Le rimanenti squadre accederanno al girone denominato Fair Play 
 

 

PLAY OFF    
Due gironi da 4 squadre che si affrontano in gare di andata e ritorno. 
La classifica finale dei gironi di Play Off determina gli accoppiamenti per le finali 1/2 posto e 3/4 posto valide per 

l’assegnazione del titolo provinciale. 
Le squadre classificate al 3° e 4 ° posto disputeranno le finali per l’assegnazione della Coppa Primavera. 

 

PLAY OFF  

FINALE 3°/4° POSTO - 2^ CLASSIFICATA GIRONE A - 2^ CLASSIFICATA GIRONE B 

FINALE 1°/2° POSTO - 1^ CLASSIFICATA GIRONE A - 1^ CLASSIFICATA GIRONE 

 

COPPA PRIMAVERA    

FINALE 3°/4° POSTO - 4^ CLASSIFICATA GIRONE A - 4^ CLASSIFICATA GIRONE B 

FINALE 1°/2° POSTO - 3^ CLASSIFICATA GIRONE A - 3^ CLASSIFICATA GIRONE B 

 
Le gare di finale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara, per determinare la 

squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 

 
 
Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno. 

La partecipazione alle finali provinciali è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in 
difetto sarà retrocessa all’ultimo posto. 

 

COPPA FAIR PLAY 
Due gironi da 4 squadre che si affrontano in gare di andata e ritorno. 

La classifica finale dei gironi di Play Off determina l’accoppiamento per la finale 1/2 posto valid per l’assegnazione 
della Coppa Fair Play. 

 

FINALE 1°/2° POSTO - 1^ CLASSIFICATA GIRONE C - 1^ CLASSIFICATA GIRONE D 

 
Le gare di finale si disputano in gara unica: in caso di parità al termine della gara, per determinare la 

squadra vincente si procederà con i calci di rigore. 
Nella Coppa Fair Play non è prevista la finale per il 3°/4° posto. 

 
Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno. 

La partecipazione alle finali provinciali è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in 
difetto sarà retrocessa all’ultimo posto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PULCINI UNDER 12  2007 A 9 GIOCATORI  
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Girone unico a 11 squadre con partite di andata e ritorno al termine del quale la prima squadra classificata 

sarà proclamata campione provinciale della categoria. 

Tutte le gare si svolgeranno a 9 giocatori,  

Viene applicata la regola del fuorigioco. 

Il retropassaggio al portiere non è consentito, e lo stesso potrà prendere il pallone con le mani solo su 

passaggio non effettuato con i piedi o volontariamente. 
 

 

COPPA CSI a 9 giocatori 

Le prime quattro squadre classificate disputeranno le semifinali valide per l’assegnazione della 

COPPA CSI con la seguente formula di svolgimento: 

SEMIFINALI  

1^ classificata – 4^ classificata 

2^ classificata – 3^ classificata 

 
Le gare di semifinale si disputano in gare di sola andata. 

In caso di parità non saranno effettuati i tiri di rigori ma la vittoria sarà assegnata alla squadra meglio 

classificata al termine della stagione regolare. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto. 

 

 

 
 

Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno: in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari si effettueranno i calci di rigore. 

La partecipazione alle finali provinciali è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in 

difetto sarà retrocessa all’ultimo posto e sarà revocato l’eventuale titolo provinciale, oltre ad eventuali 
sanzioni amministrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PULCINI SPERIMENTALI UNDER 13 (2006/2007/2008)  
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Girone unico a 10 squadre con partite di andata e ritorno al termine del quale le prime cinque squadre 

classificate accedono alla fase denominata Play Off. 

Le rimanenti squadre disputeranno la Coppa Primavera. 

 

PLAY OFF    
Girone unico a 5 squadre con gare di sola andata al termine del quale la squadra prima classificata sarà 

proclamata Campione Provinciale. 

 

COPPA PRIMAVERA   
Girone unico a 5 squadre con gare di sola andata al termine del quale la squadra prima classificata sarà 

proclamata vincitrice della Coppa Primavera. 

 

 

COPPA CSI  

Le prime quattro squadre classificate del girone di Play Off disputeranno le semifinali valide per 

l’assegnazione della COPPA CSI con la seguente formula di svolgimento: 

SEMIFINALI  

1^ classificata – 4^ classificata 

2^ classificata – 3^ classificata 

 
Le gare di semifinale si disputano in gare di sola andata in casa della squadra meglio classificata al 

termine del campionato. 

