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Cantera Centurion League 2018/2019 - Regolamentazione 

We Sports è lieta di comunicare che la Cantera 2018/2019 targata Centurion League, 
campionato di punta all'interno del movimento di calcio a 8 romano, avrà inizio in data venerdì 
16 Novembre p.v.  
Di seguito sono elencate le squadre ufficialmente iscritte alla competizione: 

PSG 

Atletico Madrid 

Borussia Dortmund  

Real Madrid  

Boca Junior  

Manchester United 

FC Illuminati  

Liverpool 

FORMULA DELLA COMPETIZIONE 

La Centurion League vuole proporre ai propri tesserati una formula dinamica, moderna e 
meritocratica, al fine di costruire un campionato che possa dare a qualsiasi squadra la 
possibilità di arrivare alla vittoria finale, premiando qualità come costanza e continuità. Le 
squadre partecipanti si contenderanno quindi il trofeo attraverso diverse fasi: inizialmente è 
prevista una Regular Season, ovvero un campionato a girone unico in cui tutte le squadre si 
incontreranno in due gare (una di andata, l'altra di ritorno) che determineranno un punteggio 
in base ai risultati: in accordo con la formula del professionismo calcistico, verranno assegnati 
3 punti ad ogni vittoria, un punto per ogni pareggio e zero punti ad ogni sconfitta. Alla fine del 
girone verrà stilata la classifica finale, che determinerà la composizione dei play-off ad 
eliminazione diretta: per garantire lo svolgimento meritocratico della competizione, la 
composizione di questa finale dipenderà dal piazzamento delle formazioni nel girone. 
Accederanno ai play-off solo le prime sei squadre del campionato, che avranno quindi 
ottenuto un punteggio migliore all'interno del girone. Le società classificate al 1° e al 2° posto 
accederanno direttamente alle semifinali, mentre le classificate al 3°, 4°, 5° , 6°, 7° e 8° posto 
verranno abbinate tra loro in un turno preliminare ad eliminazione diretta solo andata. 
 La composizione di questa fase dipenderà sempre dal posizionamento ottenuto nella 
Regular Season, in modo da mantenere l'equilibrio della competizione intatto: la 3ª classificata 
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si scontrerà con la 8ª, mentre la 4ª inconterà la 7ª e la 5ª inconterà la 6ª. Successivamente si 
disputerà un altro turno preliminare per decretare le due semifinaliste della manifestazione. Le 
gare di play-off non verranno valutate attraverso il coefficiente campo (non verranno quindi 
valutati doppi i goal fuori casa in caso di risultato di pareggio) ma la vincitrice della gara sarà 
colei che avrà avuto un piazzamento migliore nella Regular Season. Conclusa la fase 
preliminare dei play-off, si passerà quindi alle semifinali. Le semifinali sono la fase clou 
dell'intero campionato e si disputeranno con gare di andata e ritorno: la 1ª e la 2ª classificata, 
nelle proprie rispettive gare, avranno la possibilità di giocare la gara di ritorno in casa. 
Tuttavia, al contrario della fase precedente, per favorire la competitività si effettueranno 2 
tempi supplementari (5' ciascuno) più eventuali calci di rigore (in caso il risultato sia ancora di 
pareggio al termine dei supplementari) per decretare le due finaliste. Verranno battuti 5 calci 
di rigore per squadra, pareggiando preventivamente il numero dei giocatori in lista, con 
l'avanzamento ad oltranza nel caso il numero di reti segnate dal dischetto sia lo stesso per 
entrambe le squadre. Le due formazioni vincitrici accederanno quindi alla finale, che sarà una 
gara unica ad eliminazione diretta con la formula dei supplementari e rigori (che seguiranno le 
stesse modalità proposte nelle semifinali) a decretare la vincitrice del campionato in caso di 
pareggio alla fine dei tempo regolamentari. Per quanto riguarda i premi, la vincente dei play-
off vincerà un soggiorno in una Capitale Europea per 9 persone e inoltre acquisirà il titolo di 
Campione Cantera del Lazio. La Centurion League ritiene questa formula la migliore per 
questo tipo di competizione, al fine di preservare gli equilibri del campionato e favorire uno 
svolgimento in sintonia con i valori dell'agonismo e della partecipazione competitiva. 

