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Asc Eleven comunicato n. 17 del 26/04/2022 
 
Regolamento Coppa Asc:  
 
Girone (solo andata): Santo Stefano, Real Bagnara, San Gregorio, Real Reggio, Dominante  
 
Le prime quattro classificate al termine del girone disputeranno la fase finale.  
In caso di parità nel punteggio in classifica tra due o più squadre, la formulazione della classifica 
finale avverrà con i seguenti criteri: - Punti ottenuti nei confronti diretti - Differenza reti nei 
confronti diretti - Differenza reti complessiva - Maggior numero di gol segnati nel girone.  
 

Fase finale:  
 
SEMIFINALI  
GARA 1: 1° CLASSIFICATA – 4° CLASSIFICATA 
GARA 2: 2° CLASSIFICATA – 3° CLASSIFICATA 
 
FINALE 
GARA 3: VINCENTE GARA 1 – VINCENTE GARA 2  
  

Nelle semifinali e nella finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per stabilire la 
squadra vincente verranno calciati 5 calci di rigore per squadra.  
La finale sarà disputata in campo neutro indicato dall’organizzazione (la quota del campo sarà 
divisa tra entrambe le squadre).  
 
La vincente della Coppa Asc accederà alle Fasi Regionali Asc 2022. 
Le gare di semifinali e finale dovranno essere disputate nella settimana 13/06/2022 – 19/06/2022. 
La quota per la terna arbitrale (35€ a squadra) dovrà essere consegnata prima dell’inizio di ogni 
partita al Direttore di gara.  
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Regolamento Play Off:  
 
QUARTI DI FINALE PLAY OFF: 

GARA 1:  3° CLASSIFICATA – 8° CLASSIFICATA  23/05/2022 – 29/05/2022 

GARA 2:  4° CLASSIFICATA – 7° CLASSIFICATA  23/05/2022 – 29/05/2022 

GARA 3:  5° CLASSIFICATA – 6° CLASSIFICATA  23/05/2022 – 29/05/2022 

 

SEMIFINALI PLAY OFF: 

GARA 4:  2° CLASSIFICATA – VINCENTE GARA 3  30/05/2022 – 05/06/2022 

GARA 5:  VINCENTE GARA 1 – VINCENTE GARA 2  30/05/2022 – 05/06/2022 

 

FINALE PLAY OFF: 

GARA 6:  VINCENTE GARA 4 – VINCENTE GARA 5  06/06/2022 – 12/06/2022 

 

Tutte le gare dei play-off verranno disputate in gara unica. 

Nei quarti di finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari accederà alla fase 

successiva la squadra meglio classificata.  

Nelle semifinali in caso di parità al termine dei minuti regolamentari verranno disputati 2 tempi 

supplementari da 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità accederà alla fase successiva la 

squadra meglio classificata.  

In finale in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati 2 tempi 

supplementari da 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità per stabilire la squadra vincente 

verranno calciati 5 calci di rigore per squadra.  
 
La vincente dei Play Off accederà alle Fasi Regionali Asc 2022. 


