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FORMULA 

Categoria 2011 
(5 vs 5) 

 
Le squadre partecipanti sono suddivise in un girone da sei squadre (Girone Unico). Ogni squadra affronterà 

le altre squadre del proprio girone con gare di sola andata. 

Al termine dei gironi verrà stilata una classifica finale per singolo girone, 3 punti per la vittoria, 1 punto 

per il pareggio, 0 punti per la sconfitta. 

 

 

In caso di arrivo a pari punti vengono utilizzati i seguenti criteri: 

 Esito degli incontri diretti fra le squadre a parità di punti  

 Differenza reti negli incontri diretti fra le squadre a parità di punti nel girone o nel triangolare di 

qualificazione. I risultati ottenuti dall’esito degli incontri con la/e squadra/e non coinvolte nella classifica 

avulsa non verranno presi in esame. 

 Maggior numero di reti segnate negli incontri disputati fra le squadre a parità di punti nel girone o nel 

triangolare di qualificazione. I risultati ottenuti dall’esito degli incontri con la/e squadra/e non coinvolte 

nella classifica avulsa non verranno presi in esame. 

 Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel girone o nel triangolare di 

qualificazione. 

 Maggior numero di reti segnate sul totale degli incontri disputati nel torneo 

 Sorteggio interpretando lo spirito del comunicato ufficiale n.1 della F.I.G.C.  Che mira a rendere il 

meno traumatica possibile l’eliminazione nella categoria pulcini (v. Calcio di rigore etc.) e recependo 

una nota dell’UEFA sul sorteggio che invita, prima di ricorrere a tale mezzo, a individuare tutti i criteri 

possibili per evitarlo abbiamo individuato tre ulteriori discriminanti: 

 Tra squadre regione Abruzzo e altre regioni si privilegia la squadra proveniente da altra regione. 

 Tra squadra da fuori regione e straniera si privilegia la squadra straniera. 

 Fra squadra di fuori regione si privilegia la provenienza dalla località più lontana dalla città di roseto. 

 

 

 


