
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 20 del 17.01.2019 

 
 

OPEN A MASCHILE 
 
 

NORME TECNICHE PLAYOFF: 
Sono previsti n° 2 tempi regolamentari di gioco da 25 minuti ciascuno. 
Si qualificano per i Playoff le prime quattro squadre classificate che giocheranno quarti 

di finale con serie al meglio delle tre gare (gara 1 sul campo della peggior classificata e 

gara 2 ed eventuale bella in casa della miglior classificata), semifinali e finale ad 

eliminazione diretta. 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si proseguirà con 3 (tre) calci di rigore calciati 
alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi; 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) giocatori diversi; se 
si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà con rigori ad oltranza. 
 
 
 
Quarti di finale: 
4^ Gir. B  -  1^ Gir. A (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class.  (Q1) 
1^ Gir. A  -  4^ Gir. B (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class.  (Q1) 
1^ Gir. A  -  4^ Gir. B (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.  (Q1)* 
*Se necessaria 
 
3^ Gir. A  -  2^ Gir. B (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class.  (Q2) 
2^ Gir. B  -  3^ Gir. A (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class.  (Q2) 
2^ Gir. B  -  3^ Gir. A (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.  (Q2)* 

*Se necessaria  
 
4^ Gir. A  -  1^ Gir. B (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class.  (Q3) 
1^ Gir. B  -  4^ Gir. A (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class.  (Q3) 
1^ Gir. B  -  4^ Gir. A (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.  (Q3)* 
*Se necessaria  
 
3^ Gir. B  -  2^ Gir. A (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class.  (Q4) 
2^ Gir. A  -  3^ Gir. B (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class.  (Q4) 
2^ Gir. A  -  3^ Gir. B (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.  (Q4)* 
*Se necessaria 

 



 
                             
          

Semifinali: 
Vinc. (Q1)  -  Vinc. (Q2) (dal 6/5 al 12/5)   Campo miglior class.  (S1) 
Vinc. (Q3)  -  Vinc. (Q4) (dal 6/5 al 12/5)   Campo miglior class.  (S2) 
 

Finale: 
Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)    Dom. 19/5 campo e ora da definire 
 
 
 
NORME TECNICHE PLAYOUT: 
Sono previsti n° 2 tempi regolamentari di gioco da 25 minuti ciascuno. 
Le squadre dalla 6^ alla 9^ del Girone A e dalla 5^ alla 8^ classificata del Girone B 

disputeranno un turno di playout con serie al meglio delle tre gare (gara 1 sul campo 

della peggior classificata e gara 2 ed eventuale bella in casa della miglior classificata) le 

perdenti del quale retrocederanno in Open B. 

In caso di parità dopo i tempi regolamentari, si proseguirà con 3 (tre) calci di rigore calciati 
alternativamente da 3 (tre) giocatori diversi; se si otterrà ancora uno stato di parità si proseguirà 
con rigori ad oltranza. 
 
 
Playout: 
8^ Gir. B  -  6^ Gir. A (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class. 
6^ Gir. A  -  8^ Gir. B (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class. 
6^ Gir. A  -  8^ Gir. B (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.* 

*Se necessaria 
 
8^ Gir. A  -  6^ Gir. B (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class. 
6^ Gir. B  -  8^ Gir. A (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class. 
6^ Gir. B  -  8^ Gir. A (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.* 

*Se necessaria  
 
7^ Gir. A  -  7^ Gir. B (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class. 
7^ Gir. B  -  7^ Gir. A (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class. 
7^ Gir. B  -  7^ Gir. A (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.* 
*Se necessaria  
 
9^ Gir. A  -  5^ Gir. B (G1 dal 8/4 al 14/4)  Campo peggior. class. 
5^ Gir. B  -  9^ Gir. A (G2 dal 15/4 al 28/4) Campo miglior class. 
5^ Gir. B  -  9^ Gir. A (G3 dal 29/4 al 5/5)  Campo miglior class.* 

*Se necessaria 
 
 
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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