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ILIKE RESTART calcio 5  FEMMINILE 2021/2022  - REGOLAMENTO PLAY OFF 
Art 1)  

Il campionato si svilupperà in un girone unico da 4 squadre con partite di andata e ritorno.  Al termine della prima fase la 

miglior classificata  passerà in finale.  

2° e 3° classificata disputeranno un preliminare.  Preliminare verrà disputato con partite di andata e ritorno. La prima partita 

la giocherà in casa la peggio classificata. Al termine delle due gare se il punteggio sarà pari, si disputeranno due tempi 

supplementari da 5 minuti. In caso di ulteriore pareggio si disputeranno i rigori.  

La finale sarà a partita secca e si disputerà a Borgo Santa Maria nel parquet. In caso di pareggio si disputeranno due tempi 

supplementari da 5 minuti. In caso di ulteriore pareggio si disputeranno i rigori. 

 1° 

2°   

    

3°  
 

Art 2) 

Qualora, al termine di una qualsiasi fase o manifestazione, due squadre abbiano conseguito il medesimo punteggio in 

graduatoria, per determinare la miglior squadra classificata valgono, in ordine progressivo, i seguenti criteri: 

punti - scontro diretti - differenza reti negli scontri diretti – differenza reti generale - maggior numero reti realizzate – 

maggior numero reti subite - sorteggio 

In caso di parità tra 3 o pù squadre si applicherà la CLASSIFICA AVULSA: 

Punti accumulati negli scontri diretti - differenza reti negli scontri diretti - goal fatti negli scontri diretti - goal subiti negli 

scontri diretti – sorteggio. 

Art 3) 

Dopo la fase a gironi le ammonizioni vengono azzerate. Eventuali squalifiche saranno scontate nella fase play off.          

Nei play off dopo un’ammonizione scatta la diffida. Dopo 2 ammonizioni scatta la squalifica. 

Art 4) Date: 

6° giornata campionato: 20 e 21 aprile 

Recuperi: dal 25 al 29 aprile 

Preliminare Andata: dal 2 al 6 maggio 

Preliminare Ritorno: dal 9 al 13 maggio 

Finale: 18 maggio 
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