FORMULA DEL TORNEO
Di seguito la formula del torneo di Calcio a8 di Generazione Calcetto - Summer Cup, Stagione
2017/18.
Il torneo si suddivide in 4 gironi. Due da 7 squadre (Empire e Parco de Medici), due da 6
squadre (Giardinetti).
Le squadre si affronteranno in un girone all'italiana, con gare di sola Andata.
Facciamo presente che ci sarà un doppio turno (si giocherà due volte in una settimana). I gironi
termineranno quindi la settimana dell'11-15 Giugno.
Al termine della prima fase, le prime quattro squadre di ogni girone avranno acceso alla Fase
Campioni GC8. Le restanti si giocheranno il premio in palio nella Fase Amatori.
Le 16 squadre restanti (Campioni) formeranno quattro gironi da altrettante squadre, le quali si
sfideranno anche qui in un girone all'italiana con gare di sola Andata. Si incroceranno le
squadre dei circoli Empire -Parco de Medici. Mentre Giardinetti proseguirà con gironi interni.
Previsto anche qui un doppio turno (la fase Campioni terminerà la settimana del 25-30
Giugno).
Terminata la Seconda Fase (Campioni GC8), passano ai Quarti di Finale le prime due di ogni
girone, le quali si affronteranno (in gara secca, gioca in casa la migliore classificata) in questo
modo (2-6 Luglio):
1a Vs 2b
1d Vs 2c
1b Vs 2a
1c Vs 2d
Le vincenti disputeranno le Semifinali in gare di A/R in un'unica settimana (9-13 Luglio).
Giocherà l'andata in trasferta la squadra miglior classificata nei Gironi Campioni.
L'organizzazione si riserva, per le semifinali, di decidere di giocare i match in una partita secca
qualora arriveranno tutte squadre dello stesso circolo.
La Finale sarà disputata la settimana del 16-20 Luglio, con partita a gara secca. Il giorno sarà
comunicato dall'organizzazione nelle settimane o nei giorni precedenti la partita.
Se arriveranno due squadre di circoli diversi, si giocherà in campo neutro.
Per la fase Amatori la formula definitiva sarà stabilita a ridosso della fine della prima fase, in
quanto non sappiamo con esattezza il numero delle squadre partecipanti (motivi disciplinari o
altro).
In palio ci saranno comunque 200€ + una cena per 10 persone.
N.B.: Possono venire al campo giocatori nuovi fino alla fine della seconda fase a gironi
(Campioni). Dopo di che potrà giocare i Quarti e le Semifinali solamente chi avrà totalizzato
almeno due presenze nelle fasi precedenti (non contano le vittorie a tavolino).

