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Le squadre partecipanti  sono inserite  in  due 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.

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. 

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.

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

SERIE A - SEMIFINALI
Semifinale A1 (1^ Classificata Girone A vs 2^ Classificata Girone B)

Semifinale A2 (2^ Classificata Girone A vs 1^ Classificata Girone B)

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

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

GIRONE A GIRONE B
FARESHI A.C. PICCHIA

GOLDEN BOYS MOSQUITOS
SPORTMED PALOCCO TEAM

PESCARA MANZIA TEC GROUP



SERIE B - SEMIFINALI
Semifinale B1 (3^ Classificata Girone A vs 4^ Classificata Girone B)

Semifinale B2 (4^ Classificata Girone A vs 3^ Classificata Girone B)

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

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

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


