F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO
REGOLAMENTO
UN PO’ DI STORIA
La Football Association Challenge Cup, meglio
conosciuta come F.A. CUP è la principale coppa
nazionale di calcio in Inghilterra e la più antica
competizione calcistica al mondo.
La magia della F.A. CUP ha inizio il 20 luglio 1871,
quando un signore di nome Charles Alcock, decise di
fondare una competizione riservata solo alle squadre
affiliate alla federazione. Il progetto viene approvato tre
mesi dopo e nella stagione 1871-72 nacque la favola
della Coppa d’Inghilterra, che inizialmente aveva una
formula molto semplice, ovvero con partite di sola
andata, ripetizione solo in caso di pareggio, nessuna
testa di serie. La F.A. CUP era riservata solo ed
esclusivamente alle squadre dilettantistiche e suscitò
sin da subito un fascino particolare, tanto che due anni
dopo, nel 1883, venne aperta anche ai club
professionistici.
736 squadre hanno partecipato alla FA Cup 2019-20,
un numero impressionante. Tutti hanno la possibilità
di partecipare e il fascino di questa competizione
aumenta quando le squadre di grandissimo blasone
vanno a giocare nei quartieri più sperduti e nascosti
della campagna inglese.
Nel corso degli anni ci sono stati dei colpi di scena clamorosi, con squadre di cui non si conosceva nemmeno
l’esistenza che sono arrivate quasi fino in fondo. La magia della F.A. CUP è qualcosa che si respira
passeggiando attraverso le vecchie case vittoriane dell’Inghilterra antica, profonda, dove i vecchi camini
colorano il cielo d’oltremanica con il loro fumo che fa riaffiorare i ricordi della Coppa più bella e antica del
mondo.
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PREMESSA
La F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO, organizzata dalla ASD Centro Sportivo in Miniatura con il patrocinio della
APD OIR, Ordine degli Ingegneri Roma, si propone di replicare, con miniature e basi basculanti, il fascino e le
emozioni della competizione calcistica più antica al mondo.
Il regolamento che segue ha, di conseguenza, caratteristiche uniche, non standardizzate. L’obiettivo è dare vita ad
una manifestazione che, sviluppandosi nell’arco di un trimestre, possa rivelarsi coinvolgente per i partecipanti e
capace, con la sua narrazione, di incuriosire chi non ha avuto modo di essere presente.
Vogliamo far vivere e raccontare le speranze e i timori conseguenti alla disputa di partite ad eliminazione diretta
così come quelle indotte dal susseguirsi, ad ogni turno di gioco, di sorteggi totalmente casuali capaci di offrire
occasioni di avanzamento inaspettate ovvero di opporre prematuri ostacoli ai candidati alla vittoria finale.
Abbiamo ragionato per ricreare l’incertezza e la difficoltà di affrontare una partita in trasferta, sul terreno di
gioco indicato da un avversario sulla carta poco più debole ovvero l’opportunità di giocare in casa, sul terreno di
gioco preferito, contro un avversario sulla carta più forte.
Abbiamo introdotto la durata variabile delle partite (comunque non superiori ai 15’ a tempo e non inferiori ai 10’
a tempo) per contenere gli effetti deleteri di un evidente divario tecnico tra i due contendenti e, sebbene
raramente, creare anche le condizioni per il cosiddetto "GIANT KILLING" che, quando si verifica nella realtà
calcistica, regala fama a volte superiore a quella del vincitore della competizione.
Ogni edizione verrà seguita sui social network con le interviste pre e post partita, la cronaca degli eventi, i video
dei sorteggi e di alcune partite. Un’ampia sezione statistica darà spazio e terrà memoria delle imprese, grandi e
piccole, di tutti i partecipanti e delle squadre da loro rappresentate.
Sono previsti anche gadget per tutti i partecipanti, una premiazione con medaglie per i finalisti e per i best
performer di ciascuna categoria e, al raggiungimento di almeno 32 partecipanti, un montepremi pari ad almeno il
25% delle quote di iscrizione da dividere tra i primi 16 classificati.
La prima edizione della FA CUP, disputata nel 1871/1872, vide la vittoria del Wanderers Football Club e la
partecipazione di 15 formazioni. L’edizione 2020/21 ha visto ai nastri di partenza ben 736 squadre. Un dato,
quest'ultimo, per certi versi incredibile, ma coerente con lo slogan della Football Association che segue:

