
1ª EDIZIONE CISTERNA CUP 

INFORMAZIONI 

Il campionato si svolge con gare di andata e ritorno (Girone all’ italiana). 

A fine campionato la squadra che risulterà prima nella classifica del campionato, sarà di diritto in finale. 

Le squadre, prima di iniziare la gara dovranno pagare la propria quota campo, ed il gestore del campo 

apporrà la scritta “Pagato” sulla distinta di gara, in caso contrario l’arbitro non inizierà la gara. 

NON SONO AMMESSE SCARPE DA CALCIO CON TACCHETTI, MA SOLO SCARPE RITENUTE IDONEE PER I 

CAMPI IN ERBA SINTETICA E/O COMUNQUE A DISCREZIONE DEL GESTORE DEL CAMPO. 

Sul terreno di giuoco non sono ammesse persone diverse da quelle indicate nella distinta di gara e 

comunque che non risultino tesserate. 

Per la sicurezza della propria persona e di quella di altre, i giocatori non devono indossare monili o oggetti 

che possano arrecare danni ad altre persone (es. orologi di nessun tipo, orecchini, collane etc.) salvo che 

questi, ad esclusione comunque degli orologi che non possono essere indossati durante la gara, non siano 

coperti adeguatamente e che quindi non arrechino nessun tipo di danno alla altrui persona. 

Una squadra, presente sul campo, può richiedere, all’ arbitro un rinvio temporaneo della gara, per non oltre 

i 15 minuti di attesa. 

Per iniziare la gara occorrono minimo  4  giocatori (con o senza portiere), 

in caso una squadra, presente sul campo, non  raggiungesse tale numero minimo di giocatori al momento 

dell’inizio della gara, la squadra potrà richiedere un tempo di attesa per l’arrivo di ulteriori giocatori  che è 

fissato in 15 minuti. 

 nel caso in cui una squadra non raggiungesse il numero minimo di giocatori (4), decorsi gli eventuali 

15 minuti richiesti per il rinvio temporaneo dell’inizio della gara, verrà assegnata la vittoria a 

tavolino a favore della squadra avversaria. 

 nel caso una squadra presente sul campo nel numero minimo di 4 giocatori, decorsi gli eventuali 15 

minuti richiesti per il rinvio temporaneo dell’inizio della gara, dovrà iniziare la gara con quel 

numero,  fatto salvo che potrà incrementare tale numero durante il periodo di gioco. 

In entrambi i casi, decorsi i 15 minuti di attesa, la gara potrà avere inizio se in campo sono presenti minimo 

4 giocatori. In caso contrario la squadra verrà dichiarata perdente e la squadra avversaria vincitrice, 

acquisendo di diritto i 3 punti per la classifica con un risultato di 4 a 0 a tavolino. 

Se una squadra fosse presente sul campo e l’altra squadra ancora non si fosse presentata, per l’arrivo della 

squadra avversaria viene stabilita un’attesa di 15 minuti. 

Nel caso la squadra avversaria non si presentasse ancora nei minuti di attesa, la squadra presente si vedrà 

di diritto assegnata la vittoria per 4 a 0 a tavolino e l’assegnazione di 3 punti in classifica. 

In tutti i casi presentati la quota campo dovrà essere corrisposta da entrambe le squadre o dall’unica 

squadra presente sul campo. 



Una partita non può essere rinviata d’accordo tra le squadre. 

La squadra che ha intenzione di voler rinviare la gara, dovrà richiedere il rinvio all’organizzazione (almeno 

tra le 4/6 ore prima dell’inizio della gara)  la quale provvederà ad avvisare il responsabile della squadra 

avversaria. 

Se il responsabile della squadra avversaria non sia d’accordo con il rinvio della gara, l’organizzazione, 

qualora la squadra richiedente sia impossibilitata a poter disputare la gara, assegnerà la vittoria a tavolino 

per 4 a 0, con conseguente assegnazione dei 3 punti in classifica alla squadra avversaria senza che la gara 

venga disputata. 

Si spera che, in casi limiti e per lo spirito sportivo, entrambe le squadre accettino il rinvio a data da 

destinarsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SVOLGIMENTO DEL TORNEO 

 Il campionato si svolge con gare di andata e ritorno, con girone all'italiana - ovvero con numero 

pari di partite per ogni squadra con sfide di andata e ritorno.  

 Nelle partite di campionato, per la classifica in caso di vittoria saranno assegnati 3 punti, in caso di 

risultato di parità, ad entrambe le squadre verranno assegnati 1 punto ciascuna e 0 (zero) in caso di 

sconfitta. 

 La squadra, che a fine campionato risulterà prima nella classifica del campionato, sarà di diritto in 

FINALE. 

In una situazione di parità di punteggio tra due squadre a fine torneo, per decretare la prima 

squadra classificata bisogna prendere in considerazione vari criteri, ed il primo è: 

 lo scontro diretto;  

in caso di ulteriore parità: 

 Punti fatti negli scontri diretti. 

 Differenza tra gol fatti e subiti negli scontri diretti. 

 Differenza reti globale in campionato. 

 Numero di gol segnati in generale in campionato. 

 Sorteggio finale. 

 

FASI FINALI 

 

 A seconda del numero delle squadre *partecipanti: le restanti squadre verranno abbinate a 

seconda della loro posizione ottenuta in classifica finale del campionato, e disputeranno le fasi 

eliminatorie in un'unica gara, fino ad arrivare alle semifinali ed alla finalina. 

 

 La finalina decreterà la seconda finalista,  che incontrerà la squadra risultata prima nella classifica 

del campionato nel girone all’italiana. 

 

 Nelle fasi eliminatorie, nelle semifinali e finalina, in caso di parità, si andrà direttamente ai rigori. 

 

 Nella FINALE , in caso di parità, si disputeranno prima 2 tempi  supplementari, da 5 minuti ciascuno, 

e in caso di ulteriore parità al termine dei tempi supplementari, si disputeranno i calci di rigore per 

decretare la squadra vincitrice della Cisterna Cup 2022-2023. 

 

 Alla squadra Vincitrice del torneo (decretata dalla FINALE) verrà assegnato di diritto un posto per le 

FINALI NAZIONALI PROVINCIALI 2023. 

 

* Il numero delle squadre partecipanti decreterà la modalità dello svolgimento delle sole fasi finali del 

torneo che potranno prevedere o meno il coinvolgimento anche della ultima squadra classificata ed una 

possibile agevolazione della squadra risultante seconda classificata nel torneo. La modalità di svolgimento 

sarà comunque  comunicata prima dell’inizio del torneo. 

 

 


