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TROFEO DELLE REGIONI SENIOR 

FORMULA E CALENDARIO 
 

 

Formula del torneo 

Le regioni regolarmente iscritte (CU 12/2018) sono state inseri te tramite 

estrazione (a cui hanno assistito in videoconferenza i rappresentanti del le 

regioni Trentino Alto Adige, Lombardia, Emil ia -Romagna, Veneto e 

Toscana,) in un elenco numerato da 1 a 7 di seguito riportato:  

 

1 LOMBARDIA  

2 PIEMONTE 

3 VENETO 

4 LAZIO 

5 TOSCANA 

6 EMILIA ROMAGNA 

7 TRENTINO ALTO ADIGE 

 

 

Prima Fase 

Prendendo a r iferimento tale l ista, viene appl icato i l  “format 

dell’orologio” in cui, di fatto, tutte le squadre affrontano le 2 formazioni 

che precedono e le 2 formazioni che seguono nell ’elenco per un totale 

di 4 gare “di girone” per ciascuna squadra. Al  termine della prima fase 

(che consta in un totale di 14 gare) in base al la classifica r isul tante, le 

Regioni verranno qual ificate al la seconda fase del torneo.  

 

 

Calendario Prima Fase 

 

Venerdì 14 settembre 2018 

 

ore 16.15 LOMBARDIA VS VENETO 

ore 17.30 EMILIA ROMAGNA vs TRENTINO ALTO ADIGE  

ore 18.45 PIEMONTE vs LAZIO 

ore 20.00 VENETO vs TOSCANA 

ore 21.15 TRENTINO ALTO ADIGE vs LOMBARDIA 
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Sabato 15 settembre 2018 

 

ore 08.30 TOSCANA vs EMILIA ROMAGNA 

ore 09.45 VENETO vs LAZIO 

ore 11.00 LOMBARDIA vs PIEMONTE 

ore 12.15 TOSCANA vs TRENTINO ALTO ADIGE 

ore 14.00 LAZIO vs EMILIA ROMAGNA 

ore 16.00 TRENTINO ALTO ADIGE vs  PIEMONTE  

ore 19.00 PIEMONTE vs VENETO 

ore 20.15 EMILIA ROMAGNA vs LOMBARDIA 

ore 21.30 LAZIO vs TOSCANA 

 

Casi di parità in classifica al termine della prima fase.  

In caso di parità tra due o più squadre si  farà ri ferimento al l ’art. 11 del 

regolamento gare e campionati con la evidente differenziazione di 

discriminanti nel  caso in cui le formazioni s i s iano aff rontate o meno nel 

girone prel iminare.  

 

Nel caso si s iano affrontate:  

  scontro diretto  

  differenza reti scontro diretto  

  Differenza reti  generale  

  Minor numero goal subiti   

  Maggior numero goal fatti   

 

Nel caso non si s iano affrontate:  

  Differenza reti  generale  

  Minor numero goal subiti   

  Maggior numero goal fatti   

Nel caso in cui, esaminate tutte le discriminanti, non vi sia la possibil i tà di 

stabil ire un ordine di classifica, le squadre coinvolte nel la situazione di 

parità si affronteranno in una sessione di  ti r i  di r igore secondo le modal ità 

previste dall ’articolo 10.9 delle Norme.  

 

 

Seconda fase 

 

Poule medagl ie:  

Le formazioni classif icate dal 1o al  4o posto della prima fase si affrontano 

in gare singole per la zona medagl ia attraverso semifinal i (1vs4 e 2vs3) e 

final i (vincenti del le semifinal i s i scontreranno per medagl ia d’oro mentre 

le perdenti del le semifinal i s i affronteranno per medagl ia di bronzo).   
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Poule classificazione:  

Classificate dal 5o al  7o posto giocheranno un girone di 3 gare (2 per 

Regione) che definiranno i piazzamenti di consolazione.   

 

Calendario Seconda Fase 

 

Domenica 16 settembre 2018 

 

ore 08.15 6° classificata vs 5° classif icata (poule classificazione)  

ore 09.30 semifinale 1 – 1° classif icata vs 4° classif icata (poule medagl ia)  

ore 10.45 semifinale 2 – 2° classif icata vs 3° classif icata (poule medagl ia)  

ore 12.00 6° classificata vs 7° classif icata (poule classificazione)  

ore 14.30 5° classificata vs 7° classif icata (poule classificazione)  

ore 15.45 perdente semi 1 vs perdente semi 2 ( f inale bronzo) 

ore 17.00 vincente semi 1 vs vincente semi 2 (f inale oro)  

 

Norme comuni a tutte le gare  

  r iscaldamento pre gara 5’   

  2 tempi regolamentari da 20’   

  Interval lo fra i tempi regolamentari 5’   

  In caso di parità dopo i 2 tempi regolamentari si effettuerà un 

overtime di 5’ (squadre in 3vs3) con Golden Goal   

  Interval lo fra 2o tempo e overtime 3’   

  Parità dopo overtime: ti r i  di r igore (3 a squadra e poi eventuale 

oltranza) 

  Max n.3 timeout in tutta partita (incluso overtime) a squadra  

Punteggi  

  Vittoria nei tempi regolamentari 3 pts  

  Vittoria in overtime o ai r igori 2 pts   

  Sconfitta in overtime o ai r igori 1 pt   

  Sconfitta nei tempi regolamentari 0 pts  

 

 

 

 

 
Il  Segretario Generale 

(Angelo Iezzi) 

 
 