In queste due semplici parole ritroviamo il senso della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO che vi proponiamo.
Perché siamo convinti che anche il SUBBUTEO debba essere FOR ALL …. PER TUTTI.
Proprio per questo, contiamo di vedervi sempre più numerosi….
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ARTICOLO 1 - FORMULA
Il torneo è ad eliminazione diretta con "partita unica" ed eventuale "replay".
Il numero dei turni di gioco è stabilito in base al numero dei partecipanti.
Le partite di ogni turno di gioco sono stabilite con un sorteggio senza teste di serie, pubblico.
Il sorteggio stabilisce quali giocatori giocheranno la partita in casa "HOME" e quali in trasferta "AWAY".
Il torneo assegna punti validi per il Ranking Elo Subbuteo calcolato da "AS RATINGS and RANKINGS"

ARTICOLO 2 - PARALLELISMO STORICO
Per aumentare il realismo della narrazione della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO l’organizzazione ha stabilito
che ad ogni edizione della FA CHALLENGE CUP - SUBBUTEO verrà associata, mediante sorteggio, un’edizione
storica della F.A. CHALLENGE CUP.
In base alla classifica finale dell’edizione storica sorteggiata verrà selezionato un numero di squadre identico al
numero di giocatori partecipanti alla F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO cosicché ad ogni giocatore verrà
collegato il nome di una di queste squadre.
Al giocatore iscritto con più alto RATING verrà assegnata la squadra vincitrice dell’edizione storica sorteggiata; al
secondo giocatore iscritto con più alto RATING verrà assegnata la squadra finalista dell’edizione storica
sorteggiata e così si procederà fino al giocatore iscritto con più basso RATING.

ARTICOLO 3 - SCELTA DELLA SUPERFICIE DI GIOCO "HOME"
I giocatori dovranno comunicare agli organizzatori, al più tardi il giorno precedente il primo sorteggio, la superficie
di gioco sulla quale disputeranno tutte le partite casalinghe della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO (quelle
sorteggiate "HOME").
La scelta della superficie di gioco su cui disputare le partite "HOME" è a totale discrezione dei singoli giocatori
purché questa ricada tra le superfici indicate all’articolo 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 4 - SCELTA DELLE SQUADRE "HOME" E "AWAY"
I giocatori dovranno comunicare agli organizzatori, al più tardi il giorno precedente il primo sorteggio:
1. la squadra che utilizzeranno in tutte le partite casalinghe del torneo (quelle sorteggiate "HOME")
2. la squadra che utilizzeranno in tutte le partite in trasferta del torneo (quelle sorteggiate ""AWAY")
La scelta della squadra "HOME" da utilizzare obbligatoriamente nelle partite casalinghe, così come quella della
squadra "AWAY" da utilizzare obbligatoriamente nelle partite in trasferta, è libera. E’ tuttavia necessario che le
due squadre siano tra loro differenti per colore della base e del dischetto.
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ARTICOLO 5 - PARTITE E PASSAGGIO DEL TURNO
Ogni turno di gioco prevede partite di sola andata; il giocatore che risulterà vincitore al termine dei tempi
regolamentari supererà il turno; il giocatore che risulterà sconfitto sarà eliminato.
Tutte le partite di andata ogni turno di gioco si disputeranno sulla superficie di gioco scelta dal giocatore
sorteggiato "HOME" prima dell’inizio del torneo. il giocatore "HOME" schiererà la squadra da lui indicata per le
partite casalinghe. Il giocatore "AWAY" schiererà la squadra da lui indicata per le partite in trasferta.
Se la partita di andata si concluderà in pareggio, si disputerà la "partita REPLAY" a campi e squadre invertite
rispetto all’esito del sorteggio ("HOME" diventa "AWAY" e viceversa).
Se i tempi regolamentari della partita "REPLAY" terminano in pareggio si giocheranno due tempi supplementari di
5 minuti ciascuno; nel caso in cui persistesse il risultato di parità si tireranno 5 tiri piazzati a testa ed
eventualmente si andrà ad oltranza fino a che, a parità di tiri effettuati, uno dei due giocatori risulterà vincitore.
Nel caso in cui le squadre schierate in campo fossero tra loro eccessivamente simili si procederà ad un sorteggio
per stabilire quale dei due giocatori dovrà sostituire la propria squadra con l’altra a sua disposizione.

ARTICOLO 6 - LA FINALE
La finale della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO prevede anch’essa la disputa di una partita di andata ed una
eventuale "partita REPLAY". In ognuna di esse verranno sorteggiate dagli organizzatori la superficie di gioco e le
squadre, tra le due disponibili, con cui si affronteranno i contendenti.

