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COPPA LEGA B COMPOSIZIIONE DEI GIRONI FORMULA 
Con riferimento alle domande presentate si dispone: 
 
QUARTI DI FINALE 4 GIRONI A CONCENTRAMENTO si gioca il 26-27 OTTOBRE 
2013 

A B C D 
BIG FOOT CORNO ASIAGO NEWTS VERONA ROMA 
DINOS SACILE HIL RICCIONE VICDENZA TIVOLI 
TERGESTE WHITE SC BREBBIA ASIAGO BLACK MOLINESE 
  TERGESTE RED  
Concentramento 
passano le prime due 
alle semifinali 

Concentramento 
passano le prime due 
alle semifinali 

Concentramento 
passano le prime due 
alle semifinali 

Concentramento 
passano le prime due 
alle semifinali 

Le società che intendono proporsi per la organizzazione dei concentramenti devono inviare a LNH entro e 
non oltre il 06 ottobre 2013 formale offerta organizzativa corredata di tutti i  benefit offerti alle società 
partecipanti. 
LNH chiusi i termini di presentazione assegnerà alle migliori offerte presentate la organizzazione. 
 
SEMIFINALI 2 GIRONI A CONCENTRAMENTO 16-17 novembre 2013 

Yellow Azul 
1A 1B 1C 1D 
2A 2B 2C 2D 
Concentramento passano le prime due alla Final 
Four 

Concentramento passano le prime due alla Final 
Four 

Le società che intendono proporsi per la organizzazione dei concentramenti devono inviare a LNH entro e 
non oltre il 20 novembre 2013 formale offerta organizzativa corredata di tutti i  benefit offerti alle società 
partecipanti. 
LNH chiusi i termini di presentazione assegnerà alle migliori offerte presentate la organizzazione. 
 
FINAL FOUR 30 novembre 1 dicembre 2013  
1 Yellow 1 Azul 
2 Yellow 2 Azul 
Concentramento gare di sola andata con 
classifica finale 
Le società che intendono proporsi per la organizzazione dei concentramenti devono inviare a LNH 
entro e non oltre il 10 novembre 2013 formale offerta organizzativa corredata di tutti i  benefit offerti 
alle società partecipanti. 
LNH chiusi i termini di presentazione assegnerà alle migliori offerte presentate la organizzazione. 
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