
 
                             
          

Comunicato Ufficiale n° 33 del 18.04.2019 

 

OPEN A FEMMINILE 
 
 

NORME TECNICHE PLAYOFF: 

Sono previsti n° 2 tempi regolamentari di gioco da 25 minuti ciascuno. 

Le prime 4 (quattro) squadre classificate di ciascun girone disputeranno semifinali (1°-4° 

e 2°-3°) con serie al meglio delle tre gare. Le vincenti disputeranno la finale. 

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. 

 

 

 

Final Four Playoff (G1 – 08/04/2019 – 14/04/2019) 

Virtus Libertas  -  Gs Arsenal A   3  -  2 

Vianese Drink Team  -  Gs Arsenal B  0  -  5 

 

 

Final Four Playoff (G2 – 15/04/2019 – 28/04/2019) 

Gs Arsenal A  -  Virtus Libertas  Dom. 28/4 ore 21.15 Cadelb. Sopra (S1) 

Gs Arsenal B  -  Vianese Drink Team Dom. 28/4 ore 20.00 Cadelb. Sopra (S2) 

 

 

Final Four Playoff (ev. G3 – 29/04/2019 – 05/05/2019) 

Gs Arsenal A  -  Virtus Libertas  Dom. 5/5 ore 21.15 Cadelb. Sopra (S1) 

Gs Arsenal B  -  Vianese Drink Team Dom. 5/5 ore 20.00 Cadelb. Sopra (S2) 

 

 

Finale 

Vinc. (S1)  -  Vinc. (S2)  Dom. 12/5 ore 19.45 Pal. Nuova Rivalta 

 

 

 

 

 

 



 
                             
          

NORME TECNICHE PLAYOUT: 

Sono previsti n° 2 tempi regolamentari di gioco da 25 minuti ciascuno. 

Le ultime 4 (quattro) squadre classificate disputeranno i playout (7°-10° e 8°-9°) con gare 

di andata e ritorno (ritorno in casa della meglio classificata). Le perdenti retrocederanno 

in Open B. 

In caso di parità nel doppio scontro (pari differenza reti), al termine dei tempi regolamentari 

della semifinale di ritorno, 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. Si specifica che i gol in trasferta non valgono doppio. 
 

 

 

Final Four Playoff (G1 – 08/04/2019 – 14/04/2019) 

Nubilaria  -  Virtus Correggio  3  -  6 

Atletico Bilbagno  -  Pol. Riaz 88  1  -  2 

 

 

Final Four Playoff (G2 – 15/04/2019 – 28/04/2019) 

Virtus Correggio  -  Nubilaria  Mar. 30/4 ore 21.30 Pala SanPro 

Pol. Riaz 88  -  Atletico Bilbagno  3  -  3 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

Commissione Tecnica CSI Calcio a 5 


