
           
   

ITALIAN LOWER LEAGUE 2022 
•  

In seguito al successo delle scorse edizioni, è confermata anche quest'anno l'Italian Lower League, 

la Competizione Nazionale online dedicata alla categoria "Lower" del calcio freestyle. 
 

Regolamento & Iscrizione 
 

Il torneo è aperto a tutti! Per iscriversi occorre caricare un video sulla piattaforma di YouTube e 

condividere il link su Messanger di Facebook alla pagina "Italian Lower League 2022".  

 

I video validi per la fase di qualificazione dovranno avere una durata minima di 45 secondi e una 

massima di un 1 minuto e 30s e dovranno essere inviati da giorno 10 febbraio 2022 a giorno 4 

Marzo 2022.  

I giudici stileranno la loro classifica e i primi 16 freestyler si qualificheranno alla fase finale del 

torneo. 

I vincitori degli ottavi di finale si qualificheranno ai quarti di finale dell' "ILL A", mentre i perdenti 

prenderanno parte ai quarti di finale dell' "ILL B".  

 

Per tutte le fasi è vietato velocizzare le clip in fase di editing ed è vietato inserire due clip nello 

stesso frame del video. 

E' obbligatorio che nel video compaia la scritta "ITALIAN LOWER LEAGUE 2022" (o 

"ILL2022"). 

 

Giuria:  
• Gunther Celli (ITA),; 

• Mario Faro (ITA);  

• Oliver Folcarelli (DNK). 

 

Punteggio: 
 

• 15 punti al vincitore dell'ILL A; 

• 10 punti al finalista dell'ILL A; 

• 6 punti ai due semifinalisti dell'ILL A; 

• 2 punti ai top 8 dell'ILL A; 

• 4 punti al vincitore dell'ILL B; 

• 2 punti al semifinalista dell'ILL B.  
 

I punteggi che saranno sommati alla classifica generale dell'Italian Lower League che fino ad oggi 

ha tenuto conto delle edizioni 2018, 2019, 2020 e 2021. 
 

Calendario del torneo: 
 

• 10 febbraio 2022 - 4 marzo 2022: fase Qualifiche; 



• 4 - 8 marzo 2022: votazione dei giudici; 

• 9 marzo -15 aprile 2022: fase Ottavi di finale; 

• 16 - 19 aprile 2022: votazione dei giudici; 

• 20 aprile 2022 - 3 giugno 2022: Quarti di finale dell'ILL A e B; 

• 4- 7 giugno 2022: votazione dei giudici; 

• 8 giugno 2022 - 28 luglio 2022: Semifinali dell'ILL A e B; 

• 29 luglio - 2 agosto: votazione dei giudici; 

• 3 agosto 2022 - 23 settembre 2022: fase Finale dell'ILL A e B; 

• 24 - 28 settembre 2022: votazione finale dei giudici. 

 

              

 


