SIETTEN GOLD CUP
SECONDA EDIZIONE
SVOLGIMENTO DELLA
COMPETIZIONE
COMPETIZIONE
Regolamento

Le 6 squadre iscritte allla II Edizione della SIETTEN GOLD CUP sono state suddivise
in unico campionato denominato Regular Season.
Le gare della Regular Season saranno di andata e ritorno. Al termine della Regular
Season, la squadra classificata prima vincerà il trofeo Regular Season SIETTEN GOLD
CUP. Accederanno direttamente ai Play Off le prime due classificate nella Regular
Season. Le ultime quattro disputeranno i Play Out per qualificarsi. I Play Out
constano di un match eliminazione diretta tra la terza classificata vs sesta
classificata, quarta classificata vs quinta classificata. In caso di parità nei tempi
regolamentari, la squadra qualificata sarà decisa dai calci di rigore. L'esecuzione
dei calci di rigore avverrà scegliendo cinque calciatori e questi tireranno sino alla
fine (anche in caso di oltranza). La scelta del portiere che dovrà parare i calci di
rigore o dei 5 calciatori designati, non potrà essere assolutamente modificata a
meno di un evidente infortunio che non dovesse consentire alla giocatrice di parare o
tirare il calcio di rigore.
I play-off per decretare il vincitore della SIETTEN GOLD CUP si disputeranno in base
al classico tabellone tennistico con due turni : semifinali e finalissima. In caso di
parità si andrà direttamente ai calci di rigore che si svolgeranno come sopra
descritto
Le squadre eliminate nei Play Out disputeranno la Mitropa Cup. Le squadre
eliminate in semifinale l’Europa League.
La squadra che vincerà la finalissima sarà la vincitrice del torneo. La squadra
vincitrice del torneo potrà accedere alle FINALI NAZIONALI dove incontrerà altre
squadre di Italia. Le Finali Nazionali potranno svolgersi in altrà città e/o in un
Palazzetto dello Sport. La quota di partecipazione alle FINALI NAZIONALI e del
soggiorno è a carico della squadra vincitrice.

PREMI IN PALIO
CAPOCANNONIERE DEL TORNEO
MIGLIOR PORTIERE DEL TORNEO (portiere con la miglior media voto nella Regular
Season)
VINCITORE REGULAR SEASON SIETTEN GOLD CUP
VINCITORE DEL TORNEO
BEST PLAYER OF THE MATCH (in ogni partita sarà premiato il migliore in campo)
MITROPA CUP
EUROPA LEAGUE

