
 

 

SIT JUNIOR CUP 2020
FORMULA- CATEGORIA 2003 

www.aicsromacalcio.it  - Sezione Beach Soccer 

Facebook - Aics Beach Soccer 

Le  squadre  partecipanti  sono  inserite  in  tre  gironi.  Ogni  squadra  affronterà  le  altre
squadre con gare di sola andata. Le gare si articolano in due tempi da 15 minuti ed in caso di
parità si procederà all’esecuzione di 3 calci di rigore ed, eventualmente, si andrà ad oltranza.
Nel Girone C, inoltre, le tre squadre si sfideranno in un triangolare* con gare da un tempo da
15 minuti.

Con la vittoria nei tempi regolamentari saranno assegnati 3 punti;
con la vittoria ai calci di rigore saranno assegnati 2 punti; 
con la sconfitta ai calci di rigore si otterrà 1 punto; 
con la sconfitta nei tempi regolamentari si otterranno 0 punti. 

*Nel TRIANGOLARE del Girone C la squadra che si classificherà al primo posto conquisterà 3 
punti validi per la classifica generale, la seconda classificata 1 punto, la terza classificata 0 punti.

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;
nel triangolare la vittoria ai calci di rigore è considerata come scontro diretto);

 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.

Al termine della Prima Fase verrà stilata una classifica finale dal 1° all’ 11° posto seguendo il
Ranking UEFA tra le squadre della medesima posizione (es. ranking tra le prime classificate,
ranking tra le seconde…).

RANKING UEFA: punti totalizzati x 10.000 + differenza reti x 100 + gol fatti.

Nel caso di due o più squadre con il medesimo punteggio Ranking sarà effettuato il Sorteggio. In 
caso di accoppiamento tra due squadre dello stesso girone, l’organizzazione provvederà ad 
invertire le squadre. 

Esempio: 1^ classificata Ranking (Girone A) vs 4^ classificata Ranking (Girone A) 

diventerà 1^ classificata Ranking (Girone A) vs 3^ classificata Ranking (Girone B)

GIRONE A GIRONE B GIRONE C
AROX GAUCHOS BEACH SOCCER ALBATROS

DAIKI GROUP OASI BEACH BIRRAREAL
ER KING SERGIO OPERA EVENTI SENZA NOME
I DRAGONENSI R.S. LAGO DEL PARCO



Nella Fase Finale saranno formate tre categorie (SERIE A, SERIE B e SERIE C) in cui si 
disputeranno gare ad eliminazione diretta.

SERIE A - SEMIFINALI

Semifinale A1 (1^ Classificata Ranking vs 4^ Classificata Ranking)

Semifinale A2 (2^ Classificata Ranking vs 3^ Classificata Ranking)

FINALI

Finale 1°-2° (Vincente Semifinale A1 vs Vincente Semifinale A2)

Finale 3°-4° (Perdente Semifinale A1 vs Perdente Semifinale A2)

SERIE B - SEMIFINALI

Semifinale B1 (5^ Classificata Ranking vs 8^ Classificata Ranking)

Semifinale B2 (6^ Classificata Ranking vs 7^ Classificata Ranking)

FINALI

Finale 1°-2° (Vincente Semifinale B1 vs Vincente Semifinale B2)

Finale 3°-4° (Perdente Semifinale B1 vs Perdente Semifinale B2)

SERIE C - FINALI

Finale 1°-3° (11^ Classificata Ranking vs 10^ Classificata Ranking)

                  (9^ Classificata Ranking vs 11^ Classificata Ranking)

                  (10^ Classificata Ranking vs 9^ Classificata Ranking)

Nella Fase Finale in caso di parità nei tempi regolamentari si calceranno 3 calci di rigore ed,
eventualmente, si andrà ad oltranza.


