
REGOLAMENTO TORNEO  
“MEMORIAL ANDREA MANIA” 

 
Il giorno giovedì 09/06/2022, dopo due anni di sospensione, ritorna il torneo “Memorial Andrea 
Mania”. Si svolgerà presso i campi di Borgo S. Sergio in via Petracco n° 8. 
L’appuntamento è alle ore 15:30. 
Si gioca 7 vs 7 e verrà messo in palio il trofeo “Memorial Andrea Mania”. 
 
 
Il torneo è così strutturato: 
 

 Le 7 classi quinte verranno inserite in 2 diversi gironi, girone 1 e girone 2, in ognuno dei quali 
si sfideranno 4 o 3 squadre. Ogni squadra giocherà 2 partite di 20 minuti ciascuna. Il sorteggio 
dei gironi verrà effettuato prima dell'inizio del torneo. 

 Accederanno alle semifinali le prime classificate di ogni girone, la miglior seconda e la 
squadra dei professori. Per stilare la classifica dei 2 singoli gironi si terrà conto, nell’ordine, 
di punti (vittoria 3, pareggio 1, sconfitta 0), differenza reti, gol fatti, risultato nello scontro 
diretto. 

 Le semifinali e la finale si disputeranno in 2 tempi da 20 minuti. 
 

In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, nella semifinale e finale, si procederà ai 
calci di rigore (serie da 4 ed in caso di ulteriore parità si continua ad oltranza). 
 
I rappresentanti di ogni classe sono tenuti ad organizzarsi tra loro per scegliere i colori delle 
magliette, tenendo presente che i professori indosseranno una tenuta bianca. 
 
Al termine del torneo ci sarà la consueta grigliata (costo 12€), a cui sono invitati tutti gli studenti, 
i docenti e il personale ATA. 
 
I rappresentanti di ogni quinta sono tenuti a raccogliere i soldi della propria classe e a consegnarli 
alla prof.sa Martina Vascotto o ai proff. Minerva e Clarich, per il tecnico, e alla prof.sa Tominez, 
per il professionale, entro e non oltre lunedì 06/06/2022. 
 
Personale ATA e docenti interessati a partecipare alla grigliata, possono riferirsi ai medesimi 
docenti. 


