CATEGORIA PULCINE MISTE
Visto il numero di squadre iscritte alla categoria (6), lo svolgimento delle gare sarà così articolato:
1. Girone unico con tutte le squadre e gare tra tutte le squadre partecipanti.
2. Classifica unica tra tutte le squadre partecipanti, considerando ESCLUSIVAMENTE i punti
guadagnati da ciascuna squadra attraverso le gare (non si considerano scontri diretti, gol
segnati, ecc).
3. Per esigenze organizzative verranno eseguiti SOLO 3 shoot-out prima dell’inizio di
ciascuna gara (anziché 5 come da regolamento). Rimangono valide le regole di assegnazione
del punteggio al termine di ogni singola gara.
4. La durata della partita è confermata di 10 minuti, e sono confermate tutte le regole di gioco.
5. Se al termine della manifestazione risulteranno classificate al 1° posto a pari merito due o
più squadre allora tali squadre svolgeranno un mini-torneo di shoot-out per determinare la
vincitrice della categoria.
a. Nel caso in cui ci siano solamente DUE squadre a pari merito (mini-torneo a 2
squadre) verranno eseguiti 5 shoot-out per determinare la vincitrice; se al termine dei
5 shoot-out vi sarà una situazione di parità si andrà ad oltranza.
b. Nel caso in cui ci siano TRE O PIU’ squadre a pari merito verranno eseguiti 5 shootout accoppiando tra loro tutte le squadre del mini-torneo; per ciascuna gara del minitorneo verranno assegnati 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio, 0
punti in caso di sconfitta. Se la classifica finale del mini-torneo di shoot-out
presenterà ancora una situazione di parità tra due o più squadre i criteri applicati
saranno, nell’ordine:
 esito degli scontri diretti
 numero di shoot-out realizzati complessivamente negli scontri diretti
 numero di shoot-out realizzati complessivamente nel mini-torneo
 sorteggio

GARE DEL MATTINO
ore 10.00

campo 1
campo 2

Hellas Verona – Calcio Padova
Arcobaleno Blu TV – Arcobaleno Rosso VI

ore 10.40

campo 1
campo 2

Arcobaleno Arancio RO – Etrusca 2010
Hellas Verona – Arcobaleno Blu TV

ore 11.20

campo 1
campo 2

Calcio Padova – Etrusca 2010
Arcobaleno Rosso VI – Arcobaleno Arancio RO

ore 12.00

campo 1
campo 2

Arcobaleno Blu TV – Arcobaleno Arancio RO
Arcobaleno Rosso VI – Calcio Padova

PAUSA PRANZO – TURNI DI ACCESSO AL RISTORANTE

1° TURNO

h 12.00

Hellas Verona, Etrusca 2010

2° TURNO

h 12.45

Calcio Padova, Arcobaleno Blu TV,
Arcobaleno Arancio RO, Arcobaleno Rosso VI

GARE DEL POMERIGGIO
ore 15.00

campo 1
campo 2

Hellas Verona – Etrusca 2010
Calcio Padova – Arcobaleno Arancio RO

ore 15.40

campo 1
campo 2

Arcobaleno Blu TV – Etrusca 2010
Hellas Verona – Arcobaleno Rosso VI

ore 16.20

campo 1
campo 2

Arcobaleno Rosso VI – Etrusca 2010
Arcobaleno Arancio RO – Hellas Verona

ore 17.00

campo 1

Arcobaleno Blu TV – Calcio Padova

Al termine delle gare mini-torneo di shoot-out se necessario.

