REGOLAMENTO TROFEO “MARIO MADAU” PER RAPPRESENTATIVE PROVINCIALI - EDIZIONE 2018

1° Trofeo “MARIO MADAU”
per Rappresentative Provinciali
categoria GIOVANISSIMI 2004
Alla competizione partecipano le Rappresentative Provinciali di Cagliari, Carbonia/Iglesias, Medio
Campidano, Ogliastra, Olbia/Tempio, Oristano, Nuoro e Sassari.
Le rappresentative saranno formate da atleti nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004.
In occasione delle gare ufficiali, sarà consentito un massimo di sette sostituzioni per squadra, come
da regolamento del Settore Giovanile e Scolastico.
Ogni rappresentativa potrà indicare in distinta, in occasione degli incontri, non più di tre calciatori
tesserati per la medesima società, tra quelle partecipanti ai Campionati Provinciali Giovanissimi, e
un massimo di cinque calciatori (in totale) tesserati per società partecipanti al Campionato Regionale
Giovanissimi (non più di un calciatore tesserato per la stessa società del Campionato Regionale).
Il Trofeo si svolgerà secondo la formula di seguito riportata:

CALENDARIO 1° Trofeo “CENZO SORO”
QF 1: Carbonia/Iglesias Vs Cagliari
Andata Quarti di Finale

QF 2: Nuoro Vs Ogliastra
QF 3: Medio Campidano Vs Oristano
QF 4: Sassari Vs Olbia/Tempio
QF 1: Cagliari Vs Carbonia/Iglesias

Ritorno Quarti di Finale

QF 2: Ogliastra Vs Nuoro
QF 3: Oristano Vs Medio Campidano
QF 4: Olbia/Tempio Vs Sassari

Accederanno alle semifinali le squadre di ciascun accoppiamento dei quarti di finale che, nei due incontri di
andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, passerà
il turno la squadra che avrà realizzato il maggior numero di gol in trasferta.
In caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno si procederà alla disputa di due tempi supplementari
di 10 minuti ciascuno e, persistendo parità, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme vigenti.

09 maggio 2018- Andata Semifinali
16 maggio 2018- Ritorno Semifinali
(per ciascun accoppiamento, la rappresentativa
che disputerà la gara di ritorno in casa verrà
determinata tramite sorteggio)

SF 1: Vincente QF1 1 Vs Vincente QF2 2
SF 2: Vincente QF3 3 Vs Vincente QF4 4

N.B. Per gli incontri dei quarti di finale e di semifinale, i Responsabili di ogni Rappresentativa dovranno individuare i campi di
gioco che saranno sede delle gare da disputare in casa.

Accederanno alla finalissima le squadre di ciascun accoppiamento di semifinale che, nei due incontri di andata e
ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, passerà il turno
la squadra che avrà realizzato il maggior numero di gol in trasferta.
In caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno si procederà alla disputa di due tempi supplementari
di 10 minuti ciascuno e, persistendo parità, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme vigenti.

26 maggio 2018 – – orario da definire

FINALISSIMA - Oristano
Centro Federale “Tino Carta” – Sa Rodia

In caso di parità dopo i tempi regolamentari della gara di finale, si disputeranno due tempi supplementari di 10
minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, secondo le norme
vigenti.

