
SVOLGIMENTO PLAYOFF E PLAYOUT

Vista la richiesta di informazioni nonostante nel regolamento generale 
sia indicato come funzionano Playoff e Playout di serie A e playoff di 
SerieB, con il presente comunicato l'organizzazione descrive formule, 
funzionamento e regole da rispettare:

PLAYOFF SERIE A

Accedono i playoff le prime 6 classificate. Le prime 2 saltano il turno 
preliminare dove si incontreranno nel weekend 4-6 Maggio la 3a 
classicata che incontrerà la 6a e la 4a che incontrerà la 5a. Le due 
vincenti incontreranno in semifinale la settimana successiva le prime 2 
con il seguente schema: 1a (Fc Prut) – 4avs5a e 2a – 3avs6a. La 
finalissima salvo problemi è fissata per Venerdi 20 presso il campo di 
Loreto con orario da definire.

PLAYOUT

Accedono i playout dalla quint'ultima alla penultima con il seguente 
schema: 8a-11a (Fandango) e 9a (Rio Salso)-10a (Fc United) . Le gare 
verrano spalmate in 2 settimane:  Venerdi 6 Maggio ore 20:10 (campo da 
definire) e Venerdi 13 Maggio a Rio Salso ore 20:45, per permettere una 
migliore organizazzione della fasi finali.

PLAYOFF SERIE B

Accedono i playoff dalla seconda alla settima classificata. La 2a e 3a 
classificata accedono direttamente alle 2 finali promozione, le restanti si
affrontano nelle 2 semifinali nel weekend 5-7 Maggio: 4a-7a e 5a-6a Le 
due vincenti incontreranno il weekend successivo le meglio classificate 
con il seguente schema: 2a vs 5a-6a e 3a vs 4a-7a.

N.B.

Tutte le gare sono secche, in caso di parità ad eccezzione della 
finalissima di Serie A, si procederà con 2 tempi supplementari da 6 
minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità la migliore classificata passa 
il turno o nelle finali di  Serie B verrà promossa in A. 



Si ricorda a tutte le squadre visto l'importanza delle gare di portare in 
campo solo "tesserati" in distinta onde evitare troppa confusione. Tutti i 
playoff-out di serie A sono gratuiti mentre saranno a pagamento con 
quota gara ridotta a 55 euro a squadra solamente le semifinali in serie B,
le due finali sono gratuite. 
 Campi, giorni  e orari di gioco verranno definiti dall'organizazzione in 
base alle gare in programma e comunicati nel sito entro il 2 maggio. 

Al termine della fase regolare tutte le ammonizioni vengono azzerate. 
Fare attenzione ad eventuali terze ammonizioni di giocatori in diffida 
potranno costare la squalifica nei playoff-out. 
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