
Stagione 2021/2022

Comunicato n. 1 del 22/09/2021
SERIE B

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
FORMULA CAMPIONATO SERIE B 2021/22
La Serie B 2021/22 sarà costituita gironi composti fino a 14 squadre.

DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE DEL CAMPIONATO DI SERIE B
al termine delle iscrizione verrà comunicata la formula ufficiale.

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ
Alle gare dei Campionati della Lega Calcio a 8 serie B 2021/22, possono partecipare, senza alcuna limitazione, in relazione all’età massima, tutti i
calciatori regolarmente tesserati per la stagione 2021/22, che abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età.

TESSERAMENTI DEI CALCIATORI
I tesseramenti dei giocatori svincolati (cioè non tesserati con nessuna Società della Lega Calcio a 8) sono sempre aperti.
I tesseramenti dovranno essere effettuati dall’area riservata del sito ufficiale della Lega Calcio a 8 mediante la compilazione di tutti i campi richiesti
del form on line. Il modulo cartaceo del tesseramento deve essere consegnato alla prima gara che il calciatore deve disputare. Se il modulo non
viene firmato o non consegnato, ed il calciatore dovesse prendere parte alla gara, la gara sarà considerata regolare, ma in caso di infortunio del
calciatore, sarà responsabile, nelle sedi opportune, il presidente della Società che lo ha tesserato. Si può partecipare alle gare di Lega Calcio a 8
solo se muniti di un documento di identità originale e in corso di validità o del tesserino ufficiale.

TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI
I dirigenti dovranno essere tesserati come se fossero giocatori inserendo il ruolo specifico di dirigente. Si potranno tesserare massimo 10 dirigenti.

GLI SVINCOLI
Gli svincoli dei giocatori tesserati potranno essere effettuati gratuitamente dalla società di appartenenza prima dell'inizio del Campionato.

GLI SVINCOLI UNILTERALI
Sarà possibile effettuare svincoli unilaterali dalle ore 10 del 04/10/2021 alle ore 20 di VENERDÍ 08/10/2021 . Per ogni svincolo bisognerà versare la
quota di 10€ unitamente al modulo scaricabile sul sito www.legacalcioa8.it

INIZIO CAMPIONATO DI SERIE B
Si comunica che il Campionato di Serie A2 2020/2021 inizierà lunedì 18 OTTOBREp.v.

COPPA ITALIA
Tutte le società iscritte al campionato partecipano di diritto alla Coppa Italia, la formula verrà comunicata attraverso un nuovo comunicato.

COPPA DI LEGA
L'iscrizione alla Coppa di Lega 2021/2022 è facoltativa. La quota di iscrizione è di 100€ a squadra e va versata entro il 31/10/2021. La quota campo
è di 90€ a squadra a partita. Tutti i costi sono da intendersi +iva.

Il Segretario Il Presidente
______________ ______________
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