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COPPA “FAIR PLAY E RISPETTO” - TROFEO KRIFI 
2017/2018 
 
Con l’organizzazione della Coppa nel mese di Settembre la Lega offre la possibilità a 
tutte le società di poter disputare alcune partite in preparazione ai campionati e di 
applicare una nuova formula sperimentale allo scopo di migliorare il livello educativo e 
il rispetto.  
Questa formula si avvale della possibilità di incrementare di un punto il proprio 
punteggio in caso di assenza di sanzioni disciplinari per ogni gara, Viceversa sarà 
applicato 1 punto di penalizzazione in caso di 3 o più ammoniti. Per ogni espulsione 
diretta ci sarà un punto di penalizzazione.  
Al termine di ogni incontro, il direttore di gara darà un punteggio comportamentale alle 
due squadre che verrà comunicato, attraverso il referto di gara, direttamente e solo 
alla lega giudicante. La squadra classificata al primo posto come comportamento, 
verrà premiata con una coppa e premi per i calciatori. 
Le gare si svolgeranno prevalentemente di sera con la possibilità di un maggior 
numero di sostituzioni e dare così una risposta concreta alla propria squadra nella 
fase del pre campionato. 
Le finali verranno disputate al campo di Via Arginone a Ferrara e le squadre verranno 
premiate con la coppa “FAIR PLAY E RISPETTO 2017” e al termine delle premiazioni 
si svolgerà il terzo tempo con ristoro per tutti i partecipanti. 

 

Iscrizione gratuita per le società partecipanti al Campionato Amatori                    
.  
Verranno richiesti esclusivamente i costi arbitrali 
 

Inizio torneo previsto per il 11 Settembre 2017 
TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 4 Settembre 2017                                                        
.  
 

REGOLAMENTO 

   1  La classifica dei gironi verrà stilata attribuendo: 
3 punti per gara vinta al termine dei tempi regolamentari; 

1 punto per gara pareggiata al termine dei tempi regolamentari;        
nessun punto per gara persa al termine dei tempi regolamentari;  
1 punto aggiuntivo in caso di assenza di sanzioni disciplinari;  
    1 punto di penalizzazione in caso di 3 o più ammoniti;  
    1 punto di penalizzazione per ogni espulsione diretta;  
 
 

 
    



 

   2 La classifica finale di ogni girone verrà stilata secondo il seguente 
criterio:  
punti conseguiti;  

Miglior differenza reti al termine dei tempi regolamentari; 

Maggior numero di reti segnate al termine dei tempi regolamentari; 

Risultato degli scontri diretti;   

Sorteggio; 

 
   3 Le ammonizioni saranno azzerate automaticamente al termine di ogni 

gara; 
 
   4 I tesserati espulsi od allontanati dal campo devono considerarsi 

automaticamente squalificati almeno per una giornata di gara, in attesa 
del deliberato della commissione giudicante;  

 
   5 Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP; 
 
   6 Durata delle gare: 2 tempi da 35 minuti ciascuno; 
 

7 Sostituzioni illimitate; 
 

8 Accedono alle semifinali in gara unica la 1^ classificata di ogni girone e                                                                                                         
         la 2^ miglior classificata dei gironi a 4 squadre       

  
9 La 2^ miglior classificata verrà determinata secondo il seguente criterio: 

 Punti conseguiti 

 Miglior diff. reti 

 Maggior numero di reti segnate 

 Sorteggio 
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