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 IV  COPPA DI LEGA 
“RICCARDI GIOIE ” 

 
Con la settima edizione del FANTACALCIO INSIEME si svolgerà, 
parallelamente al campionato, un torneo a gironi con scontri diretti e fase 
finale a play-off . 
Al torneo partecipano tutte le squadre iscritte al FANTACALCIO 
INSIEME  e le prime classificate della stagione precedente avranno il 
ruolo di teste di serie.  
 
Una volta composti i gironi si procederà alla stesura del calendario degli 
scontri diretti, con gare di andata e ritorno, consultabile alla voce 
“TORNEO A GIRONI”  del menù della nostra lega su www.fantaclub.it .  
La fase finale, disputata con tabellone a play-off, si svolgerà con partite di 
andata e ritorno ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla finalissima che 
determinerà il vincitore del fantastico OROLOGIO  messo in palio dal 
nostro sponsor “RICCARDI GIOIE”  e che, la stagione successiva, potrà 
fregiarsi del titolo di vincitore di coppa. 
 
Le squadre iscritte per la stagione 2015-2016 sono 96 e verranno suddivise 
in 8 gironi da n. 12 squadre.  
Il girone si svilupperà a scontri diretti con gare di andata e ritorno, alla 
squadra vincente andranno 3 punti, 1 punto in caso di parità e 0 punti per 
la sconfitta. 
 
Le prime due classificate di ogni girone andranno a comporre il quadro 
dei play-off che partiranno dagli ottavi di finale, sempre con gara di andata 
e ritorno, ad eliminazione diretta.  
 

Per determinare le reti segnate da ciascuna squadra le fasce di punteggio 
sono le seguenti: 
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< 66 punti   0 gol 
tra 66 e 71,5 punti 1 gol 
tra 72 e 77,5 punti  2 gol 
tra 78 e 83,5 punti  3 gol 
tra 84 e 89,5 punti 4 gol 
tra 90 e 95,5 punti 5 gol 
e così via… 
 
Fattore campo: verranno assegnati 2 punti di bonus alla squadra che 
gioca in casa. 
 
I gironi, con gare di andata e ritorno, prenderanno il via con la 7^ del 
campionato di serie “A” (04/10/2015) e termineranno alla 9^ del girone di 
ritorno (06/03/2016). 
 
I play-off inizieranno, sempre con gare di andata e ritorno (a partire dagli 
ottavi di finale), con la 10^ di ritorno (13/03/2016) per concludersi con la 
proclamazione del vincitore alla 17^ di ritorno (01/05/2016). 
 
Per partecipare alla Coppa “Riccardi Gioie” sarà valida la stessa 
formazione presentata per la classifica a punti. 
 
1° CLASSIFICATO: orologio offerto da RICCARDI GIOIE  – Corso 

della Repubblica, 15 – SEZZE (LT)  

2° CLASSIFICATO: un salame offerto da Associazione “INSIEME” 
ONLUS. 
 


