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FASE FINALE - Comunicato ufficiale 
 

Futsal League Pavia comunica che: 

1. Si qualificano alle semifinali di Copa Libertadores le prime due classificate dei gironi A e B  

2. Si qualificano ai quarti di finale di Copa Sudamericana le prime due classificate dei gironi A, 
B, C, e D  

Giorni di gara : 

COPA LIBERTADORES 

Semifinale Andata:  lunedì 29/04/2019  

Semifinale Ritorno:  giovedì 02/05/2019 

Finale (solo ½ posto) :    lunedì 06/05/2019 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

COPA SUDAMERICANA 

Quarti di Finale:  gara unica lunedì 29/04/2019  

Semifinale:               gara unica giovedì 02/05/2019 

Finale (solo ½ posto) :    gara unica lunedì 06/05/2019 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Super Coppa Sudamericana in programma giovedì 09/05/2019 tra la vincente della Copa 

Libertdores e la vincente della Copa Sudamericana per decretare la partecipante alla Fase 

interregionale di Gazzetta Football League che si terrà domenica 12 maggio 2019 a 

Milano. 

Le gare delle semifinali e finale finite in parità dopo i tempi regolamentari (Se al termine dei 50' 
regolamentari, il risultato aggregato è in parità, la squadra che ha realizzato più gol in trasferta 
passa il turno – solo in caso di andata e ritorno) verranno decise : 

 dall'esecuzione di 2 tempi supplementari da 5 minuti ed in caso di ulteriore parità; 

 dall'esecuzione di n. 5 calci di rigore.  

Art. 13 della Strutturazione della Manifestazione 2018/19: Il tesseramento di nuovi giocatori è 
consentito sino al termine della fase a giorni (dai quarti di finale non saranno accettate richieste 
di tesseramento).  

Il tesseramento di giocatori già tesserati in altre squadre non sarà più possibile a partire dai 
quarti di finale. 

Art. 14 della Strutturazione della Manifestazione 2018/19: Il trasferimento dei giocatori (da una 
squadra ad un’altra) sarà consentito durante tutto il campionato nazionale (regular season) ed 
entro e non oltre la fase a gironi compresi per le manifestazioni o fasi a scontri diretti. 

Art. 14 della Strutturazione della Manifestazione 2018/19: Un calciatore potrà essere tesserato 
per più di una squadra partecipante alla stessa manifestazione purché non appartenente allo 
stesso “campionato nazionale” (per la regular season) o allo stesso girone o manifestazione 
(per le coppe europee/sudamericane). Non sarà pertanto consentita la partecipazione in più 
squadre ai giocatori che partecipano alla stessa Coppa in più squadre dal turno eliminatorio a 
scontro diretto.  


