


N° GARA ORA

1 15.00

2 15.20

3 15.40

4 16.00

5 16.20

6 16.40

N° GARA ORA

S1 17.00

S2 17.20

N° GARA ORA

F1 17.40

F2 18.00

1^ CLASSIFICATA - 4^ CLASSIFICATA

INVICTA GAVASSETO

POL. PACE

JUNIOR FIORANO

G.S. FOGLIANO ASD

VINCENTE S1 - VINCENTE S2

FOGLIANO CUP 2022

2^ CLASSIFICATA - 3^ CLASSIFICATA

FINALI

GIRONE QUALIFICAZIONE

G.S. FOGLIANO - INVICTA GAVASSETO

FIORANO - POL. PACE

G.S. FOGLIANO - POL. PACE

INVICTA GAVASSETO - FIORANO

G.S. FOGLIANO - FIORANO

POL. PACE - INVICTA GAVASSETO 

PERDENTE S1 - PERDENTE S2

SEMIFINALI



                            
 

 REGOLAMENTO 
 

CATEGORIA:  Il torneo è riseravato alle annate 2012-2013. Sono ammessi dei 
fuoriquota su comunicazione alla commissione tecnica del torneo. 
 
FORMULA:  Girone all'italiana con i seguenti criteri in caso di parità punteggio 
tra due o più squadre: 
- Punti fatti negli scontri diretti 
- Differenza treti fatti e subiti negli scontri diretti 
- Differenza reti globale  
- Numero di gol segnati globale 
- Sorteggio  
 
GARA: Si gioca 7vs7 con l'utilizzo del pallone n° 4, le partite hanno un tempo 
unico di 15' e di 20' minuti per la finale F2 . Il retropassaggio al portiere non è 
consentito riceverlo con le mani. Quando si rimette in gioco dal portiere, nella 
prima giocata si hanno tre secondi di no pressing da parte degli avversari. Le 
sostituzioni sono consentite con cambi liberi ma a gioco fermo. 
 
ARBITRI: Le gare si svolgono con il sistema dell'autorbitraggio, la squadra prima 
in elenco ha la funzione di tutoraggio dell'incontro. 
 
RICONOSCIMENTO GIOCATORI: Le squadre si devono presentare con una 
distinta completa di atleti e dirigenti con relativi tesseramenti CSI o FIGC per la 
stagione 2022/23 
 
L'adesione al torneo presuppone l'accettazione del regolamento sollevando la 
società organizzatrice da ogni eventuali incidenti, danni o altro, in cui possono 
incorre dirigenti, giocatori o altri. Per quanto non contemplato dal presente 
regolamento valgono le regole di gioco del CSI e della FIGC. 
 
TUTTI I BAMBINI PRESENTI VERRANO PREMIATI AL TERMINE DELLE FINALI. 
 
Per il parcheggio consigliamo la zona scuola elementari in Via Campana, la 
traversa di fronte al campo parrocchiale di Fogliano in Via E. Fermi 57 (RE). 
 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI! 



BUON DIVERTIMENTO A TUTTI! 


