IL COMITATO PROVINCIALE AICS ROMA ORGANIZZA

TROFEO DEL PETROLIO
2021/22 - XXVII Edizione
E DELEGA la conduzione alla SPORT IN TOUR S.R.L. S.S.D.

FORMULA
SERIE B

Alla SERIE B della XXVII edizione del TROFEO del PETROLIO prenderanno parte 10
squadre che si affronteranno sul campo di casa con gare di andata e ritorno .
I punti conseguiti al termine delle gare corrispondono a 3 in caso di vittoria, 1 in caso di pareggio
e 0 in caso di sconfitta e determineranno la classifica per ogni girone.
In caso di arrivo a pari punti nel girone, vengono utilizzati i seguenti criteri:
scontro diretto (in caso di parità tra tre squadre si considera la classifica avulsa),
differenza reti,
maggior numero di gol segnati,
minore numero di gol subiti,
sorteggio.
La squadra 1^ classificata in SERIE B si qualificherà:
- XXVIII edizione del TROFEO del PETROLIO 202-23;
- SUPER COPPA AICS ROMA che si svolgerà a TAGLIACOZZO (AQ) il 9 e 10 aprile
2022 a cui prenderanno parte anche la 1^ classificata SERIE A1 del Trofeo del Petrolio
– SERIE A2 del Trofeo del Petrolio – 1^ classificata COPPA MIV del campionato Elite)
- (previo contributo per le spese di campo ed arbitri) ;
- FINALI NAZIONALI AICS e riceverà un contributo economico di € 600,00 per la
partecipazioni alle Finali Nazionali AICS che si svolgeranno a Cervia (RA) dal 9 al
12 giugno 2022;
Le squadre 2^ - 3^ 4^ classificate della SERIE B parteciperanno ai PLAY OFF per la
permanenza/promozione in SERIE A della XXVIII edizione del TROFEO del PETROLIO,
unitamente alla squadra 4^ classificata della SERIE A2
Le premiazioni della XXVII edizione del TROFEO DEL PETROLIO avverranno nel pranzo di
GALA domenica 10 aprile 2002 a TAGLIACOZZO (AQ) dove verranno consegnate i TROFEI
per le squadre vincitrici della SERIE A1 – SERIE A2 – 1^ - 2^ - 3^ - 4^ PLAY OFF, miglior
giocatore, capocannoniere, miglior portiere e la COPPA DISCIPLINA (previo contributo per le
spese di campo ed arbitri)
N.B.: i premi in denaro verranno consegnati solo se le squadre prenderanno parte alle competizioni sopra descritte.

