
GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 

CAMPO CA'DE'RISSI
CAMPO 

SANT'EUSEBIO

CAMPO 

BAIARDO

Chiavari Albenga Genova

Imperia Novi Ligure Carrara

Siena Pistoia Castelfranco

Lodi Milano Brà

GIORNO ORA

SAB 9:30

SAB 10:40

SAB 11:50

SAB 14:30

SAB 15:40

SAB 16:50

DOM 9:00

DOM 10:00

DOM 11:15

DOM 12:00

DOM 9:00

DOM 9:40

DOM 10:20
DOM 11:00

albenga - pistoia

girone 2

chiavari - imperia

siena - lodi

lodi -chiavari

imperia - siena

lodi - imperia

albenga - novi ligure

pistoia - milano

milano - albenga

novi ligure - pistoia

milano - novi ligure

genova - carrara

castelfranco - bra

bra - genova

carrara - castelfranco

bra - carrara

genova - castelfranco

girone 3

CAMPO BAIARDO

CAMPO SANT'EUSEBIO

Le quattro squadre qualificate alle semifinali ed i relativi accoppiamenti, così come le finali di consolazione, verranno resi noti durante la serata 

del sabato sera presso la Discoteca. Ricordiamo inoltre che il pranzo della domenica verrà servito presso il campo dove verranno disputate le 

finali (Campo Baiardo).

V MEMORIAL BASILE - PROGRAMMA E REGOLAMENTO TORNEO

SEMIFINALE 1

SEMIFINALE 2

FINAL 3-4

FINAL

12-11

10-9

8-7

6-5

Si qualificano alle semifinali le prime squadre classificate di ciascun girone e la miglior seconda di tutti i gironi. Gli incontri di semifinale 

verranno estratti a sorte una volta determinate le 4 semifinaliste. Per la determinazione della miglior seconda varranno nell'ordine: punti fatti 

nel girone, provvedimenti disciplinari, differenza reti, gol fatti, sorteggio.

chiavari - siena

girone 1

REGOLAMENTO: gli incontri eliminatori del girone avranno una durata di 2 tempi da 25' ciascuno. 3 punti per la vincente, 1 punto pareggio, 0 

perdente. A parità di punteggio varranno in ordine: scontro diretto, differenza reti, reti segnate, minor numero di reti subite,  provvedimenti 

disciplinari, sorteggio.  Le semifinali e la finale avranno una durata di 2 tempi da 25' ciascuno. In caso di parità si determinerà la vincente 

tramite tiri di rigore.  Le finali di consolazione si svolgeranno in un tempo unico dalla durata di 30' in caso di parità si determinerà la vincente 

tramite tiri di rigore. Le sostituzioni sono ammesse con possibilità di rientro e sono illimitate; l’effettuazione delle sostituzioni avviene in base 

al Regolamento del Giuoco del Calcio, salvo negli ultimi 5 minuti della partita in cui non sono ammesse pena partita persa tranne che in caso di 

infortunio (a discrezione dell'arbitro). L'ammonizione comporterà l'automatica diffida per la partita sucessiva. Alla seconda ammonizione 

scatta 1 partita di squalifica. L'espulsione  per condotta gravemente sleale comporta la squalifica per una partita. L'espulsione per condotta 

violenta, visto lo spirito amichevole e di festa della manifestazione, comporta l'immediata inibizione a partecipare alle rimanenti partite del 

torneo. Le partite verranno arbitrate da colleghi appartenenti al CRA. Nella pagina allegata trovate copia della distinta da compilare e 

consegnare alla prima gara del torneo e varrà per l'intera durata dello stesso. 



 

N. maglia Num tessera Data di nascita

1            /            /

2            /            /

3            /            /

4            /            /

5            /            /

6            /            /

7            /            /

8            /            /

9            /            /

10            /            /

11            /            /

12            /            /

13            /            /

14            /            /

15            /            /

16            /            /

17            /            /

18            /            /

19            /            /

20            /            /

21            /            /

22            /            /

23            /            /

24            /            /

25            /            /

___________________________________________

V Memorial Basile -  maggio 2015 – Sez. A.I.A. Genova

Distinta sez. A.I.A. Di ________________

Cognome Nome

IL RESPONSABILE DELLA SQUADRA


