
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Le 21 squadre iscritte al XVIII Memorial Luigi Arrapador sono state suddivise in tre campionati Serie A1,
Serie A2 e Serie B. Questa edizione del Memorial rappresenta lo startup della Lega pertanto
l'attribuzione ad una serie piuttosto che ad un'altra è avvenuto dietro consenso delle squadre
partecipanti o tenendo conto dei risultati "storici" ottenuti nelle precedenti edizioni. L'essere attribuito
ad una serie piuttosto che ad un'altra non deve essere visto come motivo di orgoglio o demerito. I premi
in palio sono gli stessi di ogni campionato e nel corso di tutte le prossime edizioni ci sarà modo di
coinvolgere sempre di più le varie serie, senza contare le promozioni e retrocessioni che renderanno
ancora più avvincente e appassionante la competizione. 
 

2) Le sette squadre iscritte in ciascun campionato disputeranno gare di andata e ritorno. Al termine della
Regular Season, la squadra classificata prima vincerà il trofeo Regular Season della rispettiva serie. Le
prime 6 classificate accederanno ai play-off (le prime due salteranno il turno preliminare di
qualificazione) in un classico tabellone tennistico con tre turni : turno preliminare play-off, semifinali
play-off, finalissima. 
 
 

3) La squadra che vincerà la finalissima sarà la vincitrice del rispettivo torneo. Le vincenti del turno
preliminare dei play-off accederanno alle semifinali. In tutte le gare dei play-off ad eccezione della
finale, in caso di parità passerà la squadra meglio classificata nella Regular Season. La vincitrice della
Serie A1 sfiderà la vincitrice della Serie A2 per la Supercoppa di Lega. 
 
 

       RETROCESSIONI E PROMOZIONI 
 

4) L'ultima classificata della Serie A1 retrocederà in serie A2, l'ultima classificata della Serie A2 retrocederà
in serie B, l'ultima classificata della Serie B si aggiudicherà il Tapiro d'oro d'Arrapador.  
 

5) Le squadre eliminate al primo turno eliminare dei play-off di serie A1 si sfideranno in un match a gara
singola, la perdente retrocederà in serie A2. Le squadre eliminate dal primo turno eliminare dei play-off
di serie B si sfideranno in un match a gara singola, la perdente retrocederà in serie B. 
 
 

6) Le finaliste dei play-off della Serie A2 verranno promosse in serie A1, le finaliste dei play-off di serie B
verranno promosse in serie A2 
 

AVVISO 
Il torneo Arrapador nasce a puro scopo ludico, non sarà tollerato in alcun modo un comportamento aggressivo,
volgare o che sia in disarmonia con lo spirito goliardico della competizione.  L’organizzazione si riserva la
facoltà di eliminare dal torneo il giocatore o la squadra che si sia resa protagonista di atti ritenuti
estremamente gravi. Sono invitati al torneo esclusivamente i calciatori che sul terreno di gioco sanno rispettare
le regole della buona educazione nei confronti di arbitri e avversari : chi partecipa al Memorial Arrapador gioca
solo per divertirsi. Non abbiamo premi che vi cambieranno la vita in palio. I vincitori saranno gratificati con
coppe, targhe e medaglie a sancire un ottimo risultato sportivo ottenuto sul campo. Non accanitevi più del
necessario prendendovi troppo sul serio. Ogni atteggiamento violento verrà severamente punito, come sempre
abbiamo fatto nelle precedenti edizioni, in maniera molto dura, sia nei confronti dei singoli giocatori che,
eventualmente, della squadra qualora non abbia provveduto ad isolare atteggiamenti o atti violenti di un suo
giocatore (il Memorial prevede anche la responsabilità oggettiva per le squadre che possono essere penalizzate
in classifica o allontanate). E' nostro interesse e dovere tutelare la stragrande maggioranza dei partecipanti che
condivide il nostro modo d'intendere un torneo di calcetto e saremo intransigenti in questa nostra politica. In
caso di allontanamento di una squadra non verrà rimborsata in alcun modo la quota di iscrizione. 
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