ARTICOLO 7 - DURATA DELLE PARTITE
La durata delle partite della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO hanno durata stabilita in base alla differenza di
categoria, rilevata tra i giocatori all’inizio della manifestazione, da "AS RATINGS and RANKINGS" all’inizio della
manifestazione. riduciamo i tempi delle partite scontate e favoriamo le sorprese
DURATA

DIFFERENZA DI CATEGORIA TRA GIOCATORE "HOME" E "GIOCATORE "AWAY"

15’ + 15’

STESSA CATEGORIA (A1 vs A1 - A2 vs A2 - B1 vs B1 - B2 vs B2 - C1 vs C1 - C2 vs C2 - NC vs NC)

14’ + 14’

UNA CATEGORIA (A1 vs A2 - A2 vs B1 - B1 vs B2 - B2 vs C1 - C1 vs C2 - C2 vs NC)

13’ + 13’

DUE CATEGORIE (A1 vs B1 - A2 vs B2 - B1 vs C1 - B2 vs C2 - C1 vs NC)

12’ + 12’

TRE CATEGORIE (A1 vs B2 - A2 vs C1 - B1 vs C2 - B2 vs NC)

11’ + 11’

QUATTRO CATEGORIE (A1 vs C1 - A2 vs C2 - B1 vs NC)

10’ + 10’

ALMENO CINQUE CATEGORIE (A1 vs C2 - A2 vs NC)
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ARTICOLO 8 - STRUTTURE DI GIOCO
STRUTTURE

NUM

PRODUTTORE / TIPOLOGIA

TAVOLI

8

EXTREME WORKS - PROFESSIONAL TABLE SOCCER DIFFUSION

SUPERFICI

8

PANNO COTONE ORIGINALE SUBBUTEO PRODUZIONE 1965/1975

8

SUBBUTEO ASTROPITCH

8

ASTROTURF PRO ASTROBASE F.I.S.C.T.

PORTE

8

ZEUGO IN PLASTICA PALI QUADRATI RETI BIANCHE

PALLINE

8

TOP SPIN BIANCHE SERIE "MATCH"

ARTICOLO 9 - CALENDARIO, MATCHDAY e ORARI DI GIOCO
La prima edizione della FA CHALLENGE CUP - SUBBUTEO si svolgerà, indicativamente, nell’arco del primo
trimestre 2021, ovvero tra 1° marzo e il 30 giugno 2021. A questo proposito si precisa che l’organizzazione si
riserva la possibilità di modificare le date di inizio e fine della manifestazione in osservanza delle disposizioni
vigenti e future emanate a mezzo DPCM e volte al contenimento della diffusione del virus COVID_19.
Il torneo avrà inizio con il sorteggio del primo turno di gioco. L’organizzazione, tenuto conto del numero dei
giocatori partecipanti al torneo e del numero di partite da giocare in occasione di ciascun turno di gioco, stabilirà
un calendario indicativo ed una data ultima entro la quale completare le partite, comprese le partite "REPLAY".
I giocatori chiamati a confrontarsi tra loro potranno concordare data e orario della loro partita. In questo caso
dovranno comunicare agli organizzatori questa loro decisione così da permettere agli stessi di preparare i tavoli e
organizzare l’arbitraggio.

ARTICOLO 10 - INIZIATIVE A COPERTURA DELL’EVENTO
Il Centro Sportivo in Miniatura racconterà l’evento e aggiornerà i partecipanti attraverso il proprio sito internet e i
vari social network.
Sono tra l’altro previste le seguenti iniziative:
1.
2.
3.
4.

Diretta Facebook dei sorteggi e di alcune partite
Interviste pre e post partita
Cronache, commenti e immagini delle partite giocate
Concorso pronostici
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ARTICOLO 11 - SEDE DI GIOCO
Tutte le partite della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO si disputeranno in Roma, Via Filippo Nicolai, 76, sede
della A.S.D. Centro Sportivo in Miniatura che offre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sala da gioco interna (80 mq.) e cortile esterno ad uso esclusivo (35 mq.);
Personale a disposizione per apertura, allestimento, pulizie e chiusura sala;
"Bar in Miniatura" e servizio al tavolo all’interno della sala o nel cortile esterno;
Climatizzazione (caldo, freddo) e Ventilazione Meccanica Controllata;
Illuminazione a intensità regolabile a mezzo pannelli Led da 5200 LM in corrispondenza dei tavoli da gioco;
Wi Fi gratuito, Videocitofono, Telecamere di sicurezza;
TV 50’’ collegato alla rete e visibile da ogni punto della sala;
Servizi igienici con bagno, antibagno, lavandino e doccia;
Sterilizzatore a raggi UV dei materiali da gioco personali;
Possibilità allestimento Sala Meeting disposizione a platea, banchi di scuola, tavolo unico;
20 poltrone con braccioli - comode e solide;
Deposito materiali da gioco e vetrina espositiva anche ad uso biblioteca;

