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LEGA CALCIO A 8 

FORMULA INTERNA SERIE B & COPPA ITALIA GIRONE “I ISOLA FARNESE” 
 
(Vedere comunicato n.6 del 24-11-2022 Formula Generale Campionato Serie B) 
(Vedere comunicato n.16 del 17-12-2022 Formula Generale Coppa Italia Serie B) 
Si ricorda la possibilità di poter disputare nella stessa settimana due gare durante la competizione e le fasi 
finali. 
Potranno prenderne parte alle fasi finali solo i calciatori che hanno partecipato ad un minimo di 3 gare 
effettive durante la stagione (solo Regular Season in caso di competizioni inerenti al campionato e solo 
Coppa Italia in caso di competizioni inerenti alla Coppa Italia). 
Squadre totali promosse in Serie A2 2023-2024 2 più 1 squadra. 
 
FASI FINALI SERIE B LC8 
Le 3 squadre aventi diritto a partecipare alle fasi finali di Serie B della LC8 appartenenti al girone di “I Isola 
Farnese” saranno le seguenti: 

- Vincitrice Serie B (prima classificata) sarà ammessa direttamente 
- Seconda classificata sarà ammessa direttamente 
- Vincitrice finale tra terza e quarta classificata, gara di sola andata con doppio risultato utile per la 

squadra meglio classificata 
 

FASI FINALI COPPA ITALIA SERIE B LC8 
La squadra avente diritto a partecipare alle fasi finali della Coppa Italia appartenente al girone “I Isola 
Farnese” sarà la squadra vincitrice della competizione. 
FORMULA INTERNA SERIE B LC8 (GIRONE I ISOLA FARNESE) 
Il girone “I Isola Farnese” sarà composto da 11 squadre che si affronteranno in gare di andata e ritorno, la 
prima classificata accederà di diritto al campionato di Serie A2 2023-2024, la seconda promossa sarà la 
vincente del Play Off Promozione. 
Le squadre partecipanti al Play Off Promozione saranno quattro: 2-3-4-5 classificata. Il Play Off non si 
disputerà in caso di distacco maggiore o uguale a 7 punti tra le due sfidanti ovvero 2 vs 5 e 3 vs 4 
classificata. Le squadre meglio classificate avranno sempre il doppio risultato utile tranne in finale dove in 
caso di pareggio sono previsti i calci di rigore. Le gare saranno di sola andata. 
FORMULA INTERNA COPPA ITALIASERIE B LC8 (GIRONE I ISOLA FARNESE) 
Le 10 squadre partecipanti alla Coppa Italia del girone “I Isola Farnese” saranno inizialmente suddivise in 
due gironi da 5 “A-B” e si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ogni girone 
accederanno direttamente alle semifinali, 2 vs 3 di ciascun girone si affronteranno invece in gara di solo 
andata con doppio risultato per la meglio classificata così come avverrà nelle semifinali tra 1 e vincente 2-3 
posto. In finale sono invece previsti i calci di rigore in caso di pareggio. La vincitrice della Coppa Italia 
accede di diritto al campionato di Serie A2 2023-2024. Le squadre vincitrici della Coppa Italia e della Serie B 
si affronteranno in una finale di solo andata dove sono previsti i rigori in caso di pareggio. 

 
LEGA CALCIO A 8 

FORMULA INTERNA SERIE B & COPPA ITALIA GIRONE “J SUTRI” 
 
