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Le 18 squadre iscritte al XXIII Memorial Luigi Arrapador sono state suddivise in tre 
campionati Serie A, Serie B e Serie C in base alla storia delle squadre, al 
piazzamento riportato nelle precedenti edizioni o in accordo con i capitani delle 
squadre per i team esordienti. L'essere attribuito ad una serie piuttosto che ad 
un'altra non deve essere visto come motivo di orgoglio o demerito.  OGNI SINGOLA 
SQUADRA DI OGNI SERIE PUÒ INFATTI VINCERE LA COMPETIZIONE AL PARI DI 
OGNI ALTRA SQUADRA.  
Le sei 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. I play-off per decretare il vincitore del 
Memorial si disputeranno in base al classico tabellone tennistico con quattro turni :  
ottavi di finale, quarti di finale,  semifinali e  finalissima.  In caso di parità si andrà 
direttamente ai calci di rigore. Accederanno ai Play Off tutte le squadre della serie 
A, della serie B, le prime due della serie C e  le due vincitrici dei Play Out SERIE C 
della serie C (scontro ad eliminazione diretta 3 vs 6, 4 vs 5). 
La squadra che vincerà la finalissima sarà la vincitrice del torneo. La squadra 
vincitrice del torneo accederà alle FINALI PROVINCIALI dove incontrerà  le altre 
vincitrici cittadine. La vincente delle FINALI PROVINCIALI accederà alle FINALI 
REGIONALI, la vincente delle REGIONALI andrà a Pesaro per conquistare il titolo di 
campione d’Italia. 

 
COPPA ITALIA 
Disputeranno la coppa tutte le squadre di Serie A, Serie B e le prime 4 della serie C 
del girone d’andata. Si disputeranno match ad eliminazione diretta a partire dagli 
ottavi di finale. Gli accoppiamenti saranno a sorteggio.  Il primo turno di Coppa 
Italia si disputerà a fine girone d’andata della Regular Season. 
 

SUPERCOPPA DI LEGA 
Finale secca tra la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia. Se la 
vincitrice sarà la stessa squadra, accederà al match la finalista di Coppa Italia. 
 

MITROPA CUP 
Competizione tra le squadre eliminate ai Play Off agli Ottavi e quelle non 
qualificate. 
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EUROPA LEAGUE 
Competizione tra le squadre eliminate ai quarti Play Off agli Ottavi e non 
qualificate. 
 

CHAMPIONS LEAGUE 
Competizione tra le due semifinaliste, la finalista del Memorial Arrapador e la 
finalista della competizione STAR CUP. La vincente accederà alle finali provinciali. 
 
LE PARTITE DI CHAMPIONS LEAGUE, LA SUPERCOPPA e LE FINALI PROVINCIALI 
POSSONO ESSERE DISPUTATE IN UN’ALTRA STRUTTURA IN CAMPO NEUTRO. 
 

PREMI IN PALIO 
CAPOCANNONIERE (un titolo per ogni capocannoniere di ciascuna serie) 
MIGLIOR PORTIERE (un titolo per ogni miglior portiere di ciascuna serie) 
VINCITORI REGULAR SEASON 
PALLONE D'ORO (miglior giocatore votato da tutti i capitani delle squadre) 
VINCITORE DEL TORNEO 
COPPA FAIR PLAY 
BEST PLAYER OF THE MATCH (in ogni partita sarà premiato il migliore in campo) 
GOL PIU’ BELLO 
VINCITORE COPPA ITALIA 
VINCITORE MITROPA CUP 
VINCITORE EUROPA LEAGUE 
VINCITORE CHAMPIONS LEAGUE 
VINCITRICE SUPERCOPPA 
 
 
  
 
 


