
 
FORMULA GLADIO CUP - SOCCER 5 

WINTER 2019/2020 
1. FASE “REGULAR SEASON” 

Le 14 squadre iscritte alla regular Season presso il centro Soccer5, si scontreranno in un campionato unico 
all’italiana con gare andata e ritorno al termine del quale, in relazione al piazzamento in classifica, 
inizieranno i Play Off e i Play Out 
 

2. FASE FINALE 
PLAY OFF 
Le prime 6 squadre classificatesi, si affronteranno in un tabellone con gare di sola andata ad 
eliminazione diretta. Gli accoppiamenti saranno i seguenti (1cl e 2cl andranno di diritto in 
semifinale): 
 1 
4vs5 
 
3vs6 
 2 
 
PLAY OUT 
Le squadre classificatesi dalla 7 alla 12 posizione nella classifica Regular Season, si affronteranno in 
un tabellone con gare di sola andata ad eliminazione diretta. (7cl e 8cl andranno di diritto in 
semifinale): 
 
 7 
10vs11 
 
9vs12 
 8 
 
La squadra vincente dei Play Off andrà a disputare la SUPERCOPPA GLADIO CUP 
 

3. SUPERCOPPA GLADIO CUP 
La squadra che vincerà il Play Off interno al SOCCER5, disputerà il TRIANGOLARE SUPERCOPPA GLADIO CUP 
con le squadre vincenti i Play Off del Circolo Anagnino e del Circolo Garbaglia FMC. 
Il triangolare verrà disputato in un’unica giornata con tre minigare. 

 
 
 



PREMIAZIONI SOCCER5 
Verranno premiati: 

• 1 cl della REGULAR SEASON 
• Miglior Giocatore REGULAR SEASON 
• Miglior Portiere REGULAR SEASON 
• Capocannoniere REGULAR SEASON 
• 1* Classificata Play Off 
• 2* Classificata Play Off 
• 1* Classificata Play Out 

 
PREMIAZIONI DURANTE L’ANNO 
Da questa stagione, grazie alla collaborazione con alcuni partners commerciali, faremo delle premiazioni durante 
l’anno.  
 

• AL 30 NOVEMBRE  
fornitura di Bevanda Isotonica “APTONIA” per tre gare per 5 persone alla prima in classifica della 
REGULAR SEASON. 
 
fornitura di Bevanda Isotonica “APTONIA” per una gara per 5 persone all’ultima in classifica della 
REGULAR SEASON. 
 

• AL 31 DICEMBRE 
Aperitivo per il Miglio Giocatore, Miglior Portiere e Capocannoniere nella classifica interna al Soccer5 
 

• GENNAIO (alla tredicesima giornata) 
Cena in pizzeria per 6 alla squadra CAMPIONE D’INVERNO 
 

• AL 10 FEBBRAIO 
THE caldo per 6 persone per 3 gare alla squadra che al 10 febbraio avrà la miglior differenza reti del 
torneo 
 
THE caldo per 5 persone per 1 gara alla squadra che al 10 febbraio avrà la peggior differenza reti del 
torneo 
 

• AL 30 MARZO 
Colazione per due presso il nostro locale convenzionato “IL NIDO” al Miglior Giocatore, Miglior 
Portiere e Capocannoniere del torneo 

 

Nel caso due squadre siano pari punti o ci sia un ex equo nella classifica dei marcatori o ruoli, si utilizzerà il seguente 
criterio di valutazione: 

- Ex equo squadre: scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti classifica 
generale 

- Ex equo classifiche ruoli/marcatori: v 
o Cannonieri: gol effettuati dal singolo durante lo scontro diretto, gol effettuati di squadra 

nella classifica generale  
o MP: voto durante lo scontro diretto, gol subiti durante lo/gli scontri diretti, gol subiti 

nella classifica generale dalla squadra 
o MG: voto durante lo scontro diretto, gol fatti durante lo/gli scontri diretti, gol fatti nella 

classifica generale dalla squadra 
 