COPPA ROMA E TORNEO INTERNAZIONALE 
In modo parallelo al normale svolgimento dei campionati, verrà anche giocata la Coppa Roma, 
torneo che permetterà a tutte le squadre, in qualsiasi categoria, di affrontarsi in un torneo ad 
eliminazione diretta con gare di solo andata. La Coppa Roma inizierà a Dicembre e la formula 
sarà simile a quella già visto nella Coppa Italia di Calcio a 11: giocheranno fra di loro prima le 
squadre appartenenti alle categorie minori e, chi riuscirà a passare il turno, potrà affrontare le 
formazioni appartenenti a campionati di livello più alto. Il vincitore della Coppa Roma avrà la 
possibilità di partecipare alla Continental Football League, torneo internazionale che si terrà in 
Russia fra alcune delle più importanti squadre di Calcio a 8 a livello mondiale. 

DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA IN CASO DI PARITA' DI PUNTI 

Al fine di favorire una perfetta imparzialità e per garantire il merito sportivo sarà previsto un 
incontro-spareggio fra la 1ª e la 2ª classificata in caso che entrambe le squadre abbiano 
totalizzato gli stessi punti all'interno della Regular Season. Il campo potrà essere concordato 
dalle due società, con la scelta di un campo neutro adottata in caso di mancato accordo fra le 
parti. Nel caso ci fossero 3 o più squadre con lo stesso punteggio in cima alla classifica verrà 
presa in considerazione la classifica avulsa (determinata dal alcuni criteri che verranno qui 
sotto elencati) e si effettuerà lo spareggio fra le prime due squadre nel tabellone. Per la 
determinazione delle posizioni in classifica verrà utilizzata questa gerarchia di criteri, in ordine: 
1) Maggior numero di punti conseguiti negli scontri diretti 
2) Miglior differenza reti negli scontri diretti 
3) Maggior numero di reti attive negli scontri diretti 
4) Miglior differenza reti nella Regular Season 
5) Maggior numero di reti attive nella Regular Season 
6) Classifica disciplina (punteggio stabilito in base al numero di cartellini gialli/rossi) 
7) Sorteggio 

Tali criteri sono stati adottati al fine di permettere una assoluta correttezza nei confronti dei 
meriti ottenuti sul campo per premiare le squadre che hanno saputo dimostrare le proprie 
qualità soprattutto negli scontri diretti, in cui sarà necessario saper tirare fuori le migliori 
qualità per ottenere un punteggio più conveniente possibile. Il sorteggio rispetterà in maniera 



assoluta i canoni di imparzialità e casualità, con le modalità di esecuzione che verranno riferite 
ai responsabili delle squadre coinvolte attraverso una comunicazione del personale 
dirigenziale della 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 venerdì e domenica in orari serali. Le date e gli orari del calendario 
ufficiali non possono essere assolutamente modificate. La richiesta di spostamento di un gara 
può essere presa in considerazione se presentata con preavviso di almeno sette giorni e solo 
se accompagnata da dichiarazione (firmata dal presidente o avente delega) di entrambe le 
squadre da inviare via fax al comitato di appartenenza. Se la richiesta verrà ascoltata, la gara 
dovrà essere recuperata nei giorni di sabato o domenica, entro e non oltre le tre settimane 
successive alla data della partita in questione, sempre che questo non vada ad inficiare il 
regolare svolgimento del campionato. In caso di di concomitanza di partite con il campionato 
di Calcio di Serie A, Champions League o Europa League non è possibile lo spostamento delle 
gare. 

TESSERAMENTI 
Il tesseramento di giocatori svincolati e quindi non tesserati con nessuna squadra 
partecipante alla Centurion League è sempre libero. Tuttavia, 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. 

PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI CANTERA 
Al fine di garantire continuità e coerenza fra Regular Season e play-off/play-out, 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 sceso in campo. 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 dei play-off/play-out in totale sinergia con i risultati ottenuti 
all'interno del girone unico.  



      


