
                         
 
 

 

FORMULA 
CATEGORIA 2011 

(9 vs 9) 

PARENT ONE 
Ogni squadra affronterà le altre del girone, composto da 4 squadre, con gare di sola andata. Le gare 
si articolano in due tempi da 15 minuti, al termine delle gare 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. 

 

TROFEO VALNERINA 
Ogni squadra affronterà le altre squadre del girone con gare di triangolare della durata di due tempi da 

20’ ognuno. Le finali del secondo giorno si svolgeranno mediante triangolare come da calendario. In 
caso di parità nei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione di 3 calci di rigore ed 
eventualmente si andrà ad oltranza. 

 

TROFEO CENTRO ITALIA 
Ogni squadra affronterà le altre del girone, composto da 4 squadre, con gare di sola andata. Le gare 
si articolano in due tempi da 15 minuti, al termine delle gare 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. 
 

PARENT ONE 
La squadra che terminerà in prima posizione sarà Campione Provinciale AICS Roma 2022–23 

e parteciperà gratuitamente (10 gratuità non cumulabili) alla Coppa del Pulcino 2023, in 
programma il prossimo 19 – 21 Maggio 2023 ad Alba Adriatica (TE). 

 

TROFEO VALNERINA e TROFEO CENTRO ITALIA 
La squadra che terminerà in prima posizione parteciperà gratuitamente (5 gratuità non cumulabili) 
alla Coppa del Pulcino 2023, in programma il prossimo 19 – 21 Maggio 2023 ad Alba Adriatica 
(TE). 