•
•

8 Tavoli Professionali Extreme Works su coppie di cavalletti professionali Pircher
Tutte le principali superfici di gioco utilizzate per il Subbuteo, il Calcio da Tavolo e… tanti altri giochi di sport

Il Centro Sportivo in Miniatura è una sede di gioco certificata e autorizzata da un Ente di Promozione Sportiva
riconosciuto dal C.O.N.I. per la pratica del Subbuteo e del Calcio da Tavolo alla luce delle vigenti normative
emanate dal Governo a seguito della diffusione pandemica del COVID_19. Ovviamente questo non esonera i
frequentatori della sala dall’obbligo di indossare la mascherina e di lavare e igienizzare frequentemente le mani.
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ARTICOLO 12 - PREMIAZIONE
MEDAGLIA

DIAMETRO

VINCITORE F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO

ORO

7 cm

FINALISTA F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO

ARGENTO

7 cm

1° CLASSIFICATO BEST RATING PERFORMANCE CATEGORIA B1/B2

ORO

5 cm

2° CLASSIFICATO BEST RATING PERFORMANCE CATEGORIA B1/B2

ARGENTO

5 cm

1° CLASSIFICATO BEST RATING PERFORMANCE CATEGORIA C1/C2

ORO

5 cm

2° CLASSIFICATO BEST RATING PERFORMANCE CATEGORIA C1/C2

ARGENTO

5 cm

1° CLASSIFICATO BEST RATING PERFORMANCE CATEGORIA N.C.

ORO

5 cm

2° CLASSIFICATO BEST RATING PERFORMANCE CATEGORIA N.C

ARGENTO

5 cm

ARTICOLO 13 - MONTEPREMI
La prima edizione della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO prevede la distribuzione di un montepremi pari al 50%
dei proventi netti derivanti dalle quote di iscrizione, a condizione che il numero dei partecipanti sia almeno pari a
32 giocatori. Il montepremi verrà ripartito tra i primi 16 giocatori classificati come segue:
PREMIATI

% MONTEPREMI

VINCITORE F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO

1

35,713%

FINALISTA F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO

1

17,857%

GIOCATORI ELIMINATI IN SEMIFINALE

2

8,929%

GIOCATORI ELIMINATI AI QUARTI DI FINALE

4

3,571%

GIOCATORI ELIMINATI AGLI OTTAVI DI FINALE

8

1,786%

Ad ognuno dei 16 giocatori primi classificati verrà consegnato un "buono" valido per l’acquisto di prodotti scelti
tra quelli in vendita presso gli OFFICIAL PARTNER della prima edizione della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO.

ARTICOLO 14 - PATROCINIO
La F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO è patrocinata da APD OIR - ORDINE INGEGNERI ROMA.
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ARTICOLO 14 BIS - OFFICIAL PARTNER
Al momento gli "OFFICIAL PARTNER" della F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO sono:

ARTICOLO 15 - DATABASE E DATA ANALYSIS
Tutte le partite della F.A. CHALLENGE CUP disputate dai giocatori e dalle squadre da loro rappresentate
entreranno a far parte di un database in grado di generare una serie di dati statistici e di pubblicazioni coerenti
con l’importanza e la tradizione della competizione originale.
Sono previste le seguenti pubblicazioni:
TITOLO / TEMA
1

ALBO D’ORO DEI GIOCATORI

2

ALBO D’ORO DELLE SQUADRE

3

ALMANACCO DEI GIOCATORI

4

ALMANACCO DELLE SQUADRE

5

STATISTICHE E RECORD DI TUTTE LE PARTITE DISPUTATE DAI GIOCATORI

6

STATISTICHE E RECORD DI TUTTE LE PARTITE DISPUTATE DALLE SQUADRE

7

STATISTICHE E RECORD DELLE FINALI DISPUTATE DAI GIOCATORI

8

STATISTICHE E RECORD DELLE FINALI DISPUTATE DALLE SQUADRE
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ARTICOLO 16 - ISCRIZIONI
La partecipazione alla F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO è libera.
Non sono previste limitazioni al numero dei partecipanti.
Le iscrizioni si aprono contestualmente alla pubblicazione del presente Regolamento.
Le iscrizioni terminano alle ore 23:59 di domenica 21 febbraio 2021.
Per iscriversi:
Mail a info@centrosportivoinminiatura.it
Messaggio Whatsapp al 392.1667781
Quota di iscrizione: 10,00 € da versare in contanti in sede o con bonifico bancario entro il 21 febbraio 2021.
Tessera Associativa: 10,00 €, validità 365 giorni, da versare in contanti in sede o con bonifico bancario.
Bonifico:
Beneficiario _______ Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Sportivo in Miniatura
IBAN
_______ IT 59 C 02008 05131 0001 0586 6814
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