(Vedere comunicato n.6 del 24-11-2022 Formula Generale Campionato Serie B) 
(Vedere comunicato n.16 del 17-12-2022 Formula Generale Coppa Italia Serie B) 
Si ricorda la possibilità di poter disputare nella stessa settimana due gare durante la competizione e le fasi 
finali. 
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Potranno prenderne parte alle finali e alle semifinali dei play off o fasi finali solo i calciatori che hanno 
partecipato ad un minimo di 3 gare effettive durante la stagione (solo Regular Season in caso di 
competizioni inerenti al campionato e solo Coppa Italia in caso di competizioni inerenti alla Coppa Italia). 
Squadre totali promosse in Serie A2 2023-2024 1 squadra. 
FASI FINALI SERIE B LC8 
La squadra avente diritto a partecipare alle fasi finali di Serie B della LC8 appartenente al girone “J Sutri” 
sarà la vincitrice del seguente spareggio. La prima classificata accederà di diritto alla finale mentre 2 vs 5 e 3 
vs 4 si affronteranno in gare di solo andata dove la meglio classificata avrà il doppio risultato sia in 
semifinale che in finale. La vincitrice tra 2-3-4-5 affronterà la prima classificata in gara di solo andata dovela 
prima classificata avrà sempre due risultati utili. 
FASI FINALI COPPA ITALIA SERIE B LC8 
La squadra avente diritto a partecipare alle fasi finali della Coppa Italia appartenente al girone “J Isola 
Farnese” sarà la squadra vincitrice della competizione. 
FORMULA INTERNA SERIE B LC8 (GIRONE J SUTRI) 
Il girone “J Sutri” sarà composto da 7 squadre che si affronteranno in gare di andata e ritorno, la prima 
classificata accederà di diritto al campionato di Serie A2 2023-2024. 
FORMULA INTERNA COPPA ITALIA SERIE B LC8 (GIRONE J SUTRI) 
Le 7 squadre partecipanti alla Coppa Italia del girone “J Sutri” saranno inizialmente suddivise in due gironi 
da 4 e 3 “A-B” e si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ogni girone accederanno 
direttamente alle semifinali, 2 vs 3 di ciascun girone si affronteranno invece in gara di solo andata con 
doppio risultato per la meglio classificata così come avverrà nelle semifinali tra 1 e vincente 2-3 posto. In 
finale sono invece previsti i calci di rigore in caso di pareggio. Le squadre vincitrici della Coppa Italia e della 
Serie B si affronteranno in una finale di solo andata dove sono previsti i rigori in caso di pareggio. 
 

LEGA CALCIO A 8 
FORMULA INTERNA SERIE B & COPPA ITALIA GIRONE “F ROMA NORD” 

 
(Vedere comunicato n.8 del 18-11-2022 Formula Generale Campionato Serie A2) 
(Vedere comunicato n.9 del 18-11-2022 Formula Generale Coppa Italia Serie A2) 
Si ricorda la possibilità di poter disputare nella stessa settimana due gare durante la competizione e le fasi 
finali. 
Potranno prenderne parte alle finali e alle semifinali dei play off o fasi finali solo i calciatori che hanno 
partecipato ad un minimo di 3 gare effettive durante la stagione (solo Regular Season in caso di 
competizioni inerenti al campionato e solo Coppa Italia in caso di competizioni inerenti alla Coppa Italia). 
 
FASI FINALI SERIE A2 LC8 
La squadra avente diritto a partecipare alle fasi finali di Serie A2 della LC8 appartenente al girone “F Roma 
Nord” sarà la vincitrice del seguente spareggio. La prima classificata accederà di diritto alla finale mentre 2 
vs 5 e 3 vs 4 si affronteranno in gare di solo andata dove la meglio classificata avrà il doppio risultato sia in 
semifinale che in finale. La vincitrice tra 2-3-4-5 affronterà la prima classificata in gara di solo andata dove la 
prima classificata avrà sempre due risultati utili. 
FASI FINALI COPPA ITALIA SERIE A2 LC8 
La squadra avente diritto a partecipare alle fasi finali della Coppa Italia appartenente al girone “F Roma 
Nord” sarà la squadra vincitrice della competizione. 
FORMULA INTERNA SERIE A2 LC8 (GIRONE F ROMA NORD) 
Il girone “F Roma Nord” sarà composto da 8 squadre che si affronteranno in gare di andata e ritorno, la 
prima classificata accederà di diritto alla finale interna per disputare le gare promozione. 
FORMULA INTERNA COPPA ITALIA SERIE A2” LC8 (GIRONE F ROMA NORD) 
Le 8 squadre partecipanti alla Coppa Italia del girone “F Roma Nord” saranno inizialmente suddivise in due 
gironi da 4 “A-B” e si affronteranno in gare di andata e ritorno. Le prime classificate di ogni girone 
accederanno direttamente alle semifinali, 2 vs 3 di ciascun girone si affronteranno invece in gara di solo 
andata con doppio risultato per la meglio classificata così come avverrà nelle semifinali tra 1 e vincente 2-3 
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posto. In finale sono invece previsti i calci di rigore in caso di pareggio. Le squadre vincitrici della Coppa 
Italia e della Serie B si affronteranno in una finale di solo andata dove sono previsti i rigori in caso di 
pareggio. 
 
 
 
 
 


