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18.30-19.00 Gli Eredi di Maradona - All Stars Junior League - quarto di finale 

19.00-19.30 I Boss di Berlingo - No Name Teenagers League - semifinale

19.30-20.00 Real Berlingo - Berlinghètt Teenagers League - semifinale

20.00-20.30 Aurora Travagliato - Klevis Team Junior League - semifinale

20.30-21.00 I Moschettieri de la basò-(vincente tra Gli Eredi di Maradona e All Stars) Junior League - semifinale

21.00-21.30 Finale 3-4 Junior League - Finale 3-4

21.30-22.00 Finale 4-5 (perdente 3-4 contro perdente tra Gli Eredi di Maradona e All Stars) Junior League - Finale 4-5

22.00-22.30 Finale 3-4 Teenagers League - Finale 3-4

22.30-23.00 Finale 1-2 VINCITORE Junior League

23.00-23.30 Finale 1-2 VINCITORE Teenager League

23.30-24.00 Vincente Junior League vs. Vincente Teenagers League (shoot out) VINCITORE SUMMERCUP

Calendario "SummerCup2014" ed orari

- Gli abbinamenti delle squadre nel tabellone sono avvenuti per sorteggio. 
- Gli orari di inizio sono fiscali. La squadra che all’ora stabilita non sarà 
presente, avrà la sconfitta a tavolino.
- Ogni squadra, prima di giocare la prima partita, dovrà aver regolarizzato la 
propria iscrizione, pena l’esclusione (1 euro ogni componente della squadra).
- Ogni partita durerà 10 minuti per tempo + eventuale recupero
- Se la partita finisce in parità si va direttamente ai rigori (4 per squadra)
- Non è previsto il contatto fisico con l’avversario secondo le regole del calcetto
- Le rimesse laterali vengono battute con i piedi
- Il portiere non può superare la metà campo con il rinvio (anche con le mani)
- Il Torneo è fatto da due Tornei: Junior League e Teenagers League

- I Vincitori dei due Tornei si contenderanno la SummerCup direttamente ai 
rigori, con la formula dello Shoot Out
- Con lo Shoot Out si parte da centrocampo e si hanno 3 secondi per tirare in 
porta. Il goal deve essere diretto, non vale la ribattuta del portiere. Se il tiro 
parte dopo i tre secondi, il goal non è valido e vale come «tiro parato».
- In caso di pioggia vedremo insieme il da farsi (spostare la data/ fare al chiuso)
- Ulteriori regole non elencate e/o interpretazioni del regolamento saranno a 
libera discrezione degli Organizzatori e dell’arbitro incaricato.
- Il rispetto dell’arbitro e degli avversari sarà elemento imprescindibile per la 
partecipazione al Torneo. E che vinca il migliore! : )
INFO:  / 320-2894174 (Davide)www.puntoberlingo.it

Lunedì 28 Luglio 
ore 18.30 c/o piastra
Centro Sportivo di Berlingo

http://www.puntoberlingo.it

