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FASE FINALE  

 

 

Le posizioni occupate in classifica al termine della regular season determinano i successivi abbinamenti 
relativi alla fase finale. 
 

Criteri per la definizione delle posizioni in classifica in caso di pari punti tra due o più squadre: 
 

a) punti conseguiti negli scontri diretti 
b) differenza reti scontri diretti 

c) differenza reti regular season 
d) maggior numero di reti segnate regular season 

e) miglior situazione disciplinare 
 

Dalla 5^ all’8^ classificata: accedono ai play off. 
 

3^ e 4^ classificata: accedono direttamente al 2° turno play off. 
 

1^ e 2^ classificata: accedono direttamente alle semifinali play off. 
 

Il conteggio delle ammonizioni decade al termine della 1^ fase. 

Nella fase play off ogni ammonizione comporta automatica diffida. 
 
 

 

 1° turno play off  
 

Incontri ad eliminazione diretta. Nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità, accede al 
turno successivo la squadra meglio classificatasi al termine della regular season. 

19.03 20.30 GARBAGLIA Gara A 5^ classificata 8^ classificata 

19.03 21.30 GARBAGLIA Gara B 6^ classificata 7^ classificata 
 

 

2° turno play off  
 

Incontri ad eliminazione diretta. Nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità, l’accesso al 
turno successivo sarà sancito direttamente dai calci di rigore. 

22.03 20.30 LONGARINA Gara C 3^ classificata Vincente Gara B 

22.03 21.30 LONGARINA Gara D 4^ classificata Vincente Gara A 
 
 

Semifinali 
 

Incontri ad eliminazione diretta. Nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità si 
disputeranno i tempi supplementari (2 x 5’). In caso di ulteriore parità, l’accesso alla finale sarà sancito 
dai calci di rigore. 

29.03 20.30 LONGARINA Gara E Vincente C 2^ classificata 

29.03 21.30 LONGARINA Gara F Vincente D 1^ classificata 
 
 

FINALE 
 

05.04 20.00 LONGARINA FINALE 3°- 4° POSTO 

05.04 21.00 LONGARINA FINALE 1°- 2° POSTO 

Nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità si disputeranno i tempi supplementari (2x5’). 
In caso di ulteriore parità, la vittoria finale sarà sancita dai calci di rigore. 

 
 

 
"CALCIO SENZA CONFINI" - TORNEO NAZIONALE CALCIO A8 
  

La squadra vincitrice del campionato di calcio a8 over 35 acquisisce il diritto a partecipare alla 
manifestazione in oggetto che avrà luogo presso Alba Adriatica nei giorni 11/12/13 maggio pv. 
  

Il costo a persona (indifferentemente atleta, dirigente o familiare), è di euro 120,00 comprensivo di 

partecipazione alla manifestazione e soggiorno con trattamento a pensione completa dalla cena del 
venerdì al pranzo della domenica. 
  

L’organizzazione Club Italia Gladio destina alla squadra vincitrice un "contributo trasferta" pari ad euro 

600,00 che riduce il costo ad euro 60,00 a testa per 10 giocatori. 


