1a VERSILIA SOCIAL CUP | Aprile-maggio 2021
Organizzazione
Consorzio di Promozione Turistica della Versilia, in collaborazione con Toscana On The Road

Partecipanti: 13
7 Comuni + 1 frazione per ciascun Comune, scelta dall'organizzazione in base alla notorietà e
all'offerta turistica; fa eccezione il Comune di Forte dei Marmi che non ha frazioni.
Viareggio, Torre del Lago Puccini, Camaiore, Lido di Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa,
Massaciuccoli, Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Seravezza, Azzano-La Cappella, Stazzema,
Levigliani.

Formula
Tre gironi all'italiana; promosse alla fase successiva le prime 2 classificate di ogni girone e le 2
migliori terze. Seguono ¼ di finale e semifinali (gara unica a eliminazione diretta). Finale.

Dove si gioca
Gironi eliminatori, ¼ di finale e semifinali >>> pagina Facebook InVersilia
Finale >>> pagina Facebook Toscana On The Road

Durata delle gare
Gironi eliminatori e finale: 24 ore (dalle 12 alle 12 del giorno successivo)
¼ e semifinali: 12 ore (dalle 10 alle 22 dello stesso giorno)

Calendario della competizione
Inizio: mercoledì 14 aprile
Fine fase a gironi: entro il 30 aprile
Fine ¼ finale: entro il 9 maggio | Fine semifinali: entro il 14 maggio
Termine competizione (finale): mercoledì 19 maggio

Come si gioca
Ogni località sarà rappresentata in gara da una foto. Si vota mettendo like/ wow/ love sull'immagine
della località preferita dopo aver cliccato mi piace/segui alla pagina InVersilia. Il punteggio di ogni
località sarà determinato dalla somma delle reazioni sopra indicate raccolte alla fine del tempo di
gioco stabilito. In caso di parità, sarà valutato il numero di condivisioni ricevute dalle località in ex
aequo. I voti palesemente falsi o comunque non riconducibili a un profilo/ pagina autentico (es.
generati tramite bot) saranno automaticamente annullati. I risultati saranno comunicati sulla pagina
InVersilia entro le 24 ore successive al termine di ogni sfida. Non sono previsti premi.

Gironi eliminatori
Sorteggio effettuato tramite tool online https://annabet.com/it/tools/Randomizer/
Girone A

Girone B

Girone C

Seravezza

Stazzema

Pietrasanta

Camaiore

Forte dei Marmi

Massarosa

Viareggio

Levigliani (fraz. Stazzema)

Torre del Lago P. (fraz.Viareggio)

Marina di P.santa (fraz.)

Lido di Camaiore (fraz. Camaiore) Massaciuccoli (fraz. Massarosa)

Azzano (fraz. Seravezza)

-

-

► La risoluzione di ogni problematica/ controversia inerente allo svolgimento della “Versilia
Social Cup” è demandata all'insindacabile giudizio degli organizzatori.

