
 

Comunicato Ufficiale  Calcio a 5 n. 2 del 30/5/2016 
Finali Regionali residenziali – Cascia 2-3-4-5 giugno 2016 

 
 
 

Girone Unico 

Torrespaccatafive  
 

Polisportiva  Millesimo 

Eurosport & Mass 

ASD AV Scauri 
 
 
        

Verrà disputato, a differenza di quanto previsto sul Comunicato Ufficiale n. 1, un girone di qualificazione 
con formula all’italiana con partite di sola andata. Al termine degli incontri del girone  le squadre 
classificate al primo e secondo posto disputeranno la Finale Regionale 2016 di Calcio a 5, le squadre 
classificate al terzo e quarto posto disputeranno la Finale del 3/4 posto. 
 
 
Per la definizione delle posizioni in classifica, in caso di parità tra due o più squadre, si utilizzeranno i 
seguenti criteri: 
 
Modalità per la definizione dei casi di parità in classifica 
In caso di parità tra due squadre dello stesso girone si terrà conto:  

� scontro diretto (sia al termine dei tempi regolamentari che dopo i tiri di rigore) 
 
In caso di parità tra 3 squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate 
soltanto le gare tra le squadre in parità di classifica; permanendo la parità si terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti fattori: 
� punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 
� maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite nei tempi 
regolamentari); 
� maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri di 
rigore); 
� differenza reti nella classifica avulsa (esclusi i tiri di rigore effettuati a fine gara in caso di parità); 
� maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 
� minor numero di punti disciplina ( tabella A – Classifica “Fair Play” ); 
� maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione; 
� differenza reti nell'intera manifestazione; 
� maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione; 
� sorteggio 
 
Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate 
mediante i tiri di rigore (cfr. sistema veloce) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere 
conteggiate ai fini della classifica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Calendario gare 
 

Giovedì 2 giugno ore 17,00 Polisportiva  Millesimo - ASD AV Scauri 
Giovedì 2 giugno ore 18,00 Eurosport & Mass - Torrespaccatafive  
    

Venerdì 3 giugno ore   9,30 ASD AV Scauri - Eurosport & Mass 

Venerdì 3 giugno ore 10,30 Torrespaccatafive - Polisportiva  Millesimo 

    

Sabato  4 giugno ore   9,30 Torrespaccatafive - ASD AV Scauri 
Sabato  4 giugno ore 10,30 Eurosport & Mass - Polisportiva  Millesimo 

 
 
 

FINALI REGIONALI 

 
Domenica 5 giugno ore 9,30 finale 3/4 posto 
  
Domenica 5 giugno ore 10,30 finale 1/2 posto 

 
 

PREMIAZIONE PER TUTTI IN CAMPO AL TERMINE DELLA FINALE 1/2  POSTO 

 
� Spareggio Interregionale  Lazio/Toscana, località e data  da definire 
� Finale Nazionale  6/10 luglio Montecatini Terme (PT) 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
 


