
 

 

Regolamento AE Personal League 2018/2019 
 

AE Personal League è una lega con punteggio individuale, con una classifica in continuo aggiornamento 

annuale da settembre a luglio, che in base a dei criteri di punteggio stabilirà una graduatoria in cui sarà in-

serito ogni singolo partecipante. Tutti i tornei Absolute e NFL che per la stagione 2018/19 saranno inseriti 
all’interno della Lega, mantenendo comunque indipendenti dagli altri le proprie classifiche ed i propri 
premi, saranno contrassegnati da un bollino. 

AE Personal League a settembre 2019 premierà con una splendida vacanza ad 

Ibiza il primo classificato, e in più premi per i primi 20 in graduatoria.  

I premi non sono in alcun modo convertibili. 
 

Ecco i punteggi che ogni giocatore accumulerà per ogni partecipazione e risultato. Per incassare i punteggi 
ogni giocatore, oltre ad essere inserito nella distinta, dovrà aver disputato almeno la metà delle gare tota-
lizzate dalla propria squadra in quell’evento. 
 

Partecipazione ad una manifestazione: 

- 1 punto ogni One Night 

- 2 punti ogni One Day 

- 3 punti ogni More Days 

- 4 punto ogni torneo NFL 

 



 
 
 
 
Punteggi Classifica finale 
 

Per ogni manifestazione il punteggio accumulato da ogni giocatore della squadra vincitrice è quello del nu-
mero delle formazioni partecipanti al torneo, andando a scalare sino al singolo punto per l’ultima classifi-
cata. Esempio: torneo a 16 squadre, vincente 16, seconda classificata 15, sesta classificata 10… Per stabilire 
la classifica corretta in caso di parità di fasi finali sarà verificato il punteggio nella fase a gironi, in seguito la 
differenza reti, il maggior numero di reti segnate, sorteggio (esempio terzo/quarto posto - non c’è mai la 
finale – dal quarto all’ottavo per le perdenti dei quarti). Questi criteri si rispettano anche nelle eventuali fasi 
play-out. In caso di due squadre inserite in gironi con numero di squadre differenti per omologare i due 
punteggi si andrà ad eliminare le gare con le ultime classificate del girone con più formazioni sino ad arri-
vare allo stesso numero di composizione.   

 

Punteggi fase a girone: 

- 2 punti vittoria girone 

- 1 punto secondo posto nel girone         

 

 

 

 


