PARAGRAFO 5, FORMULA DELLE COMPETIZIONI
In generale una squadra può conquistare un trofeo, una promozione, l’accesso ad una
competizione o ad un playoff, a patto che nell’arco dell’intera stagione d’Elite non abbia subito
più di 5 squalifiche di entità superiore alle 3 giornate e che, in ogni caso, non abbia più di un
tesserato radiato
CAMPIONATO D'ELITE (14 squadre)
Titolo di campione - La squadra 1a classificata, al termine del girone unico con gare di andata e
ritorno, ottiene il titolo di campione d’Elite, guadagnando il diritto a disputare la fase regionale
ASI (playoff in gara unica) e, in caso di vittoria, le finali nazionali ASI (naturalmente a patto che
nell’arco dell’intera stagione d’Elite non abbia subito più di 5 squalifiche di entità superiore alle
3 giornate e che in ogni caso non abbia più di un tesserato radiato). Qualora la prima classificata
non fosse ritenuta idonea per l’assegnazione del titolo, si procederebbe secondo classifica,
seguendo i criteri sopra illustrati.
Playoff per accesso al trofeo Cesari - Le squadre classificate dal 2° al 9° posto (escluse le
vincitrici di Coppa Italia, Champions Elite ed Europa Elite, che saranno eventualmente sostituite
da altre squadre in ordine di classifica) guadagnano il diritto a disputare i playoff da cui
usciranno le 4 squadre partecipanti alla fase finale (quadrangolare) del trofeo Lorenzo Cesari.
Nei playoff sono previsti i seguenti abbinamenti:
2a - 9a
3a - 8a
4a - 7a
5a - 6a
Accesso alla Champions Elite - Le squadre classificate dal 1° al 5° posto guadagnano anche
l’accesso alla Champions Elite 2016-2017, insieme alla vincitrici di Champions, Europa Elite e
Coppa Italia della stagione 2015-2016 e ad eventuali squadre esterne al Circuito d’Elite
Accesso all’Europa Elite - Le squadre classificate dal 6° al 11° posto guadagnano l’accesso
diretto all’Europa Elite 2016-2017. Le squadre qualificate dal 12° al 15° posto guadagnano il
diritto a disputare gli spareggi per l’Europa Elite 2015-2016, alla quale prenderanno parte, oltre
ad eventuali club esterni al circuito d’Elite, anche le squadre eliminate nella prima fase della
Champions Elite 2015-2016
In caso di ritiro o espulsione di una squadra, a stagione in corso ma prima della fine del girone di
andata, il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di inserire d’ufficio al termine del girone di
andata e al posto della società rinunciataria, un’eventuale nuova squadra. Tale squadra potrebbe
anche ereditare, eventualmente, nella classifica del campionato i punti e il calendario della
squadra che andrebbe a sostituire.

Coppa Italia d’Elite ALLA COPPA ITALIA D’ELITE POSSONO PARTECIPARE SOLO LE SQUADRE
ISCRITTE ANCHE AL CAMPIONATO
FASE A GRUPPI
2 gironi da 6 squadre ciascuno con gare di sola andata.

Le prime 4 classificate di ciascun girone accedono ai quarti di finale
FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Gare di andata e ritorno a partire dai quarti di finale e finale in gara unica. In caso di parità di
punti e di differenza reti nel doppio confronto, vige la regola dei Campionati Professionistici
FIGC, per la quale ottiene la qualificazione la squadra che ha segnato il maggior numero di reti
nella gara disputata in trasferta. Qualora la parità dovesse persistere, si procederebbe
direttamente con i tiri di rigore.
Anche Champions Elite ed Europa Elite prevedono finali in gara unica, alle quali sono ammesse
soltanto le squadre che nell’arco dell’intera stagione d’Elite non hanno subito più di 5 squalifiche
di entità superiore alle 3 giornate e che in ogni caso non hanno avuto più di un tesserato radiato.
In caso di mancata ammissione di una squadra alla finale, si procederà con uno spareggio su gare
di andata e ritorno tra le due squadre eliminate in semifinale.
CHAMPIONS ELITE
FASE A GRUPPI
2 gironi di 4 squadre ciascuno, con gare di andata e ritorno.
Si qualificano per le semifinali le prime due squadre classificate di ciascun girone.
Le terze classificate di entrambi i gironi retrocedono in Europa Elite (vengono ammesse alla
seconda fase)
FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Semifinali con gare di andata e ritorno, finale in gara unica

EUROPA ELITE
1a FASE
Girone unico di 5 squadre, con gare di andata e ritorno.
Le prime 4 classificate si qualificano per la 2a fase
2a FASE
Entrano le terze classificate dei due gironi di Champions Elite.
Due gironi di 3 squadre ciascuno, con incontri di sola andata.
Le prime 2 squadre classificate di ciascun girone accedono alle semifinali
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