
 

 

La manifestazione è riservata alle squadre della categoria Aziendale Eccellenza e Eccellenza di Calcio 
a 11. 
 

Sono ufficialmente iscritte 25 squadre. 
 

La manifestazione prevede la creazione di un tabellone ad eliminazione diretta, a partire dai 
sedicesimi di finale, secondo gli abbinamenti predeterminati e valorizzando 7 teste di serie che 
accedono direttamente agli ottavi di finale. 
 

A partire dagli ottavi di finale è prevista la doppia eliminazione con la creazione del tabellone dei 
perdenti e pertanto, le squadre eliminate negli ottavi di finale accederanno ad un tabellone parallelo 
che consentirà comunque di aggiudicarsi la manifestazione. In caso di sconfitta nella gara del 
tabellone dei perdenti, la squadra sarà definitivamente eliminata dalla manifestazione. 
 

Le squadre riceveranno specifica comunicazione relativa agli abbinamenti dei vari turni di gioco.  
 

È fondamentale rispettare le date di disputa degli incontri già indicate sul tabellone e riassunte in 
seguito. 
 

La mancata disputa della gara nei termini previsti determina nell’ordine: 

- Perdita del diritto a disputare l’eventuale incontro successivo sul proprio terreno di gioco 
e/o 

- Eliminazione dalla manifestazione con conseguente ripescaggio di altre aventi diritto 
 

Criteri composizione calendario:  

Nei sedicesimi di finale ha diritto a giocare in casa la prima nominata. 

Turni successivi disputati in casa della miglior qualificata, osservando nell’ordine i seguenti criteri: 

1. Accesso diretto al turno successivo tramite bye o provenienza dal tabellone dei vincenti 

2. Vittoria nei tempi regolamentari nel turno precedente 

3. Miglior differenza reti nell’incontro precedente con esclusione dei tiri di rigore 

4. Prima nominata da tabellone, dall’alto verso il basso. 
 

Si gioca in serate infrasettimanali o, salvo accordo tra le parti, in qualsiasi giorno della settimana. 
 

Per ogni gara disputata è previsto l’addebito di € 30,00 comprensivo della quota di iscrizione e delle 
spese arbitrali. 
 

La vincente della manifestazione ottiene l’iscrizione gratuita al campionato 2020/2021 e la seconda 
classificata un buono per fornitura di materiale sportivo del valore di € 250. 

 

Nel mese di settembre 2020 verrà disputata la “SUPER CUP” tra la vincente della MAJOR CUP e la 

vincente della SPECIAL CUP. 



 

 

 

1 

DATE SVILUPPO MANIFESTAZIONE 

 

 

  TABELLONE VINCENTI TABELLONE PERDENTI 

TURNI     

SEDICESIMI ENTRO 3/11   

OTTAVI ENTRO 1/12   

PERDENTE OTTAVI   ENTRO 19/1 

QUARTI ENTRO 26/1   

PERDENTE QUARTI   ENTRO 16/2 

VINCENTE QUARTI   ENTRO 15/3 

SEMIFINALE ENTRO 1/3   

PERDENTE SEMIFINALI   ENTRO 19/4 

VINCENTE SEMIFINALI   ENTRO 10/5 

FINALE ENTRO 19/4   

PERDENTE FINALE   ENTRO 31/5 

FINALE COPPA CSI JUNIORES ENTRO 14/6 

 

 

 
 
 


