
 

 

FUTSAL LEAGUE PAVIA 
 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

 

 Gazzetta Football League di Calcio a 7 
 

FASE FINALE - Comunicato ufficiale 
 

Futsal League Pavia comunica che sono stati calendarizzati tutti i recuperi della Ticinum Futsal 

League che si giocheranno da giovedì 13/02/2020 a lunedì 24/02/2020: 

CALENDARIO GARE DI RECUPERO 

Rayo Calvenzano – Chessea FC   giovedì 13/02/20 ore 21.00 – Vialone Sport Village 

Edil Five - Rayo Calvenzano   lunedì 17/02/20 ore 20.00 Don Bosco 

PSV Endovena – ASD Virtus 2016   lunedì 17/02/20 ore 21.00 Don Bosco 

Atletico Blooming – Terzo Tempo Team  lunedì 17/02/20 ore 20.30 CS Mascherpa 

Albania – Epilate Italiaonline   lunedì 17/02/20 ore 21.30 CS Mascherpa 

River Plate – ASD Virtus 2016   giovedì 20/02/20 ore 21.00 – Vialone Sport Village 

ASD Virtus 2016 – River Plate    lunedì 24/02/20 ore 20.30 CS Mascherpa 

Epilate Italiaonline – Caffè San Siro   lunedì 24/02/20 ore 21.30 CS Mascherpa 

_____________________________________________________________________________  

Da lunedì 02/03/2020 prederà il via la FASE FINALE del campionato di C7: 

COPPA DELLA MINERVA 

1. Si qualificano alla Coppa della Minerva le squadre che si piazzeranno nelle prime otto 
posizioni della Ticinum Futsal League. 

2. Le squadre verranno divise in n. 2 gironi composti da n. 4 squadre ciascuno. 

3. Il calendario sarà sviluppato con gare di andata e ritorno. 

4. Si qualificheranno alle semifinali (gare di andata e ritorno) le prime due di ciascun girone. 

5. Le squadre che si piazzeranno al 3° posto in entrambi i gironi si qualificheranno per le 

semifinali della Coppa & Bonarda. 

COPPA & BONARDA 

1. Si qualificano alla Coppa & Bonarda le squadre che si piazzeranno nelle posizioni dal n. 9 al 
n. 12 della Ticinum Futsal League. 

2. Le squadre verranno divise in n. 1 girone composto da n. 4 squadre. 

3. Il calendario sarà sviluppato con gare di andata e ritorno. 

4. Si qualificheranno alle semifinali (gare di andata e ritorno) le prime due di ciascun girone. 

_____________________________________________________________________________  
 

Gare della fase a giorni (andata e ritorno) Dal 02/03/2020 al 06/04/2020. 

Gare delle semifinali (andata e ritorno)  Dal 20/04/2020 al 30/04/2020  

Finali (solo ½ posto - gara unica)   Lunedì 04/05/2020  

Invitiamo le squadre a non avanzare richieste di rinvio o spostamento. 

 



 

 

La vincente della Coppa della Minerva parteciperà alla Fase interregionale di Gazzetta 

Football League che si terrà in data ancora in fase di definizione. 

 

 
Art. 6 della Strutturazione della Manifestazione 2019/2020: Classifica Generale - Ripescaggi 
Per la definizione della classifica generale, abbinamenti, ripescaggi o per il passaggio di squadre 
alla fase successiva e/o fase finale, verranno presi in considerazione nell’ordine i seguenti 
parametri: 
1) Maggior Punteggio in classifica nel proprio girone 
2) Scontri Diretti (confronto fra vittoria o pareggio senza considerare il punteggio delle gare) 
4) Miglior Differenze Reti nel proprio girone o della fase da omologare 
5) Maggior numero di Reti Segnate nel proprio girone o della fase da omologare 
6) Sorteggio 

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 2019/2020: Il tesseramento di nuovi giocatori è 
consentito sino al termine della fase a giorni (dalle semifinali comprese non saranno accettate 
richieste di tesseramento).  

Il tesseramento di giocatori già tesserati in altre squadre non sarà più possibile a partire dalle 
semifinali comprese. 

Art. 14 della Strutturazione della Manifestazione 2019/2020: 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 2019/2020: 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 – ora coppa della minerva e coppa&bonarda). 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.  


