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1° TORNEO “MIGLIOR SCUOLA CALCIO” 2019 

 

Organizzato dalla Polisportiva D. Campitello 

Regolamento 

 
La manifestazione è riservata alle categorie ESORDIENTI 2007 - PULCINI 2009 – 

PRIMI CALCI 2011. 

 

Le fasce di età delle suddette categorie fanno riferimento alla stagione 2019-20 e non 

è consentito alle società partecipanti l’utilizzo di prestiti. 

E’ consentito, qualora non fossero disponibili i nuovi, l’utilizzo dei cartellini della 

stagione 2018-19 per il riconoscimento degli atleti. 

 

Al torneo parteciperanno 6 società che presenteranno ciascuna obbligatoriamente una 

squadra per ogni categoria, le quali disputeranno i 3 distinti tornei. 

 

Il torneo si svolgerà come di seguito: 

 

Triangolari di qualificazione 

Esordienti 2007 (a 9) Venerdì 20 Settembre ore 20,00 e Sabato 21 ore 19,00 

Pulcini  2009 (a 7) Venerdì 20 Settembre ore 20,00 e Sabato 21 ore 19.00 

Pulcini  2011  (a 5) Venerdì 20 Settembre ore 20,00 e Sabato 21 ore 19.00 

 

Triangolari di finale 

Per la categoria Esordienti 2007 il triangolare finale si disputerà Venerdì 27 

Settembre ore 20,00; 

Per le categorie Pulcini 2009 e Primi Calci 2011 i triangolari finali si disputeranno 

Sabato 28 Settembre ore 19,00;                    

 

 

Formula del torneo 

Il torneo, con identica formula per ciascuna categoria, si svolgerà con la disputa di due 

triangolari di qualificazione. 
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Le vincenti di ciascun triangolare, più la miglior seconda di ogni categoria, disputeranno i 

triangolari finali. 

 

In caso di parità al termine di ogni incontro si disputeranno i calci di rigore per stabilire 

la vincente. 

La classifica  per ogni categoria verrà stilata con i seguenti punteggi: 3 punti vittoria, 2 

punti vittoria ai rigori, 1 punto sconfitta ai rigori, 0 punti sconfitta. 

Risulterà vincitrice del torneo la Società che tra tutte e tre le categorie avrà 

totalizzato il maggior numero di punti. Saranno comunque premiate tutte le squadre 

partecipanti ai triangolari finali. 

L’iscrizione al torneo è gratuita. 

 

Referenti torneo: SCATOLINI Maurizio 338/4031385 

                             GIACCHETTI  Saverio 371/3895270 

e-mail:campitello1973@libero.it 

 

 

 

         Polisportiva D. Campitello 

          Il Presidente 

 

 

Terni 22/08/2019        


