
 
DETERMINAZIONE DELLA SOCIETA’ VINCENTE IL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 2015/2016 
 
Si comunicano le modalità per la determinazione della Società vincente il Campionato Giovanissimi della 
Delegazione di Tempio. 
Le società iscritte sono state suddivise in 2 gironi; le prime due classificate di ciascun girone disputeranno 
due semifinali incrociate (1^ Girone A - 2^ Girone B; 2^ Girone A - 1^ Girone B) con gare di andata e ritorno; 
le vincenti disputeranno la Finale (con gare di andata e ritorno) per la determinazione della vincente il 
Campionato Provinciale Giovanissimi 2015/2016. 
 
DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA ALLA FINE DEI GIRONI DI QUALIFICAZIONE 
In caso di parità tra due o più squadre, alla fine dei Gironi di qualificazione, per determinare l’ordine di 
classifica delle due Società aventi diritto ad accedere alla fase finale, si provvederà a stilare una classifica 
avulsa tenendo conto dei risultati ottenuti negli scontri diretti. 
In caso di ulteriore parità si terrà conto in successione: 

a) della differenza reti negli scontri diretti; 
b) del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti; 
c) della miglior differenza reti generale; 
d) della miglior posizione nella Coppa Disciplina generale; 
e) di un sorteggio. 

 
DETERMINAZIONE DELLE VINCENTI LE SEMIFINALI E DELLA VINCENTE LA FINALE 
1) Nell’eventualità che, a conclusione delle Semifinali e della Finale, si verifichi parità fra due squadre (1 gara 
vinta da ciascuna o 2 pareggi), si provvederà nella semifinale di ritorno e nella finale di ritorno a verificare la 
differenza reti nei due incontri; la squadra con la miglior differenza reti nei due incontri sarà dichiarata 
vincente la semifinale o la finale. 
 
2) In caso di ulteriore parità verranno prese in considerazione le reti segnate fuori casa (che varranno 
doppio); sarà dichiarata vincente la semifinale o la finale la squadra che a parità di differenza reti ha segnato 
il maggior numero di reti fuori casa. 
 
3) Se permanesse ulteriore parità (stessa differenza reti e stesso numero di reti segnate fuori casa) si 
procederà all’effettuazione di cinque calci di rigore per parte, con eventuale prosecuzione ad oltranza sino a 
che non sarà possibile determinare la squadra vincente la semifinale e/o la finale. 
 


