
 
 

 
 

 

 
 

 

 

FORMULA DEL TORNEO (Torneo Provinciale) 
 
Scuola Calcio 2013 a 5 giocatori 
Il torneo è riservato ai nati nel 2013/2014 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella modalità  5 > 5, 
due tempi da 15 minuti. 

Formula all’Italiana con quattro gironi da tre squadre; al mattino le partite dei gironi, nel pomeriggio si 
incontreranno le prime classificate (Girone ORO), le seconde classificate (Girone ARGENTO) e le terze 
classificate (Girone BRONZO). 

 

Scuola Calcio 2012 a 5 giocatori 
Il torneo è riservato ai nati nel 2012 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella modalità  5 > 5, due 
tempi da 15 minuti. 

Formula all’Italiana con quattro gironi da tre squadre; al mattino le partite dei gironi, nel pomeriggio si 
incontreranno le prime classificate (Girone ORO), le seconde classificate (Girone ARGENTO) e le terze 
classificate (Girone BRONZO). 

 

Pulcini 2011 a 7 giocatori 
Il torneo è riservato ai nati nel 2011 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella modalità 7 > 7, due 
tempi da 12 minuti. 

Formula all’Italiana con due gironi da quattro squadre; partite dei gironi al mattino. Nel pomeriggio si 
incontreranno le prime classificate e le seconde a miglior punteggio (Girone ORO) e le terze e quarte 
classificate (Girone ARGENTO). 

 
Pulcini 2010 a 7 giocatori 
Il torneo è riservato ai nati nel 2010 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella modalità 7 > 7, due 
tempi da 12 minuti. 

Formula all’Italiana con due gironi da quattro squadre; partite dei gironi al mattino. Nel pomeriggio si 
incontreranno le prime classificate e le seconde a miglior punteggio (Girone ORO) e le terze e quarte 
classificate (Girone ARGENTO). 

 
Pulcini 2009 a 7 giocatori 
Il torneo è riservato ai nati nel 2009 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella modalità  7 > 7, due 
tempi da 12 minuti. 

Formula all’Italiana con due gironi da quattro squadre; partite dei gironi al mattino. Nel pomeriggio si 
incontreranno le prime classificate e le seconde a miglior punteggio (Girone ORO) e le terze e quarte 
classificate (Girone ARGENTO). 

 

Esordienti 2008 a 9 giocatori 
Il torneo è riservato ai nati nel 2008 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella modalità 9 > 9. Due 
tempi da 20 minuti. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre.  
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per squadra. 
  



 
 
Esordienti 2007 a 9 giocatori 

Il torneo è riservato ai nati nel 2007 e saranno chiamati a disputare le loro partite nella modalità 9 > 9. Due 
tempi da 20 minuti. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre.  
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per squadra. 
 
Giovanissimi 2006 Under 14 (Provinciali) 

Il torneo è riservato ai nati nel 2006. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 35 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per squadra. 
 

Giovanissimi 2005 Under 15 (Provinciali) 
Il torneo è riservato ai nati nel 2005. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 35 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per squadra. 
 
Allievi 2004 Under 16 (Provinciali) 
Il torneo è riservato ai nati nel 2004. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 40 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per squadra. 

 
Allievi 2003 Under 17 (Provinciali) 
Il torneo è riservato ai nati nel 2003. 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 40 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per squadra. 
 

Juniores Under 19 (Provinciali) 
Il torneo è riservato ai nati nel 2001/2002, più quattro fuoriquota nati nel 2000 
Il torneo si svolge con la formula all’Italiana due gironi da tre squadre. Due tempi da 45 minuti 
Ogni formazione disputerà due incontri. 
La prime e le seconde del girone disputeranno semifinali e finali. 
Negli incontri di semifinali e finali, in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore n. 5 per squadra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2 – Categoria di partecipazione e limiti di età.  
 