In caso di parità non saranno effettuati i tiri di rigori ma la vittoria sarà assegnata alla squadra meglio 

classificata al termine della stagione regolare. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto.  
Nella Coppa CSI non è prevista la finale per il 3°/4° posto. 

 

 
 

Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno: in caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari si effettueranno i calci di rigore. 

La partecipazione alla COPPA CSI è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in difetto 
sarà retrocessa all’ultimo posto e sarà revocato l’eventuale titolo provinciale, oltre ad eventuali sanzioni 

amministrative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAGAZZI UNDER 14 (2005/2006/2007) 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Girone unico a 9 squadre con partite di andata e ritorno al termine del quale le prime 4 squadre accedono alla 

seconda fase denominata PLAY OFF. 

Le rimanenti squadre disputeranno la fase denominata Coppa Primavera. 

PLAY OFF    

Girone unico da 4 squadre che si affrontano in gare di andata e ritorno. 

Al termine del quale la prima squadra classificata sarà proclamata campione provinciale della categoria. 

 

COPPA PRIMAVERA    

Girone unico da 5 squadre che si affrontano in gare di sola andata. 

Al termine del quale la prima squadra classificata sarà proclamata vincitrice della Coppa Primavera. 
 

SEMIFINALI (andata e ritorno) 

1^ classificata – 4^ classificata 

2^ classificata – 3^ classificata 

Al termine della gara di ritorno, in caso di parità tra gol fatti e subiti nell’ambito della doppia sfida, non si 

effettueranno i tiri di rigore ma si qualifica la squadra meglio classificata la termine della stagione regolare. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto, mentre le perdenti disputano la finale per il 3°/4° posto 

 

COPPA CSI PLAY OFF 

Accedono alla Coppa Csi Play Off le quattro squadre che hanno partecipato al girone: 

 

SEMIFINALI  

1^ classificata – 4^ classificata 

2^ classificata – 3^ classificata 

 
Le gare di semifinale si disputano in gare di sola andata in casa della meglio classificata al termine del 

girone di PLAY OFF. 

In caso di parità non saranno effettuati i tiri di rigori ma la vittoria sarà assegnata alla squadra meglio 

classificata al termine della stagione regolare. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto.  
Nella Coppa CSI non è prevista la finale per il 3°/4° posto 

 

COPPA CSI COPPA PRIMAVERA 

Accedono alla Coppa Csi Coppa Primavera le quattro squadre che hanno partecipato al girone: 

 

SEMIFINALI  

1^ classificata – 4^ classificata 

2^ classificata – 3^ classificata 

 
Le gare di semifinale si disputano in gare di sola andata in casa della meglio classificata al termine del 
girone di Coppa Primavera. 

In caso di parità non saranno effettuati i tiri di rigori ma la vittoria sarà assegnata alla squadra meglio 

classificata al termine della stagione regolare. 
Le vincenti disputano la finale 1°/2° posto.  
Nella Coppa CSI non è prevista la finale per il 3°/4° posto 
 

Le finali si disputano in gara unica durante la Festa Provinciale dello Sport a giugno: in caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari si effettueranno i calci di rigore. 
La partecipazione alla COPPA CSI è obbligatoria: in caso di mancata partecipazione la squadra in difetto 

sarà retrocessa all’ultimo posto e sarà revocato l’eventuale titolo provinciale, oltre ad eventuali sanzioni 
amministrative. 

 



 

 

SI RENDE NOTO A TUTTE LE SQUADRE PARTECIPANTI 

CHE, ANCHE SE IL CAMPIONATO E’ COMPOSTO DA UN 

GIRONE UNICO, SARANNO UGUALMENTE DISPUTATE LE 

FINALI VALIDE PER L’ASSEGNAZIONE DEI TITOLI, COSI’ 

COME LA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA CSI È 

OBBLIGATORIA: IN CASO DI MANCATA PARTECIPAZIONE 

LA SQUADRA IN DIFETTO SARÀ RETROCESSA 

ALL’ULTIMO POSTO E SARÀ REVOCATO L’EVENTUALE 

TITOLO PROVINCIALE, OLTRE AD EVENTUALI SANZIONI 

AMMINISTRATIVE. 

 


