
 
FORMULA 

Categoria 2006 
(9 vs 9) 

 
Le squadre partecipanti sono suddivise in 5 gironi da quattro squadre (GIRONE C, 

GIRONE E, GIRONE F, GIRONE G, GIRONE H) e da 3 gironi da tre squadre (GIRONE A, 
GIRONE B e GIRONE D). Ogni squadra affronterà le altre squadre del suo girone con gare 
di sola andata. Le squadre che riposano nel GIRONE A, GIRONE B e GIRONE D si 
affronteranno tra di loro in un TRIANGOLARE DI INTERGIRONE valevole per la classifica.  

 
Le gare si articolano in due tempi da 15 minuti e 1 tempo da 15 minuti nei triangolari di 
intergirone con utilizzo di palloni nr. 4, al termine dei quali viene considerato il risultato 
maturato sul campo. 
Verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la 
sconfitta. 

 
Le squadre disputeranno due tipologie di gara. 

La gara valevole per la classifica “classica”.  
 In questo tipo di gara si affronteranno le squadre appartenenti allo stesso girone. 

La gara valevole per la classifica “virtuale” (intergirone) . 
Nello specifico, in questo tipo di gara si affronteranno le squadre che nel proprio girone 
dovrebbero rispettare un turno di riposo. 
in questo tipo di gara si possono acquisire tre tipologie di punteggio: 

• 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari; 

• 2 per la vittoria ai calci di rigore; 

• 1 per la sconfitta ai calci di rigore; 

• 0 per la sconfitta nei tempi regolamentari 

La classifica virtuale si somma a quella classica con il seguente criterio: 

• + 3 punti nella classifica classica per la prima classificata virtuale; 

• + 1 punto nella classifica classica per la seconda classificata virtuale 

• + 0 punti nella classifica classica per la terza classificata virtuale. 

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

• Scontro diretto (in caso di parità tra tre o più squadre si considera la classifica avulsa); 
• Differenza reti negli incontri diretti fra le due squadre a pari punti; 
• Differenza reti sul totale degli incontri disputati nel girone; 
• Maggior numero di reti segnati sul totale degli incontri disputati nel girone; 
• Sorteggio. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Nella Fase Finale saranno formate quattro categorie (SPIAGGE D’ABRUZZO CUP, 

ROSETO DEGLI ABRUZZO CUP, ALBA ADRIATICA CUP e GIULIANOVA CUP) in cui si 
disputeranno gare ad eliminazione diretta. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nelle Fase Finale in caso di parità nei tempi regolamentari si calceranno 5 calci di rigore ed 
eventualmente si andrà ad oltranza. 


