
24 Ottobre 2021
Designer Outlet Castel Romano

ROMA

FREESTYLE FOOTBALL CHAMPIONSHIP
OPEN YOUTH

5° EDIZIONE

SCF CUP 2021
“L’ unico torneo in Italia”

“La prima scuola d’Italia”



SCF CUP è il campionato italiano di Calcio Freestyle organizzato per i giovani freestylers da 
A.S.D. SCUOLA CALCIO FREESTYLE (SCF), la prima scuola d’Italia, riconosciuta nel settore 
sportivo da OPES e CONI.

La Mission di SCF è quella di porsi come punto di riferimento ed istituzione Nazionale per la La Mission di SCF è quella di porsi come punto di riferimento ed istituzione Nazionale per la 
divulgazione del Calcio Freestyle in Italia ed all’ estero, attraverso corsi d’insegnamento e 
l'organizzazione di eventi, per professionisti e non, mirati a costituire una cultura sportiva 
basata sulla libertà di espressione, sulla creatività, sul rispetto reciproco e sul benessere 
fisico.

SCF CUP 2021 si terrà a Roma il 24 Ottobre 2021 dalle ore 11 alle ore 18 presso la suggestiva 
location del Designer Outlet di Castel Romano.

chi siamo



scf cup

OBIETTIVO

L'obiettivo di SCF CUP è porsi come torneo di riferimento per le nuove generazioni, che 
intendono avvicinarsi al Calcio Freestyle ed intendono gareggiare mostrando le proprie capa-
cità tecniche e creative abbracciando i valori della passione, dell'allenamento e dello sport.

STRUTTURA TORNEO

- QUALIFICAZIONI: Esibizione singola di 30 secondi per ogni freestyler dove i giudici daranno 
un voto da 1 a 10 fino a stilare la classifica dei migliori , valida per determinare gli 
accoppiamenti della fase finale ad eliminatorie.
- FASE FINALE: Sfide 1vs1 dalla durata di 3 minuti dove i freestylers mostreranno i loro 
migliori tricks per 3 round da 30 secondi ciascuno. 
La giuria alla fine di ogni sfida voterà il vincitore che passerà al turno successivo. 
La fase finale prevederà:
Ottavi di finale/ Quarti di finale;Ottavi di finale/ Quarti di finale;
Semifinali;
Finale ¾ posto;
Finale;
Premiazioni.


