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Categoria______________________ 

Anno _________________________ 

Girone INCONTRO/CONFRONTO 

 

…….…………………/………………………. 

DATA 

 

Del …..../.….../….… 

MODALITA’ DI GIOCO: MULTIPARTITE  �   

N° gare ________    

RISULTATO 

………………>……………… - 

 

SQUADRA " A ":    SQUADRA " B ":   

N° 
DATA 

COGNOME E NOME: 
MATRICOLA PRESENZA   

N° 
DATA 

COGNOME E NOME: 
MATRICOLA PRESENZA 
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1          1         

2          2         

3          3         

4          4         

5          5         

6          6         

7          7         

8          8         

9          9         
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16          16         

17          17         

18                   18                 

TECNICO A.d.B.  Tessera Nr.   TECNICO A.d.B.  Tessera Nr.  

DIRIGENTE ACC.  Tessera Nr.   DIRIGENTE ACC.  Tessera Nr.  

DIRIGENTE  Tessera Nr.   DIRIGENTE  Tessera Nr.  

 

 

 

 

 



 

 

RISULTATO DELLE GARE 
Per quanto riguarda il risultato di ciascuna gara, in entrambe le categorie (Pulcini ed Esordienti) i risultati di ciascun 
tempo di gioco devono essere conteggiati separatame nte. 
Pertanto, a seguito del risultato acquisito nel pri mo tempo, il secondo tempo inizierà nuovamente con il risultato di 0-0 
(stessa cosa vale per  il terzo) ed il risultato fi nale della gara sarà determinato dal numero di mini -gare (tempi di gioco) 
vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun temp o vinto o pareggiato). 
Nel ribadire, quindi, che il risultato della gara n asce dalla somma dei risultati dei tre tempi (e che , pertanto, ogni tempo 
non costituisce gara a sé, ma mini-gara), si rimand a, per le diverse combinazioni di risultato finale,  all’apposita tabella 
esemplificativa riportata qui di seguito: 
 
COMBINAZIONI DI RISULTATO FINALE 
 

Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risulta to finale 3-3 
 

Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una dell e due squadre: 3-2 
 

Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle  due squadre: 3-1 
 

Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i temp i: 3-0 
 

Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2 
 

Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell’al tra nei tre tempi: 2-1  
 


