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Comunicato Ufficiale n° 24 del 01.03.2018 

 

OPEN A FEMMINILE 
 

CALENDARIO GARE FASI FINALI 
 
 
 
NORME TECNICHE FASI FINALI: 
Sono previsti n° 2 tempi regolamentari di gioco da 25 minuti ciascuno. 
Nei quarti di finale in caso di una vittoria per ciascuna squadra avanzerà la società meglio classificata, così come in 
caso di due pareggi. 
Nelle semifinali, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si proseguirà con 3 (tre) calci di rigore calciati 
alternativamente da 3 (tre) giocatrici diverse; se si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con rigori ad 
oltranza. 
Nella finalissima per il 1° e 2° posto, in caso di parità dopo i tempi regolamentari di gioco, ci saranno due tempi 
supplementari di 5 (cinque) minuti ciascuno al termine dei quali, in caso di ulteriore parità, si proseguirà con 3 
(tre) calci di rigore calciati alternativamente da 3 (tre) giocatrici diverse; se si otterrà ancora uno stato di parità si 
proseguirà con rigori ad oltranza. 
 
 
Quarti di finale (Andata – 12/04/2018 – 18/04/2018) 
6^ Class.  -  3^ Class.    (Q1) 
5^ Class.  -  4^ Class.    (Q2) 
 
Quarti di finale (Ritorno – 19/04/2018 – 24/04/2018) 
3^ Class.  -  6^ Class.    (Q1) 
4^ Class.  -  5^ Class.    (Q2) 
 
 
Semifinali (G1 – 03/05/2018 – 09/05/2018) 
Vinc. (Q2)  -  1^ Class.    (S1) 
Vinc. (Q1)  -  2^ Class.    (S2) 
 
Semifinali (G2 – 10/05/2018 – 16/05/2018) 
1^ Class.  -  Vinc. (Q2)    (S1) 
2^ Class.  -  Vinc. (Q1)    (S2) 
 
Semifinali (ev. G3 – 17/05/2018 – 23/05/2018) 
1^ Class.  -  Vinc. (Q2)    (S1) 
2^ Class.  -  Vinc. (Q1)    (S2) 
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Finale 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)    Dom. 27/5 ore 20.00 Pal. Foro Boario 
 
 
 
Semifinale Playout (G1 – 12/04/2018 – 18/04/2018) 
8^ Class.  -  7^ Class. 
 
Semifinale Playout (G2 – 19/04/2018 – 24/04/2018) 
7^ Class.  -  8^ Class. 
 
Semifinale (ev. G3 – 26/04/2018 – 02/05/2018) 
7^ Class.  -  8^ Class. 
 
 
 
N.B.: qualora la soc. Gs Arsenal A fosse contestualmente impegnata nella Fase Regionale, le gare Provinciali 

verranno spostate d’ufficio. 

 
IMPORTANTE!!! 
Si ricorda inoltre che al termine della fase a gironi, tutte le ammonizioni saranno azzerate, dovranno in ogni caso 
trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione a tempo. 
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