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Comunicato n. 1 del 26/12/2019
STELLA DI NATALE 2019 - II EDIZIONE

- Calcio a 11 -

1. Comunicazioni
TORNEO STELLA DI NATALE 2019
2° EDIZIONE

Lo scopo del Torneo, giunto alla Seconda Edizione, è quello di far divertire i ragazzi
giocando durante le festività natalizie, cosi da permettere anche ai familiari di passare
qualche ora spensierata, vedendo praticare il gioco del calcio ai propri figli.

REGOLAMENTO e FORMULE

Il Torneo si svolgerà dal 27 Dicembre 2019 al 4 Gennaio 2020

Le partite della Categoria 2008 si disputeranno 9 contro 9, la durata sarà di 2 tempi di 20 minuti
ciascuno ed il risultato sarà dato dalla somma totale delle reti messe a segno durante tutto l’arco della partita;
quelle della Categoria 2009 si disputeranno 7 contro 7, la durata sarà di 2 tempi di 20 minuti
ciascuno ed il risultato sarà dato dalla somma totale delle reti messe a segno durante tutto l’arco della partita.
Le partite del Girone all'italiana iniziale oltre che le Semifinali e la Finale saranno disputate
sotto la direzione di Arbitro abilitato.

Sarà cura di ogni singola Società garantire la copertura assicurativa dei propri tesserati,
oltre che il corretto comportamento, sia in campo durante lo svolgimento delle partite, che
all’ interno del perimetro di proprietà del Circolo Sportivo.

La formula del Torneo è la seguente:

Categoria 2008:

- Girone iniziale all'italiana, da 4 squadre
Gare di sola andata;

- Semifinali
- 1^ classificata vs 4^ classificata*
- 2^ classificata vs 3^ classificata*
*Partite ad eliminazione diretta, in caso di parità direttamente
5 calci di rigore, in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza;

- Finale 1° e 2° posto* (Da disputare il 4 Gennaio ore 11.00)
*Partita ad eliminazione diretta, in caso di parità direttamente
5 calci di rigore, in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza.

Categoria 2009:

- 2 Gironi iniziali all'italiana, da 3 squadre ciascuno
Gare di sola andata;

- Semifinali
- 1^ classificata Girone A vs 2^ classificata Girone B*
- 1^ classificata Girone B vs 2^ classificata Girone A*
*Partite ad eliminazione diretta, in caso di parità direttamente
5 calci di rigore, in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza;

- Finale 1° e 2° posto* (Da Disputare il 4 Gennaio ore 10.00)
*Partita ad eliminazione diretta, in caso di parità direttamente
5 calci di rigore, in caso di ulteriore parità si procederà ad oltranza.

NB:
Nel caso di parità di punteggio nella Classifica del Girone iniziale, la posizione verrà
determinata (in caso di due squadre) dallo scontro diretto, poi dalla differenza reti totale,
dopo dai gol totali realizzati, ed in caso di ulteriore parità da sorteggio;
Invece in caso di parità tra più di due squadre, la posizione in Classifica verrà determinata
secondo i criteri della "Classifica Avulsa".

Premi per tutte le finaliste.
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BUON DIVERTIMENTO !

Calendari, Risultati e Classifiche sono consultabili al seguente link:
www.stella-azzurra.com

2. Prossima giornata

GIRONE 2008

OMC ROMA - CAMPUS EUR 27/12/2019 17:30

ROMA 7.0 ACADEMY - STELLA AZZURRA CALCIO 27/12/2019 18:30

OMC ROMA - ROMA 7.0 ACADEMY 28/12/2019 17:00

CAMPUS EUR - STELLA AZZURRA CALCIO 28/12/2019 18:00

CAMPUS EUR - ROMA 7.0 ACADEMY 29/12/2019 14:00

OMC ROMA - STELLA AZZURRA CALCIO 30/12/2019 17:00

FASE FINALE 2008

1° GIRONE - 4° GIRONE 03/01/2020 17:00

2° GIRONE - 3° GIRONE 03/01/2020 18:00

GIRONE A 2009

STELLA AZZURRA CALCIO - ROMA 7.0 ACADEMY 27/12/2019 15:30

ROMA 7.0 ACADEMY - CHC 28/12/2019 16:00

CHC - STELLA AZZURRA CALCIO 30/12/2019 15:00

GIRONE B 2009

CAMPUS EUR - MONTEVERDE CLUB 27/12/2019 16:30

MONTEVERDE CLUB - FORTITUDO 28/12/2019 15:00

FORTITUDO - CAMPUS EUR 30/12/2019 16:00

FASE FINALE 2009

1° GIRONE A - 2° GIRONE B 03/01/2020 15:00

1° GIRONE B - 2° GIRONE A 03/01/2020 16:00
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