
Stagione 2019/2020

Comunicato n. 45 del 20/06/2020
SERIE A

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
Ripresa del campionato di serie A
La lega calcio a 8, in base al dpcm dell'11 giugno, nel quale si indica il 25 giugno c.m. come data possibile di ripartenza delle attività amatoriali, in
attesa del nuovo decreto che certificherà i protocolli di ripresa, e del parere favorevole da parte della regione lazio, stabilisce le seguenti modalità per
concludere il campionato e la coppa italia di serie a.

Coma gia' comunicato nella riunione dell'11 giugno, visto il fitto calendario di gare e la sospensione della regular season, sono state riviste le formule
finali e il numero di presenze per potervi partecipare.
Le presenze passano da 7 a 3 senza distinzione di ruolo. Per ex giocatori professionisti basta aver disputato 1 presenza in regualar season
La nuova formula prevede che la sesta posizione utile per partecipare alle fasi finali sarà stabilita tramite spareggio. Tra la VI, VII, VIII e IX
classificata.
Si disputerà l'ultima gara della 22 giornata tra frosinone e atletico winspeare, per garantire a tutte le società lo stesso numero di gare giocate.
Tutte le gare saranno di sola andata e ad eliminazione diretta .

Assegnazione del sesto posto in classifica generale:
Atletico Winspeare, Frosinone, Sampdoria, la Fraschetta Express

Squadre play off
San Paolo, Gamondi Roma, Lazio c8, Totti Sporting Club, Roma calcio a 8,

Coppa italia
Totti Sporting Club, Fraschetta del pesce Express, Lazio c8, Sampdoria, Gamondi Roma, O'connel irish pub, Roma Calcio a 8, San Paolo

Programma gare dal 25 giugno
Recupero 22 giornata
Gio 25.06 ore 21.30 Stella Azzurra: Frosinone vs Atletico Winspeare

Mini play off determinazione VI posizione regular season
Ven 26.6 ore 21.30 Stella Azzurra: Sampdoria vs VII classificata.
Ven 26.6 ore 22.30 Stella Azzurra: la Fraschetta del pesce vs VI classificata
Le due gare saranno disputate presso il circolo Stella Azzurra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari accederà al turno successivo la
squadra meglio classificata in regular season

Quarti di finale coppa italia
Mar 30.06 ore 21.00 Sport city: Totti Sporting Club vs la Fraschetta del pesce
Mar 30.06 ore 22.00 Sport city: Roma calcio a 8 vs San Paolo
Mar 30.06 ore 21.30 Atletico 2000: Lazio c8 vs Sampdoria
Mar 30.06 ore 22.30 Atletico 2000: Gamondi Roma vs O'connell irish pub

Semifinali coppa italia
Gio 02.07 ore 21.00 Sport city : semifinale 1 coppa italia
Gio 02.07 ore 22.00 Sport city : semifinale 2 coppa italia
Tutte le gare di coppa italia sono ad eliminazione diretta, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si effettueranno i calci di rigore

Finale mini play off
Ven 03.07 Stella Azzurra, finale per assegnazione dell'ultimo posto utile per parteciapre ai play off

Play poff scudetto
Mar 07.07 o merc 08.07 i turno preliminare play off (3/6 - 4/5)
Gare ed eliminazione diretta, in caso di parità si effettueranno i calci di rigore.

Finale Coppa Italia
Gio 09.07 o ven 10.07 finale Coppa Italia

Semifinali scudetto
Lunedi 13.7 semifinali scudetto solo andata in campo neutro, in caso di parità si effettuano i calci di rigore

Finale scudetto
Giovedi 16.07 finalissima

Si ricorda inoltre che verrà disputata anche la fase play out, che non comporta retrocessioni, saranno coinvolte le squadre classificate del X° al XV°
posto in classifica:
X ed xi classificata accedono direttamente alle semifinali; per determinare le avversarie, si affronteranno in gara unica XII vs XV e XIII vs XIV
I play out avranno inizio mercoledi 1 luglio.
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Per la disputa dei soli play out potranno essere tesserati nuovi giocatori.

In attesa che la regione lazio stabilisca i protocolli ufficiali per disputare le gare, la lega clacio a 8, chiede a tutti i giocatori e dirigenti, coinvolti nella
disputa delle fasi finali, che accederanno nei centri sportivi, di compilare e consegnare il modulo di autocertificazione covid che troverete a questo
link https://cdn.enjore.com/wl/legac8_com/doc/page/OcC3bua9q8c2O42LS4RC.pdf
O nella sezione modulistica del sito legacalcio8.it. Potrà inoltre essere misurata la temperatura e vietato l'accesso al centro sportivo se superiore ai
37.5.

Si raccomanda di arrivare al campo di gioco con i moduli già compilati per evitare ritardi e assembramenti
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