
    

Il  Trofeo  dei  90  anni  organizzato  dall’AIA  di  Bologna,  per  celebrare  il  90  anno  dalla  sua 
fondazione, si disputerà il giorno DOMENICA 20 MAGGIO 2012, presso il Centro Sportivo di 
CASTEL MAGGIORE (BO),  Via Lirone  44 grazie  alla  collaborazione  della  Società  Progresso 
Calcio. 
Le 8 squadre iscritte sono state suddivise in due gironi da 4 estratti a sorte. Il girone A gioca sul  
campo 1 mentre il girone B gioca sul campo 2. Le finali si disputeranno entrambe sul campo 1. 
Passano le prime due squadre classificate di ogni girone. 

GIRONE A GIRONE B

FIRENZE FAENZA

ANCONA BOLOGNA

PINEROLO RIMINI

FORLI MILANO

 Il calendario degli incontri è il seguente:

GIRONE A          GIRONE B

FIRENZE - ANCONA       ORE 09.00 FAENZA - BOLOGNA  
PINEROLO – FORLI              ORE 10.00 RIMINI - MILANO  
ANCONA – PINEROLO          ORE 11.00 BOLOGNA - RIMINI  
FIRENZE - FORLI       ORE 12.00 FAENZA - MILANO
FIRENZE – PINEROLO       ORE 13.00 FAENZA - RIMINI
ANCONA – FORLI       ORE 14.00 BOLOGNA - MILANO

     
             SEMIFINALI  

1^ GIORONE A – 2^ GIRONE B      ORE 16.00 1^ GIRONE B – 2^ GIRONE A

     FINALI

      FINALE 3^ - 4^ POSTO ORE   17.30

    FINALISSIMA TROFEO 90 ANNI

     ORE 18.30



Riassunto Regolamento Torneo: verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 
0 in caso di sconfitta. In caso di parità vale scontro diretto, differenza reti, maggior numero di reti  
segnate, minor numero di provvedimenti disciplinari ricevuti, estrazione a sorte. Ogni ammonizione 
euro 10,00 mentre ogni espulsione euro 20,00 da saldare al termine della gara, pena esclusione del 
giocatore  ammonito/espulso  dalla  competizione.  L’espulsione  per  condotta  violenta  comporta 
l’automatica esclusione dal Torneo da parte del giocatore responsabile. Le ammonizioni ricevute e 
le espulsioni si azzerano al termine della gara e non valgono per la gara successiva.
Le  gare  si  disputeranno  in  due  tempi  da  25’  minuti  l’uno,  ad  esclusione  delle  due  finali  che 
prevedono due tempi da 30’ l’uno. Per le semifinali e per la finale terzo e quarto posto in caso di 
parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà subito ai tiri di rigore, mentre per la sola 
finale primo e secondo posto, se persiste la parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà 
all’effettuazione di due tempi supplementari da 10’ minuti l’uno. In caso persistesse ancora la parità 
al  termine  dei  due  tempi  supplementari  si  procederà  all’effettuazione  dei  tiri  di  rigore,  per 
determinare la vincente.
Per tutto quello che non è specificato vale quanto previsto dal Regolamento del Gioco del Calcio.

Una panoramica dell’impianto sportivo.

  

  

                                                                                        


