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C A M P I O N A T O  N A Z I O N A L E  " D. B E R R E T T I " 

-  F A S E  F I N A L E  - 

 

SOCIETÀ AMMESSE ALLE SEMIFINALI  

 

In base ai risultati conseguiti nei Quarti di Finale ed in applicazione del Regolamento della Fase Finale di 

cui al Com. Uff. n. 49/TB del 29.12.2017, le sotto indicate società sono ammesse alla disputa delle 

Semifinali: 

 
Vincitrice GARA 1 RENATE 

Vincitrice GARA 2 FERALPISALÒ   

Vincitrice GARA 3 LIVORNO 

Vincitrice GARA 4 RACING FONDI 

 

SEMIFINALI 

 

Si riportano le gare di Andata e Ritorno delle Semifinali con gli accoppiamenti previsti, di cui Com. Uff. n. 

127/TB del 31.05.2018, in programma nelle date, negli impianti sportivi e con gli orari di inizio sotto 

indicati, anche a ratifica delle richieste avanzate dalle società: 

 

GARE DI ANDATA – VENERDI’ 8 GIUGNO 2018 
 

  SEMIFINALE “A” 

RENATE - FERALPISALÒ Campo Comunale “M. Riboldi”, Renate (MB) Ore 16.00 
 

  SEMIFINALE “B” 

LIVORNO - RACING FONDI Campo “E. Priami”, Loc. Stagno Collesalvetti (LI) Ore 16.00 
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GARE DI RITORNO – LUNEDI’ 11 GIUGNO 2018 
 

  SEMIFINALE “A” 

FERALPISALÒ - RENATE Stadio “Lino Turina”, Salò (BS) Ore 19.00 
 

  SEMIFINALE “B” 

RACING FONDI - LIVORNO Campo “Pineta dei Liberti A”, Marina di Ardea (RM) Ore 16.00 
 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO  

 

Risulterà qualificata alla Finale la squadra che avrà ottenuto nei due incontri il maggior punteggio o, a 

parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero 

di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari di quindici 

minuti ciascuno. 

 

Qualora nel corso dei due tempi supplementari le squadre avessero segnato lo stesso numero di 

reti, quelle segnate dalla squadra ospite avranno valore doppio. 

Qualora le squadre non avessero segnato alcuna rete, l'arbitro procederà a far eseguire i calci di 

rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del calcio” al paragrafo: “Procedure 

per determinare la squadra vincente di una gara”.  
 

 

FINALE 

 

La Finale del Campionato Nazionale "D.Berretti" 2017-2018 (52^ Edizione) verrà disputata in gara unica 

GIOVEDI’ 14 GIUGNO 2018 al Centro Sportivo “De Cecco - Poggio degli Ulivi”, Città Sant'Angelo (PE), con 

inizio alle ore 10:30. 

 

FINALE CAMPIONATO “D.BERRETTI” 2017-2018 – 14.06.2018 

VINCENTE SEMIFINALE “A” - VINCENTE SEMIFINALE “B” 

 

In caso di parità al termine della Finale, le squadre disputeranno due tempi supplementari di quindici 

minuti ciascuno. 

 

Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, il punteggio dell’incontro dovesse rimanere 

ancora in parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal 

“Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente 

di una gara”. 
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