
 

 
Progetto integralmente “sport cultura”- manifestazione promozionale di calcio balilla – 

mercoledì 6 dicembre 2017 
 

 
 

 Regolamento Medie: 

 

 Tre gironi da quattro squadre che si affrontano  all’ italiana. 

 In base alle classifiche della prima fase si accede ai tabelloni della seconda fase dove si effettuano altri 

tre  incontri come da calendario allegato. 

 La classifica finale sarà calcolata sommando i punti conseguiti nella prima fase con quelli conseguiti 

nella seconda.  

 Ogni incontro si gioca su due set . Vince un set la squadra che   per prima  segna 8 gol.(sul 7 a 7 chi 

segna vince – no vantaggi). Se ciascuna delle due squadre vince un set l’incontro termina con un pareggio. 

 

VITTORIA = 3 PUNTI 

PAREGGIO = 1 PUNTO  

 

Per stabilire la classifica, in caso di parità tra due o più squadre, si tiene conto della differenza gol ottenuta nel 

girone, in seguito del maggior numero di reti segnate, minor numero gol subiti, in caso di ulteriore parità, si 

ricorre al sorteggio. 

 

 Regolamento Superiori : 

 

 Quattro  gironi da quattro squadre che si affrontano  all’ italiana.  

 In base alle classifiche della prima fase si accede ai tabelloni della seconda fase dove si effettuano altri 

quattro  incontri. 

 La classifica finale sarà calcolata sommando i punti conseguiti nella prima fase con quelli conseguiti 

nella seconda.  

 Ogni incontro si gioca su due set . Vince un set la squadra che   per prima  segna 8 gol.(sul 7 a 7 chi 

segna vince – no vantaggi). Se ciascuna delle due squadre vince un set l’incontro termina con un pareggio. 

 

VITTORIA = 3 PUNTI 

PAREGGIO = 1 PUNTO  

 

Per stabilire la classifica, in caso di parità tra due o più squadre, si tiene conto della differenza gol ottenuta nel 

girone, in seguito del maggior numero di reti segnate, minor numero gol subiti, in caso di ulteriore parità, si 

ricorre al sorteggio. 

 


