
 

 

  
 

CALCIO A8 OVER 45 

2021/2022 
FORMULA FASE FINALE 

 
Le posizioni occupate in classifica al termine della regular season determinano i successivi abbinamenti 
relativi alla fase finale. La 1^ e la 2^ classificata accedono direttamente alle semifinali. 
 

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. 
 

Si rammenta che: 

Avranno diritto a partecipare alla fase finale gli atleti che siano effettivamente scesi in campo nel corso    
di almeno 3 incontri ufficiali della regular season; 
il conteggio delle ammonizioni che non comportano squalifiche decade al termine della 1^ fase; 
nel corso della fase finale 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 nella regular season. 
 

GARA A 7^ Classificata 14^ Classificata 

GARA B 8^ Classificata 13^ Classificata 

GARA C 9^ Classificata 12^ Classificata 

GARA D 10^ Classificata 11^ Classificata 

 
2° TURNO PLAY OFF 
Incontri ad eliminazione diretta. Nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità si procederà 
direttamente all’esecuzione dei calci di rigore (5 per parte se non ad oltranza).  

 

GARA E 6^ Classificata Vincente Gara A 

GARA F 5^ Classificata Vincente Gara B 

GARA G 4^ Classificata Vincente Gara C 

GARA H 3^ Classificata Vincente Gara D 

 
3° TURNO PLAY OFF 
Incontri ad eliminazione diretta. Nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità si procederà 
direttamente all’esecuzione dei calci di rigore (5 per parte se non ad oltranza).  
 

GARA I Vincente Gara E Vincente Gara H 

GARA L Vincente Gara F Vincente Gara G 

 
SEMIFINALI OVER 45 

Incontri ad eliminazione diretta. Nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità si procederà 
direttamente all’esecuzione dei calci di rigore (5 per parte se non ad oltranza).  
 

GARA M Vincente Gara I 2^ Classificata 

GARA N Vincente Gara L 1^ Classificata 

 
FINALE OVER 45 
Gara unica, nel caso in cui i tempi regolamentari si concludano in parità verrà disputato un unico tempo 
supplementare dalla durata pari a minuti 5. 
Nel caso in cui persista una condizione di parità, l’incontro sarà deciso dai calci di rigore (5 per parte se 

non ad oltranza). 


