
 

 

 

 

 

 

 

Regolamento  

 

 

 
Le 16 squadre iscritte alla STAR CUP IV Edizione sono state suddivise in tre gironi Premiere 
League, Bundesliga e Liga Spagnola. 
  
Le squadre iscritte in ciascun girone disputeranno gare di andata e ritorno. Al termine della 
Regular Season, la squadra classificata prima vincerà il trofeo Regular Season del rispettivo 
girone. Tutte le squadre si qualificano ai PLAY OFF. Le prime due classificate di ogni girone più 
le due migliori terze saranno teste di serie negli ottavi di finale e gli accoppiamenti con le altre 
squadre saranno decisi tramite sorteggio pubblico. Le due migliori terze saranno stabilite in 
base ai seguenti criteri in ordine di priorità : 
- Maggior numero di punti 
- Miglior differenza reti 
- Maggior numeri di reti segnate 
- Minor numero di reti subito 
- Sorteggio 
I play-off per decretare il vincitore della STAR CUP si disputeranno in base al classico 
tabellone tennistico con quattro turni:  ottavi di finale solo andata, quarti di finale andata e 
ritorno,  semifinali andata e ritorno, finalissima. In caso di parità negli scontri diretti si andrà 
direttamente ai calci di rigore. 
Nel caso che nella fase finale si scontrino formazioni che hanno dato una preferenza di orario 
diversa varrà la seguente regola: 

- negli ottavi la preferenza di orario sarà decisa dalla squadra testa di serie, 
- dai quarti in poi le gare si svolgeranno una di mattina ed una di pomeriggio con 

sequenza decisa da sorteggio.  
Le squadre eliminate agli ottavi di finale disputeranno l'Europa League. 
L’organizzazione si riserva di accettare un eventuale accordo di orario fra le due squadre a 
patto che sia sempre di domenica. La squadra che vincerà il torneo accederà alle FINALI 
PROVINCIALI. 
 
La squadra uscita sconfitta  dalla finalissima accederà alla Champions League dove incontrerà 
squadre di altri tornei ASD SIETTEN CLUB. La vincitrice della Champions League accederà 
anch'essa alle  FINALI PROVINCIALI. 
Le gare della Champions League potranno svolgersi su una struttura diversa. 
 
Il torneo prevede anche lo svolgimento della competizione Coppa Italia che si disputerà in 
quattro turni: ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e finale con incontri ad eliminazione 
diretta di sola andata. Nel caso che si scontrino formazioni che hanno dato una preferenza di 
orario diversa lo stesso verrà deciso da un sorteggio pubblico e sarà insindacabile a meno di 
un accordo tra le squadre e a patto che ricada sempre di domenica. 
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La vincente della Coppa Italia sfiderà la vincente del torneo per la conquista della Supercoppa 
in un incontro di sola andata. Nel caso la vincente del torneo e della coppa Italia fosse la stessa 
squadra la sfida avverrà tra la vincente della coppa Italia e la seconda classificata del torneo. 

 
Durante lo svolgimento del torneo ci saranno delle sfide (special event) con trofeo in palio tra 
le squadre dei gironi bundesliga e liga spagnola che sono composti da una squadra in meno 
rispetto alla premiere league. 
 
 
L’Organizzazione chiede espressamente di non richiedere cambi di orario rispetto al 
calendario e ricorda che la preferenza di orario espressa dalle squadre è solo indicativa e sarà 
presa in considerazione nel limite del possibile anche considerando le esigenze della struttura 
ospitante il torneo. 
 
 

PREMI IN PALIO 
CAPOCANNONIERI DEL TORNEO (un capocannoniere per girone) 
MIGLIOR PORTIERE DEL TORNEO (portiere che ha subito il minor numero di gol) 
GUANTO D'ORO   (portiere che ha la miglior media nel torneo) 
VINCITORI REGULAR SEASON 
PALLONE D'ORO  
VINCITORE DEL TORNEO 
COPPA FAIR PLAY 
SPECIAL EVENT 
COPPA ITALIA 
CHAMPIONS LEAGUE 
SUPERCOPPA 
EUROPA LEAGUE 
 


