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ARTICOLO  1 

 

 

Il titolo sarà assegnato al termine della fase di finale alla quale accederanno le  prime SETTE classificate Verrà 
composto un girone di qualificazione e si disputeranno gare di andata e ritorno.  
Si qualificheranno le prime QUATTRO classificate che accederanno alle semifinali. 
La classifica dei girone di qualificazione sarà definita con l'attribuzione di tre punti per gara vinta, uno per gara 
pareggiata e nessuno per gara persa, in deroga all’art. 22 delle disposizioni regolamentari per le discipline sportive – 
calcio a 7. In caso di parità in classifica fra più squadre, per assegnare la posizione in graduatoria finale nella fase a 
girone, ad eccezione dei casi di seguito illustrati, si stilerà la classifica avulsa calcolata tenendo conto soltanto delle 
gare giocate tra di loro dalle squadre interessate e seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri: 
a - maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti; 
b - a parità di punti, maggior numero di vittorie ottenute negli scontri diretti; 
c - a parità di vittorie, miglior differenza reti realizzate nelle stesse gare (senza conteggiare come doppie le reti 
realizzate in trasferta); 
d - a parità di differenza reti parziale, maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
e - a parità di reti segnate di cui alla lettera d), miglior piazzamento nella classifica FairPlay raggiunto fino a quel 
momento;  
f - a parità di piazzamento nella classifica FairPlay, maggior numero di vittorie ottenute nella fase alla quale ci si 
riferisce; 
g – a parità di vittorie di cui alla lettera f), miglior differenza reti nella stessa fase;  
h – a parità di differenza reti di cui alla lettera g), maggior numero di reti segnate nella stessa fase;  
i - a parità di reti segnate di cui alla lettera l), sorteggio. 
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ARTICOLO  2 

 

Le semifinali si svolgeranno ad eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno. Si affronteranno la prima  nel girone 
di qualificazione contro la quarta e la seconda contro la terza . La semifinale d’andata sara’ disputata sul campo della 
squadra peggio piazzata nel girone di qualificazione. 
Passerà il turno la società che nel doppio scontro della fase specifica avrà ottenuto: 
a - maggior numero di punti ; 
b - a parità di punti, miglior differenza reti.( le reti in trasferta NON hanno valore doppio)   
c – a parità di miglior differenza reti si effettueranno, nella gara di ritorno, 2 tempi supplementari di 10’ minuti cadauno.  
 Se la situazione di parità non subisse variazioni, accedera’ alla finale la squadra meglio classificata nel girone 
di Finale. 
 La C.T.A. può decidere la disputa dell’eliminazione diretta in unica gara, da programmarsi sul campo della squadra 
meglio piazzata nella qualificazione.  
La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro, con modalità di svolgimento illustrate nel 
successivo articolo 3; quella per il 3° e 4° posto non è prevista. 
 
 

ARTICOLO  3 
 

La finale per il l° e 2° posto sarà effettuata in gara unica in campo neutro su un campo stabilito dalla Commissione 
Calcio .Al temine dei tempi regolamentari ,in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari di dieci minuto 
ciascuno. In caso di ulteriore parità al termine dei supplementari , verranno eseguiti i calci di rigore ,secondo le 
modalità del regolamento del CSI , la finale  per il 3° e 4° posto non è prevista. 
 
    

 
ARTICOLO  4 

 
All’inizio delle gare della fase finale “ GOLD ROUND”  verrà azzerato il conteggio delle ammonizioni. 
Durante tutta la fase della Gold Round , fino alla  finale NON e’ previsto l’azzeramento del conteggio 
delle ammonizioni .   
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