
 

”XXI TROFEO DEL PETROLIO 2015/16“ 
 

FORMULA 
 
Il campionato è composto da due categorie SERIE A e SERIE B. 
 

SERIE A 
 

Nella SERIE A sono state inserite le squadre classificatesi dal 1° al 8° posto della 

classifica generata nella SERIE A della XX edizione del TROFEO DEL PETROLIO e dalle squadre 

classificatesi dal 1° al 4° posto della classifica generata nella SERIE B della XX edizione del 

TROFEO DEL PETROLIO.  

In seguito all’esclusione della squadra UTR ONLUS e alla rinuncia a partecipare in SERIE 

A della squadra FAO FRIENDS sono state ammesse a  partecipare in SERIE A rispettivamente   

la squadra ASD ALITALIA CALCIO (per meriti sportivi) e la squadra AKROSPORT S. PALOMBA 

(ripescata).  

La SERIE A sarà composta da 12 squadre e le squadre si affronteranno con gare di 

andata e ritorno (classica formula all’italiana). 

La squadra 1^ classificata nella classifica generale si aggiudicherà il titolo. Nel caso di 

due squadre a parità di punti si svolgerà una gara di spareggio con eventuali rigori in campo 

neutro. Nel caso di tre o più squadre a pari punti si farà ricorso alla classifica avulsa, la 1^  e 

la  2^ di tale classifica effettueranno una gara di spareggio con eventuali rigori in campo 

neutro. 

Le squadre classificatesi dal 2° al 4° posto parteciperanno ai PLAY OFF per 

accedere alle finali Provinciali del Comitato Aics Roma.  

Le squadre classificatesi dal 10° al 12° posto retrocederanno automaticamente 

nella SERIE B della XXII edizione del TROFEO DEL PETROLIO. Nel caso di parità di punti 

tra 9° e 10° classificata si svolgerà una gara di spareggio con eventuali rigori in campo neutro. 

Nel caso di tre o più squadre a pari punti si farà ricorso alla classifica avulsa, la 9^  e la  10^ 

di tale classifica effettueranno una gara di spareggio con eventuali rigori in campo neutro. 

 
 

SERIE B 
 

Nella SERIE B sono state inserite le squadre classificatesi dal 9° al 12 posto della 

classifica generata nella SERIE A della  XX edizione del TROFEO DEL PETROLIO, esclusa la 

squadra ripescata in SERIE A e tutte le squadre iscritte alla XXI edizione del  TROFEO DEL 

PETROLIO.  

La SERIE B sarà composta da 18 squadre e si svolgerà in 2 FASI. 

 

1^ FASE 

 

Le 18 squadre si affronteranno con gare di sola andata (classica formula all’italiana). 

La squadra 1^ classificata nella classifica generale si aggiudicherà il titolo.  

Le squadre 1^, 2^ e 3^ classificate saranno promosse nella SERIE A della XXII 

edizione del TROFEO DEL PETROLIO. Nel caso di parità di punti tra 3° e 4° classificata si 

svolgerà una gara di spareggio con eventuali rigori in campo neutro. 

2^ FASE 

 

 Le 18 squadre saranno divise (in base al piazzamento in classifica della 1^ FASE)  in 3 

gironi composti da quattro squadre e 2 gironi composti da tre squadre e si affronteranno con 

gare di sola andata (classica formula all’italiana).  

Girone W (1^,2^,3^,4^) - Girone Y (5^,6^,7^,8^) - Girone H (9,10^,11^,12^) - Girone 

K (13^,14^,15^) - Girone X (16^,17^,18^). 



  La squadra vincitrice del Girone W parteciperà ai PLAY OFF per le finali 

Provinciali Aics Roma.  

 Tutte le squadre vincitrici dei gironi (W,Y,H,K,X) avranno diritto di partecipare 

gratuitamente al Campionato Aics Spring Cup, le squadre 2^ e 3^ classificate nei gironi 

(W,Y,H,K,X) avranno rispettivamente una riduzione di € 100,00 e € 50,00’’ sull’iscrizione del 

Campionato Aics Spring Cup. 

 Le classifiche generate di gironi (W,Y,H,K,X) verranno utilizzate per eventuali ripescaggi 

nella SERIE A della XXII edizione del TROFEO DEL PETROLIO e varrà utilizzata per gli 

accoppiamenti della 6^ edizione dell’AICS ROMA CUP e per un eventuale formazione di una 

LEGA PRO nella XXII edizione del TROFEO DEL PETROLIO .   

 
PLAY OFF per le finali PROVINCIALI AICS 

 

Ai PLAY OFF accederanno le squadre classificatesi dal 2° al 4° posto della SERIE A più la 

squadra vincitrice dello spareggio tra le squadre 1^  e 2^ classificate della SERIE B . 

Le squadre si affronteranno con gare di SEMIFINALE e FINALE ad eliminazione diretta.  

SEMIFINALI: [2^ SERIE A vs (1^ girone W) SERIE B] – (3^ SERIE A vs 4^ SERIEA) 

in gara unica in casa della migliore classificata, in caso di parità nei tempi regolamentari si 

tireranno direttamente 5 calci di rigore. 

FINALE: accederanno le squadre vincenti delle semifinali e si affronteranno in gara 

unica in campo neutro, in caso di parità nei tempi regolamentari si tireranno direttamente 5 

calci di rigore. 

 

PREMI 
 

La squadra 1^ classificata in SERIE A e la squadra vincitrice dei PLAY OFF (per le finali 

Provinciali Aics Roma) avranno il diritto di partecipare gratuitamente (15 atleti a pensione 

completa) alle finali provinciali AICS ROMA che si svolgeranno ad Alba Adriatica (TE) nel week 

end tra il 13-15 maggio 2016. 

 Le squadre 1^ e 2^ classificata e la squadra FAIR PLAY sia della serie A che della 

SERIE B saranno premiate con un trofeo.   

Saranno premiati con un trofeo il miglior giocatore, miglior portiere, capocannoniere, 

giocatore fair play e miglior allenatore sia della SERIE A che della SERIE B.  

L’organizzazione offrirà 3 ingressi gratuiti alla cena di Gala del Trofeo del Petrolio che si 

svolgerà sabato 16 aprile 2016.  

 

 

        

 

IL COMITATO ORGANIZZATORE  


