COMUNICATO #2
Seconda Giornata (08/06/2018)

Girone A

Classifiche

Girone C

Girone B

DISCIPLINARE
Musano Carmine (Avellino)
Costantino Consolato Emanuele (Reggio Calabria)

Masuzzo Marco, Sapienza Angelo (Catania)
Pristerà Antonio, Tinello Francesco, Voci Nicola (Catanzaro)
De Lorenzo Fabio, Tricarico Giuseppe (Foggia)
Ciccone Giuseppe, Gargiulo Enrico, Ortega de Luna Ernesto (Napoli)
Panichella Luciano, Sabbatino Gianluigi (Pescara)
Campese Luigi Giovanni, Carrera Angelo, Maluccio Salvatore, Piromalli Gianluca (Vibo Valentia).

Specifica in merito all’ART. 14 del Regolamento Ufficiale
Le squadre partecipanti saranno inserite in due gironi da quattro squadre (GIRONE A, GIRONE B) in cui le
squadre si affronteranno con gare di sola andata da due tempi da 30 minuti, e un girone (GIRONE C) da
tre squadre con gare di sola andata da due tempi da 40 minuti.
Al termine dei gironi verrà stilata una classifica finale per singolo girone: 3 punti per la vittoria, 1 punto in
caso di parità e 0 punti per la sconfitta.
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;
 Miglior punteggio in coppa disciplina;
 Minor numero di reti subite sul totale degli incontri disputati nel girone;
 Sorteggio.
Nella Fase Finale saranno formate tre categorie (TROFEO CAMPIONI, TROFEO AICS ROMA e TROFEO
ALESSIO LANZARONE) in cui si disputeranno gare ad eliminazione diretta.
Al termine dei gironi verrà stilata una classifica finale dal 1° al 11° posto seguendo il ranking UEFA tra
le squadre della medesima posizione (es. ranking tra le prime classificate, ranking tra le seconde, ect…)
RANKING UEFA: [punti totalizzati x 10.000 + differenza reti x 100 + gol fatti] / partite giocate
Nel caso di due o più squadre con il medesimo punteggio Ranking sarà effettuato il Sorteggio.

