
 

REGOLAMENTO DELLA CENTURION LEAGUE 

FORMULA DEL CAMPIONATO 

La Serie Ultimate Centurion League assumerà la formula di DUE gironi solo andata. 

Per ogni vittoria saranno assegnati 3 punti, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta. 

In caso di parità di punti si terrà conto delle classifiche secondo i seguenti criteri: 

1 Scontro diretto 

2 Goal fatti 

3 Differenza reti 

4 Sorteggio 

FINAL EIGHT  

Modalità Quarti di Finale 

Le prime quattro classificate dei due gironi accederanno automaticamente ai Quarti di Finale 
secondo lo schema: 

1A° vs. 4B° / 2B° vs. 3A° / 1B° vs. 4A° / 2A° vs. 3B° (In partite solo andata). 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari verranno effettuati i calci di rigore. 

Modalità Semifinali  

Proseguo del tabellone. (In partite solo andata). 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari verranno effettuati i calci di rigore. 

Modalità Finale   

Proseguo del tabellone. (In partita solo andata). 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari verranno effettuati i calci di rigore. 

WE SPORTS 



REGOLAMENTAZIONI di Giustizia Sportiva SPECIFICHE PER LA SERIE ULTIMATE 2019 

1. Nelle fasi a girone i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni tre ammonizioni 
inflitte dall’Organo della giustizia sportiva. 

2. Nelle fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni 
inflitte dall’Organo della giustizia sportiva. 

3. Per le gare di Final Eight della Serie Ultimate le ammonizioni irrogate nelle gare di girone 
non hanno efficacia. 

* Per le tutte le osservanze non espresse in questo articolo si rimanda al Codice di Giustizia 
Sportiva Centurion League. 

GIORNATA ED ORARIO DELLE GARE 

Al fine di venire incontro il più possibile alle squadre partecipanti, La Centurion League 
garantirà un'assoluta flessibilità nella determinazione e organizzazione delle gare da 
disputare, con però seri criteri nel rispetto di tutte le formazioni e nella corretta 
organizzazione e svolgimento del campionato. Le gare dei Campionati della Centurion 
League verranno disputate nei giorni di lunedì, mercoledì (a seconda della disponibilità dei 
circoli) in orari serali. Le date e gli orari del calendario ufficiali non possono essere 
assolutamente modificate.  

* Per le tutte le osservanze non espresse in questo articolo si rimanda al Regolamento 
Centurion League 

TESSERAMENTI 

I tesseramenti per la Serie Ultimate sono limitati ad ogni società per numero 30 calciatori e 
raggiunto tale limite non sarà possibile richiedere alcuna modifica o cancellazione per 
inserirne altri. I primi 20 calciatori saranno inclusi nell’iscrizione. Dal 21° in poi il costo del 
tesseramento sarà di 10 euro cadauno. Tutti i tesserati della stagione 2018/2019 iscritti 
regolarmente a qualsiasi categoria Centurion League hanno il tesseramento ancora attivo e 
non dovranno farlo nuovamente.  

Per permettere il regolare svolgimento del campionato a livello organizzativo, sono necessari 
alcuni step di tesseramento: innanzitutto sarà necessario effettuare il form online attraverso il 
sito ufficiale della Centurion League (www.wesports.it) compilando tutti i campi richiesti. 
Successivamente, per garantire la possibilità al nuovo tesserato di prendere parte alle gare 
ufficiali, sarà necessario presentare il modulo cartaceo firmato dal giocatore stesso e dalla 
presidente della società per cui viene tesserato.  



Se tale passaggio non verrà effettuato, il giocatore non potrà prendere parte a nessuna gara 
della Centurion League. Tale formula permetterà quindi alle squadre di potersi rinforzare in 
maniera alternativa agli scambi con altre società. L'obiettivo è sempre quello di garantire la 
possibilità di una maggiore competitività per la ricerca di un equilibrio della competizione. 

TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI 

La volontà di creare un movimento altamente specializzato e orientato al professionismo è il 
motivo per cui la Centurion League permette alle società di dotarsi di un team dirigenziale 
altamente specializzato, in grado di offrire ai giocatori il miglior supporto possibile durante il 
campionato. Per il corretto svolgimento della competizione sarà comunque necessario il 
tesseramento del nucleo dirigenziale che accompagnerà le squadre nelle gare ufficiali della 
Centurion League. Per evitare ogni sorta di squilibrio potranno essere tesserati massimo 10 
dirigenti, che potranno accedere al recinto di gioco solo se muniti di documento di identità. 
Sarà inoltre necessario la registrazione nelle liste di gara come regolato dall'art.26 delle NOIL 
e dall'art. 10 del regolamento della Centurion League. Non potranno accedere nel recinto di 
gioco, seppur muniti di documento di identità, altri dirigenti al di fuori di quelli comunicati dalle 
società (ad eccezione di un medico sociale provvisto del TOM). 

PARTECIPAZIONE ALLE FINAL EIGHT ULTIMATE 

Al fine di garantire continuità e coerenza fra fasi a girone e Final Eight, non potranno far 
parte delle fasi finali quei giocatori che, seppur tesserati, non hanno partecipato ad almeno 2 
gare della stagione regolare (1 in caso di portiere). La presenza del tesserato verrà 
conteggiata se e solo se il giocatore in questione sarà presente nel rettangolo verde in divisa 
da gioco. Tale decisione è stata adottata per evitare alcuni squilibri che potrebbero 
riscontrarsi nel passaggio alla fase successiva della competizione. La composizione di un 
organico completo fin dall'inizio, o tramite tesseramenti post-inizio campionato, è una delle 
priorità del comitato organizzativo per permettere di preservare i valori in campo mostrati 
all'interno della stagione regolare e permette lo svolgimento delle Final Eight in totale sinergia 
con i risultati ottenuti all'interno del girone unico. 

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIOCO 
 
1. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco, per 
ciascuna delle due società:  
 
a) Un allenatore tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la 
società lo ritiene, anche un dirigente accompagnatore o un massaggiatore; 
 
b) Un medico sociale SOLO se provvisto del TOM; 
 



c) Un massimo di 7 calciatori di riserva in divisa da gioco. 
 

2. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulla rispettiva 
panchina. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il 
suo consenso. 
 

3. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo 
previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi. 


