Bologna, 20 Aprile 2017

RIUNIONE SOCIETA FINALISTE
CALCIO A 11 - OVER 35 E COPPA DISCIPLINA
Verbale Assemblea Società di Calcio Bologna e Provincia
Tenutasi il 13 Aprile 2017

Riportiamo di seguito quanto deliberato da una nutrita assemblea che
dibattuto gli argomenti all’OdG con grande interesse e partecipazione.

ha

APPROVA:
-Definizione Società Finaliste - Calcio a 11 e Over 35;
-Definizione Società finaliste e sorteggio Coppa Disciplina 2016/2017
-Programma gare, date ed orari
-Varie ed eventuali
Play Off e Coppa UISP: Gare di Andata e Ritorno, in caso di parità di gol al termine
delle due partite, passa il turno la squadra meglio Classificata al termine della
Stagione regolare.
Solo nella Finale Campionato di Categoria, saranno effettuati i tiri di rigore in caso di
parità, 5 per parte.
-Le gare di Andata vengono giocate in casa della squadra peggio classificata nella
stagione regolare.
- Solo le ammonizioni della stagione regolare vengono azzerate, le squalifiche, invece
(a giornata e/o a tempo) sono valide per tutte le categorie (anche Coppa Disciplina).
Coppa Disciplina: Tutte le gare verranno giocate in campo Neutro, eliminazione
diretta. In caso di parità al termine di ogni gara saranno effettuati i tiri di rigore, 5 per
parte.

CALCIO A 11: MASTER, ECCELLENZA A-B, SENIORES, OVER 35
Le gare di andata, per tutte le categorie, si svolgeranno : 6/8 Maggio
Le gare di ritorno, per tutte le categorie, si svolgeranno: 13/15 Maggio
Le Finali Play off di andata, per tutte le categorie, si svolgeranno : 20/22 Maggio
Le Finali Play off di ritorno, per tutte le categorie, si svolgeranno : 27/29 Maggio
COPPA UISP - OVER 35
Le gare di andata, si svolgeranno : 8 Maggio
Le gare di ritorno, si svolgeranno: 15 Maggio
Gare dirette da un solo Arbitro
Finale, in campo NEUTRO, il 22 Maggio con Terna Arbitrale.
COPPA DISCIPLINA
Quarti di Finale: 8 Maggio
Semifinali: 15 Maggio
Tutte le gare verranno disputate in campo NEUTRO.
Sono stati, inoltre, effettuati, i sorteggi per le gare di Finale Territoriale di tutte le
Categorie, date indicative previste 11 o 18 Giugno - (Stadio Dall’Ara , trattativa in
corso con BFC e Comune di Bologna):
- ore 9,30 ECCELLENZA A
- ore 11,00 SENIORES
- ore 14,30 ECCELLENZA B
- ore 16,15 COPPA DISCIPLINA
- ore 17,45 MASTER
- ore 19,00 OVER 35
Ricordiamo a tutte le società di provvedere al regolamento di quote iscrizione e diarie
arbitrali. Per le squadre che partecipano alle Fasi Finali, le quote vanno saldate prima
dell’inzio dei Play-off.
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