
Stagione 2020/2021

Comunicato n. 17 del 05/05/2021
SERIE A 20/21
- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
L'assemblea di Lega riunitasi in data 03 maggio u.s. ha deliberato le seguente decisioni:

- la data di ripartenza del campionato di serie A è il 17 maggio 2021;
- fino al 1 giungo 2021 le gare si svolgeranno a porte chiuse;
- non è possibile svincolare nessun giocatore;
- le retrocessioni nel campionato di serie A2 nella stagione 2021/2022 sono bloccate;
- tutte le gare giocate tra settembre ed ottobre 2020 NON HANNO valore ai fini della classifica;
- le società, che hanno confermato la partecipazione alla ripartenza del 17 maggio e che non
porteranno a termine il campionato, saranno estromesse dal campionato e perderanno il titolo di serie A e la quota cauzionale versata;
- le società che invece NON HANNO confermato la partecipazione non perderanno il titolo di serie A nella stagione 2021/2022;
- almeno un componente della società deve partecipare al corso di Covid Manager;
- tutte le società dovranno inviare la lista dirigenti e accompagnatori per ogni partita;
- una volta elaborato il calendario, La Lega calcio a 8 , invierà ad ogni società il modulo per lo spostamento dei giocatori dopo l'orario del coprifuoco
compilato con giorni orari e luoghi della gare, ad ogni giocatore dovrà essere fornito il modulo insieme al documento Opes che certifica la rilevanza
Nazionale del Campionato Lega Calcio a 8.

SOCIETÀ ISCRITTE ALLA RIPARTENZA 2021
ALIANZA LIMA, ALL STAR ROMA, BONFIGLIO IMM, BVB, CASALOTTI, FROSINONE C8, LA FRASCHETTA DEL PESCE EXPRESS, LAZIO
CALCIO A 8, MAGNITUDO BQUADRO, PEPRERINO LA RUSTICA, RAGNATELA DE SANTIS, ROMA C8, ROMADOMUS IMM, SAMPDORIA,
SAN PAOLO, SNAIP, TIBER TEAM, TOTTI SPORTING CLUB

SOCIETÀ NON ISCRITTE
ATLETICO EUR, O CONNEL IRISH PUB

FORMULA
Le società saranno divise in 3 gironi da 6 squadre con gare di sola andata, al termine del girone le prime 4 classificate accedono ai Play Off Scudetto
gare di sola andata ad eliminazione diretta. Due ammonizioni in gare diverse comportano la diffida.
Le prime classificate e la miglior seconda accedono direttamente ai quarti di finale. Le altre società saranno accoppiate tramite sorteggio in un turno
preliminare ( le seconde classificate affronteranno obbligatoriamente una quarta classificata).
Potranno partecipare ai Play Off solo quei giocatori che avranno disputato almeno 1 gara nel girone preliminare. Nei play off 2 ammonizioni
comportano la diffida

Le società classificate al V e VI posto accedono ai play out. Le due migliori V accedono alle semifinali, le altre 4 società si affronteranno in un turno
preliminare di sola andata ad eliminazione diretta

COPPA ITALIA
Parallelamente al campionato verra disputata la Coppa Italia.
Tutte le società iscritte al campionato sono automaticamente iscritte alla Coppa Italia
La formula della Coppa Italia verrà ufficializzata in un comunicato successivo

Nella sezione modulistica del campionato di serie A è possibile consultare:
-protocollo lega
-autocertifcazione covid
-corso covid Manager
-dichiarazione spostamento atleti e dirigenti
-documento Opes per la valenza Nazionale valido fino al 31.12.2021

https://www.legacalcioa8.it/it/docs/14/serie-a-2021 a questo link troverete tutta la documentazione necessaria per la ripartenza in sicurezza.

Il Segretario Il Presidente
______________ ______________
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