ROMA SUD CHAMPIONS CALCIO A8
FORMULA DEL TORNEO

Nel torneo di calcio a8 "Roma Sud Champions" partecipano 20 squadre divise tra i circoli Parco de Medici e
Giardinetti.

La formula del girone Parco de Medici prevede un girone unico di sola andata, che terminerà la settimana
che va da Lunedì 24 a Venerdì 28 Giugno. Previsti due doppi turni in questa fase.

Al termine di questa prima fase avranno inizio le fasi finali interne, alle quali potrà partecipare solamente
chi avrà totalizzato un minimo di 2 PRESENZE durante il girone iniziale.
Saranno contate le presenze anche a chi, per motivi di forza maggiore come per esempio infortuni, viene al
campo a fare presenza seppur impossibilitato a giocare. Dovranno essere i responsabili delle squadre a
segnalare la presenza all'organizzazione il quale, dopo il riconoscimento con documento, certificherà la
presenza.
Sarà inoltre aggiunta una presenza a 12 giocatori a scelta della squadra a chi vincerà una o più partite a
tavolino.
Questa regola delle presenze (come scritto nel regolamento), non vale per il portiere. Quindi in porta potrà
giocare anche un giocatore nuovo.

MODALITÀ DELLA SECONDA FASE.

PLAY OFF

Le prime due squadre classificate accederanno direttamente alle semifinali.
Inoltre, la prima squadra classificata, come ulteriore premio, avrà la possibilità anche di pareggiare in
semifinale per accedere alla finale interna.

Le squadre dalla 3^ alla 6^ posizione si sfideranno in incontri a eliminazione diretta:

Gara 1: 3vs6
Gara 2: 4vs5

La vincente di gara 1 sfiderà la seconda classificata. Quella di gara 2 la prima classificata.

Queste partite (Gara 1, Gara 2 e le semifinali interne), si giocheranno tutte in unica settimana, da Lunedì 1 a
Venerdì 5 Luglio.

La finale interna si giocherà la settimana da Lunedì 8 a Venerdì 12 Luglio.

La finalissima con la vincente del circolo Giardinetti si giocherà la settimana da Lunedì 15 a Venerdì 19
Luglio.

Chi vince, si aggiudicherà il primo premio di 1800€ + Coppa.
La squadra sconfitta avrà un riconoscimento di 500€ + Coppa.

PLAY OUT

Le squadre dalla 7^ alla 10^ posizione andranno a giocarsi un ulteriore premio nelle seguenti modalità:

Semifinali:
Gara 1: 7vs10
Gara 2: 8vs9

Partite che si disputeranno la settimana da Lunedì 1 a Venerdì 5 Luglio.

La settimana successiva (Lunedì 8 - Venerdì 12 Luglio), si giocherà la finale interna.

Da Lunedì 15 Luglio a Venerdì 19 Luglio la finalissima con la vincente del circolo Giardinetti.

Alla squadra vincitrice 400€ + Coppa.
Alla seconda classificata Coppa.

