
 
 

FASE FINALE COPPA STUDI LEGALI 2019-2020 
 
 

Composizione delle squadre 

Il torneo è aperto alle 8 squadre che hanno raggiunto la fase finale della Coppa. Ogni squadra può 

aggiornare la propria rosa anche a competizione in corso nel rispetto del numero massimo di 

giocatori, fissato a n.18, secondo i seguenti criteri: 

 

In generale (interni ed esterni): 

• Avvocati o praticanti avvocati iscritti a un ordine professionale 

• Avvocati iscritti a ordini professionali stranieri 

• Un massimo di 5 (tra interni ed esterni) commercialisti o praticanti commercialisti iscritti a un 
ordine professionale 

• Avvocati e praticanti avvocati “in house” con pregressa e documentabile iscrizione a un ordine 
professionale. 
 

Interni: 

• Avvocati o praticanti avvocati iscritti a un ordine professionale 

• Avvocati iscritti a ordini professionali stranieri 

• Partner dello studio (indipendentemente dalla loro qualifica professionale) 

• Commercialisti e praticanti commercialisti iscritti a un ordine professionale nel numero massimo 

di 5. Attenzione: Per ogni commercialista interno si rinuncia a un giocatore esterno. 

 

Esterni (non facenti parte dello studio): 

• E’ ammesso un massimo di 5 esterni: avvocati o praticanti avvocati iscritti a un ordine 

professionale (solo avvocati se iscritti a ordini professionali stranieri). 

• Un massimo di 2 commercialisti o praticanti commercialisti iscritti a un ordine professionale 

(compresi nei 5 esterni). 

Rinunciando a 1 commercialista è possibile inserire un magistrato. 

• Gli esterni non possono essere tesserati FIGC tuttora in attività, salvo che abbiano già 

partecipato a precedenti edizioni del torneo e a condizione che non militino in una categoria 

superiore alla II categoria per il calcio a 11 o alla Serie C1 per il calcio a 5. 



Norme speciali: 

1. E’ consentita la partecipazione al torneo a squadre formate dalla fusione di due studi, che 

possono iscrivere avvocati e praticanti e un massimo di 4 commercialisti interni ai due studi. E’ 

ammesso un massimo di 3 esterni ai 2 studi. Tutti i professionisti devono essere iscritti a un 

ordine. 

 

2. Squadre “aperte”: L'organizzazione si riserva la possibilità di proporre la partecipazione di una o 

più rappresentative di associazioni e/o enti giuridici (es. Ordine Avvocati, Unione Penalisti e 

rappresentativa Magistrati). In questo caso: 

a. il nome o la sigla della squadra non potranno fare riferimento a studi professionali o 

componenti degli stessi. 

b. non saranno ammessi in rosa tesserati FIGC tuttora in attività, salvo che abbiano già 

partecipato a precedenti edizioni del torneo e a condizione che non militino in una 

categoria superiore alla III categoria per il calcio a 11 o alla Serie C1 per il calcio a 5. 

 

3.  Qualora una squadra avesse a disposizione un massimo di 7 interni potrà integrare nella propria 

rosa un 6° esterno. L’eventuale aggiunta di un 8° interno durante la stagione comporterà 

automaticamente l’eliminazione dalla propria rosa di uno dei 6 esterni.  

 

Formula della Fase Finale:  

La struttura del torneo prevede quarti di finale, semifinali e finali in gara secca secondo il seguente 

tabellone: https://www.calciomilano.it/it/calendar/320/full/coppa-studi-legali-19-20/ 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con 5 calci di rigore per parte. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere inoltrate alla segreteria organizzativa 

Mail: info@calciomilano.it   

Tel: 335  8074412 
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