
COPPA CARNEVALE 2020
FORMULA
PULCINI

(6 vs 6)

Le squadre partecipanti sono suddivise in 10 gironi da tre squadre. Ogni squadra affronterà le altre
squadre del suo girone con gare di sola andata. 

Le gare si articolano in due tempi da 15 minuti, al termine dei quali verrà considerato il risultato
maturato sul campo. In caso di parità nei tempi regolamentari 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 rigori si otterranno 2 punti; 
con la sconfitta ai calci di rigori 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);
 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.

         
          * i calci di rigore vengono considerati scontro diretto.

SEMIFINALI
TRIANGOLARE 1

SF1: AZZURRA CALCIO vs S.T. VALLATESE ROSSA
SF1: Perdente SF1 vs  CALCIOLANDIA
SF1: Vincente SF1 vs CALCIOLANDIA

TRIANGOLARE 2
SF2: LIONI ALTIRPINIA vs BATTIPAGLIA CALCIO

SF1: Perdente SF1 vs PARTENIO STARS
SF1: Vincente SF1 vs PARTENIO STARS

FINALI
F 1°-2° POSTO: 1^ Classificata Triangolare SF1 vs   1^ Classificata Triangolare SF2
F 3°-4° POSTO: 2^ Classificata Triangolare SF1 vs   2^ Classificata Triangolare SF2
F 5°-6° POSTO: 3^ Classificata Triangolare SF1 vs   3^ Classificata Triangolare SF2

Le Finali si articolano in due tempi da 20 minuti, al termine dei quali verrà considerato il risultato
maturato sul campo. In caso di parità nei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione di 3 calci di
rigore ed eventualmente si andrà ad oltranza. 
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