
 
 

 

 

 

 

 

Reolamento  

La competizione prevede la partecipazione di 19 squadre suddivide in tre 
campionati distinti:  SERIE A TIM, PREMIERE LEAGUE, LIGA SPAGNOLA 
 
FORMULA SERIE A TIM 
Partecipano alla SERIE A TIM 6 squadre. I match saranno di andata e ritorno. 
Vincerà la Regular Season la prima classificata. Accederanno alle semifinali le 
prime due classificate. La terza e la sesta, la quarta e la quinta si sfideranno in un 
match ad eliminazione diretta andata e ritorno per qualificarsi alle semifinali. Le 
perdenti dello spareggio disputeranno la Mitropa CUP. Le perdenti delle semifinali 
disputeranno l’Europa League. Spareggio e semifinali saranno match di andata e 
ritorno. 
FORMULA PREMIERE LEAGUE 
Partecipano alla PREMIERE LEAGUE 7 squadre. I match saranno di andata e 
ritorno. Vincerà la REGULAR SEASON la prima classificata. Accederà direttamente  
ai quarti la prima classificata.  Le altre sei si sfideranno in un match di spareggio ad 
eliminazione diretta. QUARTI DI FINALE, SEMIFINALI e FINALE saranno gare ad 
eliminazione diretta ed in caso di parità si andrà ai calci di rigore. 
FORMULA LIGA SPAGNOLA 
Partecipano alla LIGA SPAGNOLA 6 squadre. I match saranno di andata e ritorno. 
Vincerà la Regular Season la prima classificata. Accederanno alle semifinali le 
prime due classificate. La terza e la sesta, la quarta e la quinta si sfideranno in un 
match ad eliminazione diretta andata e ritorno per qualificarsi alle semifinali. Le 
perdenti dello spareggio disputeranno la Mitropa CUP. Le perdenti delle semifinali 
disputeranno l’Europa League. Spareggio e semifinali saranno match di andata e 
ritorno. 
COPPA ITALIA 
La Coppa Italia vedra scontrarsi in gare ad eliminazione diretta le squadre della 
Liga Spagnola e Premiere League e Serie A Tim secondo un tabellone che sarà 
comunicato in seguito. Sarà decretata vincitrice la squadra della finalissima ad 
eliminazione diretta. 
COPPE EUROPEE 
Mitropa Cup,  Europa League, Champions League:  le tre competizioni 
prevederanno il confronto tra le squadre dei tre campionati. 
 
PREMI IN PALIO CAPOCANNONIERE DEL GIRONE  - MIGLIOR PORTIERE DEL GIRONE (portiere 

con la media migliore) - VINCITORE REGULAR SEASON - PALLONE D'ORO  - VINCITORE DEL 
TORNEO - VINCITORE MITROPA CUP - VINCITORE EUROPA LEAGUE - MIGLIOR CAPITANO - 
CALCIATORE PANINI  –  PREMI SETTIMANALI -GOL PIU’ BELLO  
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