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SCUOLA CALCIO 2014 
Squadre iscritte: 
 

ALSENESE JUNIOR CALCIO 

ANSPI LA FAMIGLIA JUNIOR TRAVERSETOLO 

ASTRA BIANCA MERCURY 

ASTRA BLU OR.SA 

BEDONIESE UNITED POL. BRESCELLO 

BUSSETO S.C. SAN LEO 

CIRCOLO INZANI  SAN LEO ROSSA 

COOP PARMA SOLIGNANO 

DUCALE/INTER 22 GIRLS SPORT CLUB MEZZANI 

FELEGARESE TEAM CROCIATI PARMA 

FONTA CALCIO ASD TEAM FIDENZA BLU 

FUTURA MEDESANO TEAM FIDENZA ROSSO 
Le squadre elencate sono in ordine alfabetico 

NORME ORGANIZZATIVE: 
In mancanza di arbitro ufficiale, la squadra prima nominata sul Comunicato ufficiale avrà l’obbligo 
di arbitrare la gara e consegnare il referto con allegate le distinte atleti alla Commissione Tecnica 
Gioco Calcio entro le 24 ore successive la disputa della gara. 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
24 squadre suddivise in TRE gironi da 8 squadre ciascuno con partite di sola andata e ritorno, al 
termine dei quali le prime 2 classificate di ogni girone e le due migliori terze dei tre gironi 
accederanno alla 2^ fase denominata PLAY OFF. 
Le rimanenti squadre, più eventuali nuove iscritte, accederanno alla 2^ fase denominata COPPA 
PRIMAVERA, 

Campionato Provinciale (Provvisorio) 
Girone unico a 8 squadre con partite di sola andata al termine del quale alla squadra 1^ 
classificata sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale. 

Coppa Primavera (Provvisorio) 
Due gironi da 8 squadre ciascuno con partite di sola andata al termine del quale le squadre 
classificate al 1° e 2° posto di ogni girone disputeranno le fasi finali valide per l’assegnazione 
della Coppa Primavera. 
Nelle Fasi Finali, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con 
l’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dal Regolamento Sport in Regola. 
 
Eventuali modifiche alle fasi finali di campionato potranno essere apportate dalla Commissione 
Tecnica, dandone opportuna e tempestiva comunicazione alle società iscritte. 
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