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Coppa PGS Master League e ILIKE Cup -  REGOLAMENTO 

     

          
- 5 gironi da 3 squadre ognuno.     
- La fase a gironi sarà con partite di andata e ritorno   

   
- Nella fase a gironi si è in diffida dopo 2 ammonizioni. 1 giornata di squalifica alla 3° amm.  
- Dopo la fase a gironi le squalifiche possono essere scontate dai quarti di finale    
-Passano ai quarti di finale  le migliori 8. (le 5 prime classificate + le 3 migliori seconde).  
- Mediante sorteggio verrà scelta la griglia dei quarti.  

    
- In caso di parità tra squadre dello stesso girone si seguirà il seguente criterio: Scontri diretti;   
DR negli scontri diretti; DR generale; maggior numero di reti fatte; minor numero di reti subiti.  
 - In caso di parità tra squadre di diversi gironi si calcola. Punti; Scontri diretti; DR generale;   
Maggior numero di reti fatte; minor numero di reti subite.     
- Le 7 peggiori disputeranno la ILike Cup    

    
- Mediante sorteggio verrà scelta la griglia dei quarti.  

    
      

    
PGS MASTER LEAGUE   ILIKE CUP  

    
          

A/R    A/R SECCA     
1° SECCA    9° SECCA    

sorteggio   SECCA  soerteggio        
      sorteggio       

2°      
       

sprteggio     sorteggio       

     sorteggio        

3°      10°     

sorteggio            

           

4°           

sorteggio          

A: dal 28/02 14/03 16/03  A: dal 28/02 14/03 16/03    

R: dal 7/03  Borgo Par  R: dal 7/03  Borgo Par    

           

PGS MASTER LEAGUE         

 



Pagina 2  

- Le 4 meglio classificate vanno divise come da griglia quà sopra.     

- La 5° prima e le 3 miglior seconde vanno posizionate nella griglia mediante sorteggio  
 - I quarti saranno di Andata e Ritorno. La prima partita si gioca in casa della peggior classificata.  
in caso di pareggio nelle due gare si va a due tempi supplementari da 5. In caso di ulteriore   
pareggio si disputeranno i calci di rigore.       

 - Le semifinali saranno a eliminazione diretta. Si gioca in casa della meglio classificata.  
In caso di pareggio nelle due gare si va a due tempi supplementari da 5. In caso di ulteriore   
pareggio si disputeranno i calci di rigore.       

 - La Finale sarà a partita secca. Si gioca a Borgo Santa Maria nel Parquet.    

in caso di pareggio nelle due gare si va a due tempi supplementari da 5. In caso di ulteriore   
pareggio si disputeranno i calci di rigore.       

- In questa fase alla 1° ammonizione si va in diffida. Alla 2° in squalifica per una giornata  

          

ILIKE CUP          

- La 9° e 10° classificata vanno direttamente in semifinale     

- La 15° classificata viene eliminata automaticamente      

- Dall' 11° alla 14° classificata vanno posizionate nella griglia mediante sorteggio   

 - I quarti saranno di Andata e Ritorno. La prima partita si gioca in casa della peggior classificata.  
in caso di pareggio nelle due gare si va a due tempi supplementari da 5. In caso di ulteriore   
pareggio si disputeranno i calci di rigore.       

 - Le semifinali saranno a eliminazione diretta. Si gioca in casa della meglio classificata.  
In caso di pareggio nelle due gare si va a due tempi supplementari da 5. In caso di ulteriore   
pareggio si disputeranno i calci di rigore.       

 - La Finale sarà a partita secca. Si gioca a Borgo Santa Maria nel Parquet.    

in caso di pareggio nelle due gare si va a due tempi supplementari da 5. In caso di ulteriore   
pareggio si disputeranno i calci di rigore.       

- In questa fase alla 1° ammonizione si va in diffida. Alla 2° in squalifica per una giornata  
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