
 

 

FINALI TORNEO PRESTIGE 2017 

 
CALCIO A 11 

 
 

TORNEO PRESTIGE OPEN MASCHILE 
 
FORMULA 
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. 
In caso di parità di classifica, hanno valore le norme del calcio a 11, espresse nel regolamento di questa 
disciplina. Le gare saranno dirette da terne ufficiali, in serate infrasettimanali. 
Si precisa che tutte le gare si giocheranno con tempi da 30 minuti. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si effettueranno 5 calci di rigore.  
Le squadre partecipanti sono 12 e sono divise in tre gironi di andata e ritorno. Si possono giocare gare fino  
al 25 giugno, ultima giornata di campionato. 
 
FASE FINALE 
Entrano nella fase finale le vincenti e la miglior seconda 
Semifinali 
27 Giugno 2017 - Frog Montegani – Via Teresa Noce 5 – Milano 
Ore 20.30 1°A – 1°B o miglior seconda 
Ore 21.45 1°C – 1°B o miglior seconda 
Finali 
30 Giugno 2017 - C.S.Sporting Cesate – Via Dante 72 - Cesate 
Ore 21.00 3°/4° posto Campo secondario 
Ore 21.00 1°/2° posto Campo Principale 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
Eventuali provvedimenti 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 nel Campionato Provinciale, non incidono sul Torneo Prestige e 
pertanto sono ininfluenti (vedasi regolamento di Giustizia articolo 8). Sono viceversa assolutamente da 
rispettarsi le squalifiche ed inibizioni “a tempo” 
 
NOTE 
La vincente del Torneo otterrà sempre e comunque l’iscrizione gratuita al Campionato 2017/18 (escluso 
tassa gara) ed inoltre le quattro semifinaliste avranno diritto ad un  bonus in materiale sportivo del valore 
di 250 – 200 – 150 – 100 euro (secondo graduatoria) 



 

CALCIO A 7 
 
 

TORNEO PRESTIGE OPEN MASCHILE 
 
FORMULA 
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. 
In caso di parità di classifica, hanno valore le norme del calcio a 11, espresse nel regolamento di questa 
disciplina. Le gare saranno dirette da terne ufficiali, in serate infrasettimanali. 
Si precisa che tutte le gare si giocheranno con tempi da 20 minuti. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si effettueranno 5 calci di rigore.  
Le squadre partecipanti sono 12 e sono divise in tre gironi di andata e ritorno. Si possono giocare gare fino  
al 25 giugno, ultima giornata di campionato. 
 
FASE FINALE 
Entrano nella fase finale le vincenti e la miglior seconda 
Semifinali 
27 Giugno 2017 – Oratorio S.D.Savio – Via Card. Ferrari 2 – Cassina de Pecchi 
Ore 21.00 1°A – 1°B o miglior seconda 
Ore 22.00 1°C – 1°B o miglior seconda 
Finali 
30 Giugno 2017 - C.S.Sporting Cesate – Via Dante 72 - Cesate 
Ore 21.00 3°/4° posto 
Ore 22.00 1°/2° posto 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
Eventuali provvedimenti 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 nel Campionato Provinciale, non incidono sul Torneo Prestige e 
pertanto sono ininfluenti (vedasi regolamento di Giustizia articolo 8). Sono viceversa assolutamente da 
rispettarsi le squalifiche ed inibizioni “a tempo” 
 
NOTE 
La vincente del Torneo otterrà sempre e comunque l’iscrizione gratuita al Campionato 2017/18 (escluso 
tassa gara) ed inoltre le quattro semifinaliste avranno diritto ad un  bonus in materiale sportivo del valore 
di 250 – 200 – 150 – 100 euro (secondo graduatoria) 

 
 
 



 

TORNEO PRESTIGE OPEN FEMMINILE 
 
FORMULA 
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. 
In caso di parità di classifica, hanno valore le norme del calcio a 11, espresse nel regolamento di questa 
disciplina. Le gare saranno dirette da terne ufficiali, in serate infrasettimanali. 
Si precisa che tutte le gare si giocheranno con tempi da 20 minuti. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si effettueranno 5 calci di rigore.  
Le squadre partecipanti sono 12 e sono divise in tre gironi di andata e ritorno. Si possono giocare gare fino  
al 25 giugno, ultima giornata di campionato. 
 
FASE FINALE 
Entrano in finale le prime due squadre di ogni girone e disputeranno semifinali incrociate e finali 
Semifinali 
14 Giugno 2017 -  Pol. S.Leonardo – Via Cilea 61 - Milano 
Ore 21.00 1°A – 2°B 
Ore 22.00 1°B – 2°A 
Finali 
21 Giugno 2017 -  Pol. S.Leonardo – Via Cilea 61 – Milano 
Ore 21.00 3°/4° posto 
Ore 22.00 1°/2° posto 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
Eventuali provvedimenti 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 nel Campionato Provinciale, non incidono sul Torneo Prestige e 
pertanto sono ininfluenti (vedasi regolamento di Giustizia articolo 8). Sono viceversa assolutamente da 
rispettarsi le squalifiche ed inibizioni “a tempo” 
 
NOTE 
La vincente del Torneo otterrà sempre e comunque l’iscrizione gratuita al Campionato 2017/18 (escluso 
tassa gara) ed inoltre le quattro semifinaliste avranno diritto ad un  bonus in materiale sportivo del valore 
di 250 – 200 – 150 – 100 euro (secondo graduatoria) 


