SQUADRE ISCRITTE E ORGANIZZAZIONE SORTEGGIO TORNEO DI PERUGIA’17
Sabato 1 Aprile 2017 ore 13: Roma via XX Settembre 5 c/o CNI e diretta streaming
www.torneoingegneri.it e gruppo Facebook “Campionato Italiano Ordini Ingegneri di
calcio”
CALCIO A 11
Risultano iscritte 37 squadre (cfr. elenco allegato: tra le prime del ranking spicca
assenza di Messina, mentre è benvenuta la matricola Grosseto).
Saranno formati 10 gironi, di cui 7 da 4 squadre (A-B-C-D-E-F-G) e 3 da 3 squadre (HI-J).
Le squadre inserite nei gironi da A a G disputeranno 3 partite, il Giovedi, Venerdi e
Domenica.
Le squadre inserite nei gironi H e I disputeranno 3 partite, di cui 2 con le squadre del
proprio girone e 1 con una squadra dell’altro girone (H o I); a tal fine, prima delle
operazioni di sorteggio squadre vero e proprio, sarà sorteggiato il “modo” di
incrocio, secondo il seguente criterio: dopo aver inserito in due urne 3 bussolotti per
ciascuna urna con le tre fasce (Fascia1, Fascia2 e Fascia3) si sorteggeranno le prime
due squadre (una per ciascuna urna) che si incroceranno il Giovedi;
successivamente e analogamente si sorteggeranno le due squadre che si
incroceranno il Venerdi e la Domenica.
Le squadre inserite nel girone J giocheranno tra loro il Giovedi, il Venerdi e il Sabato,
mentre la Domenica le squadre del Girone J classificate al secondo e terzo posto
rigiocheranno tra loro al fine ci competere con le seconde degli altri gironi in base ad
un egual numero di gare giocate., mentre la squadra classificata al primo posto non
giocherà avendo già conseguito il primo posto, utile per la qualificazione alla Fase 2
di Settembre.
Si qualificheranno alla Fase 2 di Settembre 16 squadre: le 10 squadre prime
classificate e le 6 (su 10) migliori seconde, sulla base dei criteri stabiliti nel
Regolamento: maggior numero di punti, minor numero di reti subite, migliore
differenza reti, miglior punteggio in coppa disciplina, miglior punteggio nel ranking.

