
 

 

 

 
 

Comunicato Ufficiale N° 1  del  15/09/2021 

 
 

 

1.1 - Comunicazioni di Segreteria  

 

 

Lunedì  4  Ottobre prenderà  il via la 6^ edizione  della  “Soccer League – City Cup”, 

manifestazione di calcio a 8 che si disputa  presso gli impianti “Le Siepi”. 

Il C.O.  contestualmente all’invio del presente Comunicato nr.1,  sta inviando anche 

tabulato assicurativo dell’ASC,  per eseguire il tesseramento e assicurazione annua di 

tutti i nominativi che avete intenzione di iscrivere alla presente stagione sportiva di 

Calcio a 8. 

Le liste con i primi nominativi DEVONO pervenire via email entro le ore 24.00 di 

lunedì 27 settembre; alla lista originariamente consegnata, potranno essere fatti 

inserimenti successivi, senza limiti temporali, purché entro le 48 ore prima della 

partita da giocare. 

Per ogni nominativo iscritto, ogni responsabile di squadra consegnerà la singola 

quota di 20 euro. 

Le squadre che non avranno ottemperato entro i termini verranno automaticamente 

cancella te dalla presente manifestazione. 

 

Il termine massimo di inserimento giocatori alla lista ufficiale viene fissato alla 9^ 

Giornata di Andata di Campionato. 

Il C.O. in deroga al Regolamento Generale può ascoltare, valutare ed eventualmente 

accogliere qualunque genere di richiesta di carattere sportivo, sottoposta da 

qualunque squadra. 
 
 

 



 

 
 

 

1.2  - Squadre partecipanti 
 

 

Di seguito le squadre   e  i loghi che si sono iscritte alla Coppa Italia: 

 
   

 

THEATRO’ 
 

 

NEW  FIN. 
 

 
ISLANDA 

 

 
RENEGADE 

 

 
REAL  MAZZE 

 

 
F.C.  SAL LORENZO 

 

 
CAR  WASH 

 

 
TEAM  LEADER 

 

 
TEAM  RUISI 

 

 
APARTMENT 

 
 

 

 

1.3  - Competizioni  e  premiazioni    

 

 

SPARTAN  CUP: Disputeranno questa FINALE a modi triangolare tutto in 

una sera le  3  squadre che alla fine del campionato occuperanno la posizione dalla 2^ 

alla 4^.   

I  Costi delle quote campo del triangolare verranno comunicati prossimamente. 

 

 



 
 

CAMPIONATO: Girone unico (da 10 squadre) con partite di  andata e ritorno; 

La squadra che all’ultima giornata avrà totalizzato più punti sarà decretata vincitrice del 

Campionato. In caso di parità si disputerà la finale.  In caso di parità tra tre o più squadre, 

verrà fatta la classifica avulsa per decretare le 2 finaliste. 
 

Nella fase di Campionato saranno messi in palio i seguenti premi: 
 

Coppa 1° Classificato 

Capocannoniere 

2° ,  3° e 4° Cannoniere. 

1^ Miglior Difesa:  5 premi singoli da assegnare al portiere e ai 4 difensori della stessa 

squadra che avranno subito meno gol durante tutta la fase di campionato. 

2^ Miglior Difesa:  5 premi singoli da assegnare al portiere e ai 4 difensori della stessa 

squadra che, a seguire, avranno subito meno gol durante tutta la fase di campionato. 

1^ Miglior Attacco:  3 premi singoli da assegnare ai  3  giocatori della stessa squadra che 

sommati i loro gol  avranno totalizzato il punteggio più alto. 

2^ Miglior Attacco:  3 premi singoli da assegnare ai  3  giocatori della stessa squadra che 

sommati i loro gol  avranno totalizzato il 2^ punteggio più alto. 

Coppa Disciplina 

Squadra Rivelazione 

Miglior Difensore 

Miglior Centrocampista 

Miglior Portiere 

 

 

 

 

MONDIAL  CUP: Disputeranno questa manifestazione le 4  squadre che alla fine del 

campionato occuperanno le prime 4 posizioni in classifica, affrontandosi in partite secche  con i 

seguenti accoppiamenti 1^ contro 4^ e 2^ contro 3^.   

Le vincenti approderanno in Finale. 

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si tireranno i calci di rigore. 
 

Nella Mondial Cup  saranno messi in palio i seguenti premi: 
 

Coppa   1° Classificato 

Miglior Giocatore 

Miglior Giocatore 

Miglior Portiere 

Premio  Best  Gol 

 

 

 

 

 

EUROPE  CUP: Disputeranno questa manifestazione le 4  squadre che alla fine del 

campionato occuperanno le posizioni in classifica dalla 5^ alla 8^, affrontandosi in partite secche  

con i seguenti accoppiamenti 5^ contro 8^  e   6^ contro 7^.   

Le vincenti approderanno in Finale. 

In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si tireranno i calci di rigore. 
 

Nella Europe Cup  saranno messi in palio i seguenti premi: 
 

Coppa  per 1° Classificato 

Miglior Giocatore 

Miglior Giocatore 

Miglior Portiere 

Premio  Best  Gol 


