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COMUNICAZIONI 
 
 

CAMPIONATI NAZIONALI – FASE TERRITORIALE 
 

Il Regolamento e i calendari sono stati pubblicati anche sul sito 
 

ATTIVITA’  RAGAZZI A 7 
 
A chiusura delle iscrizioni risultano iscritte 4 squadre che disputeranno un girone con gare di 
Andata e Ritorno 
 

ATTIVITA’  ALLIEVI A 7 
 
A chiusura delle iscrizioni risultano iscritte 4 squadre che disputeranno un girone con gare di 
Andata e Ritorno 
 
 

ATTIVITA’  JUNIORES A 7 
 
A chiusura delle iscrizioni risultano iscritte 4 squadre che disputeranno un girone con gare di 
Andata e Ritorno 
 
 

ATTIVITA’  FEMMINILE 
 
Si comunica che a chiusura delle iscrizioni non sono risultate iscritte squadre sufficienti a svolgere 
un campionato 
 
 

ATTIVITA’ OPEN A 11 
 
A chiusura delle iscrizioni risultano iscritte 10 squadre che verranno suddivise in 2 gironi da 5 
squadre e disputeranno un girone con gare di sola Andata. 
Accederanno alle semifinali le prime 2 classificate di ogni girone. 
In caso di parità per definire la classifica verrà applicato quanto previsto dagli artt. 116-117-118-
119 delle Norme per l’Attività Sportiva.  
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Le semifinali si disputeranno in gara unica in casa della squadra prima classificata con i seguenti 
abbinamenti 
  1^ girone A – 2^ girone B 
  1^ girone B – 2^ girone A 
 
La finale si disputerà in gara unica in casa della squadra meglio classificata nei gironi di 
qualificazione. 
 
Nelle gare di semifinale e finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari per designare 
la vincente si procederà direttamente mediante l’esecuzione dei calci di rigore. 
 

ATTIVITA’ OPEN A 7 
  
A chiusura delle iscrizioni risultano iscritte 18 squadre che verranno suddivise in 3 gironi da 6 
squadre e disputeranno un girone con gare di sola Andata. 
Accederanno alle semifinali le prime classificate dei 3 gironi e la miglior seconda. 
In caso di parità per definire la classifica verrà applicato quanto previsto dagli artt. 116-117-118-
119 delle Norme per l’Attività Sportiva.  
 
Gli abbinamenti delle semifinali saranno, in base al girone di appartenenza della miglior seconda 
come di seguito: 
 
Se la miglior seconda è del girone A 
 1^ girone A – 1^ girone B (gioca in casa la migliore - art. 119 Norme per l’Attività Sportiva) 
 1^ girone C – 2^ girone A (gioca in casa la 1^ girone C) 
 
Se la miglior seconda è del girone B 
 1^ girone B – 1^ girone C (gioca in casa la migliore - art. 119 Norme per l’Attività Sportiva)
 1^ girone A – 2^ girone B (gioca in casa la 1^ girone A) 
 
Se la miglior seconda è del girone C 
 1^ girone C– 1^ girone A (gioca in casa la migliore - art. 119 Norme per l’Attività Sportiva)
 1^ girone B – 2^ girone C (gioca in casa la 1^ girone B) 
 
La finale si disputerà in gara unica in casa della squadra meglio classificata nei gironi di 
qualificazione. 
 
Nelle gare di semifinale e finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari per designare 
la vincente si procederà direttamente mediante l’esecuzione dei calci di rigore. 
 

 
La Commissione 

 
PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL 6 MAGGIO 2020 ALLE ORE 18.00 

 
 


