
COMUNICATO  FINALE 

 

OGGETTO : Decisioni adottate 

^^^^^^^^^^ 

Il Comitato Organizzativo del Trofeo del Petrolio, alla luce degli accadimenti 

verificatesi nel corso della stagione (pandemia coronavirus e protrarsi della 

quarantena)  DELIBERA QUANTO SEGUE : 

a) Per il Trofeo Del Petrolio : 

- La stagione si considera conclusa ed il TITOLO, per la presente stagione, 

è assegnato alla squadra G.S. 3570 prima in classifica; 

- Le squalifiche in essere, ad eccezione di quelle a tempo ancora non 

scontate, sono tutte azzerate; 

- La stagione 2020-21 avrà inizio il 26 di settembre; 

- Non vi saranno retrocessioni dalle serie superiori alle inferiori mentre 

per le promozioni ci sarà una lieve contrazione (da 3 a due) dalla serie 

“B” alla serie “A” che sarà allargata a 14 squadre; 

PERTANTO : 

- La nuova serie “A” sarà formata dall’attuali 12 SQUADRE più TIME 

SPORT AMATORI e ESA ESRIN. Qualora vi sia un posto vacante salirà, 

dopo spareggio, una tra GEOMETRI ROMA e ETHIO ROMA appaiate al 

terzo posto;  

- La nuova serie “B” vedrà per ora le rimanenti 6 squadre e le tre neo 

promosse dalla serie “C” che sono INGEGNERIA CAPITOLINA, NABI 

HAPPINES ed ETHIO LAZIO; 

- La serie “C” è in via di gestazione in quanto dipende da due fattori : 

 La scelta delle squadre che volevano un Torneo Amatori; 

 Il numero delle nuove squadre iscritte. 
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b) Le coppe dell’attuale stagione termineranno a settembre 2020 : 

- Le tre coppe minori disputeranno l’ultima giornata venerdi e sabato 19-

20 settembre a Roma; 

- La gara di reupero CAR.GO. – ETHIO ROMA si recupera Sabato 13 

settembre a ROMA; 

- Le squadre della COPPA LAZIO e dell’AICS ROMA CUP termineranno il 

loro cammino Sabato e Domenica 19-20 settembre a TAGLIAZOZZO con 

il seguente programma :  

 Sabato mattina 19 settembre, a TAGLIACOZZO, Semifinali di AICS 

ROMA CUP ed ultima giornata di Coppa Lazio con tempi da 35 

minuti Di seguito le gare di Sabato mattina : 

o CRC – G.S. 3570 SF AICS RM CUP ; 

o MACCABI – BORGOROSSO SF AICS RM CUP ; 

o ESA ESRIN – GEOMETRI ROMA 6° Gio COPPA LAZIO 

o CIRC UNICREDIT B. RM. – TIME SPORT AMATORI 6° Gio COPPA 

LAZIO; 

 

 Sabato pomeriggio 20 settembre FINALI delle due Coppe. 

 (Qualora le squadre che non faranno le finali vogliano giocare il 

pomeriggio si disputeranno anche le gare per il terzo e quarto posto). 

 

PREMIAZIONI E SERATA DI GALA: 

Sabato 19 settembre 2020, a decorrere dalle ore 20, avverrà la 

premiazione di tutte le manifestazioni comprese le coppe minori 

disputate a Roma e ci sarà la cena di fine stagione. 

(Chi lo desidera potrà pernottare a prezzo agevolato) 

 

Roma li, 04 luglio 2020   Il Comitato Organizzatore 

 


