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CRITERI DI ELABORAZIONE DEL RANKING CNI 

 

Al fine di individuare una classifica propedeutica all’inserimento delle varie squadre nelle 

Fasce di merito per il sorteggio, è stilata una classifica, d’ora in avanti denominata “Ranking 

CNI” in cui a ciascuno degli Ordini che hanno preso parte ad almeno una delle ultime 5 

edizioni è attribuito un punteggio, dato dalla somma di due addendi, contraddistinti 

rispettivamente con le lettere A1 e A2 e risultanti dallo schema sotto riportato, moltiplicata 

per i pesi contraddistinti con la lettera B. 

A1) - Il primo addendo è dato dai punti attribuiti per ciascuna gara disputata nelle ultime 

5 edizioni, secondo la seguente Tabella: 
 

Calcio a 11 

 
V N P V dcr P dcr 

Fase 1 3,50 2,00 1,00 - - 

Fase 2 4,00 2,50 1,50 0,10 -0,10 

Ottavi 5,00 3,50 2,50 0,20 -0,20 

Quarti 6,00 4,50 3,50 0,30 -0,30 

Semifinale 7,00 5,50 4,50 0,50 -0,50 

Finale 3/4 6,00 4,50 3,50 0,30 -0,30 

Finale 10,00 8,50 6,00 1,00 -1,00 
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Calcio a 7 

 
V N P V dcr P dcr 

Fase Unica 4,00 2,00 1,00 - - 

Fase 1 4,00 2,00 1,00 - - 

Fase 2 4,50 2,50 1,50 - - 

Quarti 5,00 3,00 2,00 0,20 -0,20 

Semifinale 5,00 3,00 2,00 0,50 -0,50 

Finale 3°/4° 4,00 2,00 1,00 0,20 -0,20 

Finale 8,00 6,00 4,00 1,00 -1,00 
 

 
 
Per Fase 1 si intendono tutte le are disputate nella Fase 1, mentre per Fase 2 si 
intendono tutte le are disputate nella Fase 2 e diverse da Quarti, Semifinali, Finale 3/4, 
Finale.  

 

Più precisamente (e con riferimento esemplificativo al C11): per ogni gara VINTA della 

Fase 1 saranno attribuiti 3,5 punti, per ogni gara PAREGGIATA della Fase 1 saranno 

attribuiti 2 punti, per ogni gara PERSA della Fase 1 sarà attribuito 1 punto, e così via allo 

stesso modo, per le varie Fasi del Torneo, secondo quanto riportato in Tabella.  

Le gare terminate ai tempi supplementari non avranno un punteggio diverso da quello 

concluso ai tempi regolamentari; quelle terminate, invece, ai calci di rigore saranno 

considerate in pareggio e sarà attribuito un punteggio supplementare, positivo o 

negativo, alla squadra vincente o perdente, come riportato in Tabella.  

Le gare vinte o perse a tavolino saranno considerate come se disputate a tutti gli effetti 

con il risultato attribuito dall’organo che ha inflitto la sanzione. 

Le gare vinte o perse dopo sorteggio saranno considerate come terminate 0-0 e vinte ai 

calci di rigore. 

 

 

 

A2) - Il secondo addendo è dato dai punti attribuiti in base ai gol fatti e subiti nelle varie 

fasi delle ultime 5 edizioni. In particolare ciascun gol, con segno positivo per quelli 

segnati e negativo per quelli subiti, e quindi la differenza reti di ciascuna fase (presa con 

il proprio segno positivo o negativo), sarà moltiplicata per un coefficiente variabile a 

seconda della Fase del Torneo;  come riportato in Tabella: 
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Calcio a 11 

 
Coefficiente DR 

Fase 1 10% 

Fase 2 15% 

Ottavi 20% 

Quarti 25% 

Semifinale 30% 

Finale 3/4 25% 

Finale 50% 
 
 

Calcio a 7 

 
Coefficiente DR 

Fase Unica 5% 

Fase 1 10% 

Fase 2 15% 

Quarti 20% 

Semifinale 25% 

Finale 3°/4° 20% 

Finale 30% 

 
 

Più precisamente (e con riferimento esemplificativo al C11): a ciascuna squadra sarà 

attribuito un punteggio pari alla differenza reti (positiva o negativa) della Fase 1, 

moltiplicata per il coefficiente 0,10; e via di seguito per le varie Fasi del Torneo. Non 

sono previsti punteggi per la serie di rigori nelle gare ad eliminazione diretta. 

 

B) – Il punteggio attribuito a ciascuna squadra per ciascuna gara (A1+A2) sarà “pesato” 
mediante moltiplicazione per un coefficiente per dare maggior punteggio alle gare più 
recenti. 
I valori che può assumere il coefficiente B sono i seguenti: 
- Edizione corrente (i) 1,00 
- Edizione (i-1)  0,90 
- Edizione (i-2)  0,80 
- Edizione (i-3)  0,70 
- Edizione (i-4)  0,60 
 

 

Agli Ordini che non hanno partecipato ad alcuna delle precedenti cinque edizioni, e che 

risultano iscritti al Campionato, sarà attribuito il punteggio 0. Qualora un Ordine risultasse 

avere un punteggio inferiore a 0, lo stesso sarà riportato nel Ranking con il punteggio 0.  

L’Ordine campione in carica, con evidenza del proprio punteggio, è inserito d’ufficio al 
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primo posto del Ranking. 

L’Ordine ospitante, con evidenza del proprio punteggio, è inserito d’ufficio al secondo 

posto del Ranking.  

In caso di parità di punteggio tra due o più Ordini, gli stessi saranno classificati in base 

alla posizione nella Classifica Generale dell’Edizione immediatamente precedente quella 

in corso. 

 

 


