
Nella riunione CAO del 19 febbraio è stato presentato il Torneo Città di Oderzo destinato alle

7 squadre del comune di Oderzo con la partecipazione del S.Maria2000.

Non essendo però presente nel campionato Cao di quest’anno la squadra del Fratta, è stato deciso di

inserire come 8^ squadra una rappresentativa Cao (presieduta da Piero Cancian e con Dino Saro come d.s.)

che sarà formata da 2 giocatori di ogni squadra non del comune di Oderzo.

Squadre partecipanti:
A.S.D.  Camino A.S.D.  Colfrancui A.S.D.  Faè A.S.D.  Piavon
A.S.D.  Rustignè A.S.D.  S. Maria 2000 A.S.D.  Turroni Rap. C.A.O. 2012

Le partite si svolgeranno in 2 tempi della durata di 35 minuti cd.

A   A.S.D.  Faè  -   A.S.D.  Turroni

B   A.S.D. S.Maria 2000 -   A.S.D. Colfrancui

C   A.S.D. Piavon -   A.S.D. Camino

D   Rap. C.A.O. 2012 -   A.S.D. Rustignè

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà ai calci di rigore (5 per ogni squadra) e persistendo la
parità rigori ad oltranza.

 La vincente 1° Q. A contro la vincente 1° Q. B  - Giocherà in casa la squadra che nei Quarti ha vinto
 per: (1°) maggior differenza reti - (2°) gol fatti (esclusi i rigori) - (3°) in caso di parità per sorteggio

 La vincente 2° Q. C contro la vincente 2° Q. D  - Giocherà in casa la squadra che nei Quarti ha vinto
 per: (1°) maggior differenza reti - (2°) gol fatti (esclusi i rigori) - (3°) in caso di parità per sorteggio

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà ai calci di rigore (5 per ogni squadra) e persistendo la
parità rigori ad oltranza.

In caso di parità dopo i tempi regolamentari si procederà con due tempi supplementari di 10 minuti cd.
Nel caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore (5 per ogni squadra) e persistendo la parità rigori ad oltranza.

19 Maggio 2013  - Finale
La vincente 1°S. contro la vincente 2°S.

CALENDARIO   COPPA   CITTA'   DI   ODERZO

16 Maggio 2013  - Semifinali

1°S.

2°S.

18 Aprile 2013  - Quarti

1°Q.

2°Q.
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