
 
 

                                                                                                                 

COPPA ROMA E TORNEO INTERNAZIONALE  

In modo parallelo al normale svolgimento dei campionati, verrà anche giocata la Coppa Roma, 
torneo che permetterà a 16 squadre di affrontarsi in un torneo ad eliminazione diretta con 
gare di solo andata. La Coppa Roma inizierà a Gennaio e la formula sarà simile a quella già 
visto nella Coppa Italia di Calcio a 11: giocheranno fra di loro le squadre appartenenti alle 
categorie di Serie A, Serie B e Serie C.. 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.  

Gli inviti alle squadre partecipanti sono stati definiti in base alla classifica finale del girone di 
Andata della Centurion League per le categorie Serie A, Serie B e Serie C. 
Parteciperanno alla Coppa Roma le prime 10 classificate della Serie A CL, le prime in classifica 
della Serie B CL Girone A e Girone B e le prime classificate della Serie C CL girone A,B,C,D. 
Per quanto concerne gli incroci, il tabellone è stato definito in base ad una classifica generale 
in base ai punti acquisiti in campionato. 
La competizione si svolgerà interamente con la formula del tabellone a eliminazione diretta 
che prevede Ottavi, Quarti , Semifinale e Finale in gare solo andata. 

Programma Gare: 
- Ottavi di Finale Coppa Roma (dal 4 al 6 Febbraio) 
- Quarti di Finale Coppa Roma(dall’11 al 13 Febbraio) 
- Semifinali Coppa Roma 4 Marzo 2019 
- Finale Coppa Roma 18 Marzo 2019 
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I TESSERAMENTI PER LA COPPA ROMA 

Per quanto riguarda la lista dei tesserati che potranno partecipare alla Coppa Roma farà fede 
la lista valida per il Campionato Centurion League di appartenenza. 
Per gli Ottavi di Finale i tesseramenti saranno aperti per tutti i giocatori al di fuori del circuito 
Centurion League.  
Per gli Ottavi di Finale non sarà possibile tesserare per la Coppa Roma all’interno della propria 
squadra giocatori già tesserati nelle categorie Serie A, Serie B e Serie C della Centurion 
League. 
Per i giocatori che siano già tesserati in due o più squadre appartenenti a categorie diverse 
questi ultimi saranno da considerarsi tesserati soltanto della prima Società che abbia 
effettuato il tesseramento stesso sul portale www.wesports.it. 
Quarti di Finale, Semifinali e Finale avranno le liste chiuse. 
 
 
Grazie per la cortese attenzione, 

Comitato Organizzatore Centurion League - Csen - Coni 
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