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Stagione Sportiva 2011/2012 
 

Comunicato Ufficiale N° 30 del 26 ottobre 2011  
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

 

1.1 CAMPIONATO GIOVANISSIMI TRIANGOLARE DI SPAREGGIO QUALIFICAZIONE II FASE PLAY OFF 

Dopo il sorteggio avvenuto lunedì 24 c.m. presso la sede del Comitato provinciale autonomo di Trento si riporta di 
seguito il calendario e le modalità di svolgimento del triangolare di spareggio per la qualifizazione alla fase Regionale 
del Campionato Giovanissimi 
 

1^ Giornata 
 

Mercoledì 26 ottobre 2011 ore 19.30 BORGO - CALISIO  a Borgo Centro Sportivo 
  Riposa  U.S. ROVERETO 
 

Modalità di svolgimento. 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 35’ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima giornata verrà 
determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda 
giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in 
trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. Per 
determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
- Della migliore differenza reti; 
- Del maggior numero di reti segnate. 

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata per 
sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. 
 

 2^ giornata – Domenica 30 ottobre 2011 
 3^ giornata – mercoledì 02 novembre 2011 
 
 

-----------  ---------- 
 
 

Pubblicato in Trento il  26/ 10/ 2011 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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