
Stagione 2019/2020

Comunicato n. 44 del 04/09/2020
SERIE A2

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
La Lega Calcio a 8 indice ed organizza, per la stagione sportiva 2020/2021, il Campionato di serie A2, secondo gli indirizzi generali ordinari fissati
dalla Lega stessa.
1.1 AVENTI DIRITTO
A seguito dell'emergenza Covid-19, del blocco delle retrocessioni della stagione scorsa e delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo, e riportate
sul presente Comunicato Ufficiale, si rende noto che tutte le Società iscritte al Campionato di Serie A2 2018/2019, manterranno il diritto di
partecipare al campionato di Serie A2 2020/2021.
Le squadre saranno divise in gironi compresi tra le 8 e le 12 squadre. il campionato di Serie A2 si disputerà nei seguenti circoli:
1-Atletico 2000 - via di Centocelle 100;
2-Empire, via degli Aldobrandeschi;
3-Isola Farnese (parco di Vejo);
4-Longarina Club Italia - via di Castel Fusano 79 (Ostia); 5-Sport City - via Alvaro del Portillo 280;
6-Stella Azzurra - via dei Cocchieri 11;
1.2 TERMINE E MODALITA' DELLE ISCRIZIONI
Il termine per la presentazione delle iscrizioni è MERCOLEDI’ 30 settembre 2020 ALLE ORE 20.
Unitamente al modulo di iscrizione, scaricabile dal sito www.legacalcioa8.it, andrà versata la quota di iscrizione pari a 200,00+IVA e il deposito
cauzionale di 180,00+IVA.
Nel caso in cui una o più Società aventi diritto non siano in grado di confermare la propria iscrizione al campionato di Serie A2 2020/2021 si
procederà nella valutazione delle domande di ripescaggio presentate.
1.3 TERMINE DOMANDE RICHIESTE DI RIPESCAGGIO
Il termine per la presentazione della domanda di ripescaggio al campionato di Serie A2 2020/2021, corredata di modulo di iscrizione e cauzione di
180,00+iva è fissato per le ore 20 di VENERDI’ 02 OTTOBRE p.v. ed è subordinato alla disponibilità di posti vacanti.
Nel caso di uno o più posti vacanti, tra le aventi diritto, la/le società che acquisisce/acquisiscono il titolo a partecipare al Campionato di Serie A2 della
Lega Calcio a 8 attraverso il meccanismo di ripescaggio devono confermare l' iscrizione versando la quota di € 200,00+iva entro le ore 20 di lunedì
05 ottobre p.v.
1.4 CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE
Sarà possibile effettuare i cambi di denominazione sociale fino a MARTEDI’16 OTTOBRE.
1.5 APERTURA SVINCOLI UNILATERARI
Sarà possibile effettuare svincoli unilaterali dalle ore 10 del 05/10/2020 alle ore 20 di VENERDÍ 9 OTTOBRE. Per ogni svincolo bisognerà versare la
quota di 10€,
1.6 INIZIO CAMPIONATO DI SERIE A2
Si comunica che il Campionato di Serie A2 2020/2021 inizierà lunedì 19 OTTOBREp.v.
1.7 COPPA ITALIA SERIE A2
Tutte le società iscritte al campionato di Serie A2 sono automaticamente iscritte alla Coppa Italia. la quota campo a squadra a partita è di 90€
1.8 COPPA DI LEGA
L'iscrizione alla Coppa di Lega 2020/2021 è facoltativa. la quota di iscrizione è di 100€ a squadra. la quota campo è di 90€ a squadra a partita.
tutti i costi sono da intendersi +iva.
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