
 

 

FINALI GRAND PRIX 2017 

 
FORMULA 
Partecipano sei squadre. Sono stati formati due raggruppamenti che giocheranno triangolari con mini-gare 
di 30 minuti ciascuna. Le prime due classificate dei raggruppamenti, giocheranno le semifinali e 
successivamente le finali. I campi possono essere messi a disposizione dalle Società partecipanti. 
I concentramenti sono i seguenti e la formula è sperimentale: 

A) Metanopoli – S.Chiara e Francesco – Real arese 
Si gioca a S.Donato  Via Maritano il 25 maggio dalle ore 20.30 

B) Primiera – Assosport – Baggese   
Si gioca il 30 maggio a Milano via Bonfadini dalle ore 21.00 

Il calendario completo è già stato inviato alle società 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si effettueranno 5 calci di rigore per determinare la 
vincente dell’incontro e per stabilire la classifica che terrà conto di 3 punti per gara vinta, due punti per 
gara vinta ai rigori, 1 punto per gara persa ai rigori e zero punti per gara persa. 
Le gare di semifinale e finale si disputeranno con 2 tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari si effettueranno 5 calci di rigore per determinare la vincente dell’incontro. 
 
FASI FINALI 
Entrano in finale le prime due squadre di ogni girone e disputeranno semifinali incrociate e finali 
Semifinali  
08 Giugno 2017 – Nuovo Campo Snam – Via Maritano – S.Donato Milanese 
Ore 20.30 1°A – 2°B 
Ore 21.45 1°B – 2°A 
Finali 
In fase di definizione 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
Eventuali provvedimenti nei triangolari iniziali, saranno oggetto di immediata delibera e comunicazione alle 
Squadre partecipanti, da parte del Giudice Sportivo, su rapporto immediato del Responsabile Tecnico 
presente in campo. I provvedimenti assunti sono immediatamente esecutivi, senza possibilità di ricorso. 
Le ammonizioni e squalifiche non scontate, non incidono sui Tornei di cui al titolo e pertanto sono 
ininfluenti (vedasi regolamento di Giustizia articolo 8). Sono viceversa assolutamente da rispettarsi le 
squalifiche ed inibizioni “a tempo” 


