
               REGOLAMENTO PLAY OFF – PLAY OUT 2017/2018   

1- La griglia play off e coppe viene stabilita in base al piazzamento in campionato, in caso di parità 

si applicherà il seguente criterio: 

-Punti 

-Scontri diretti 

-Differenza reti negli scontri diretti 

-Differenza reti generale 

-Maggior numero di reti realizzate 

-Sorteggio  

2 - 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. 
 

3- Nei play off e play out di serie A (tranne le finali) sono di andata e ritorno. I goal fatti fuori casa 

valgono come quelli fatti in casa. Se nelle due sfide il numero delle reti realizzate è il medesimo, si 

andrà a due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore pareggio passerà la 

squadra meglio classificata nella stagione regolare.  Nei playoff di serie B se in semifinale si 

dovessero incontrare due squadre di due gironi diversi terminate nella medesima posizione in caso 

di parità si andranno a disputare due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno. In caso di 

ulteriore pareggio si andrà ai calci di rigore. 

4-La prima partita la gioca in casa chi si è qualificato in campionato nella posizione in classifica 

peggiore. 

5- Nelle Finali di serie A e B che sono di sola andata, in caso di pareggio, si disputerà due tempi 

supplementari da 5 minuti. In caso di ulteriore pareggio si va ai calci di rigore.  

6-Prima dell’inizio dei calci di rigore dovrà essere consegnata all’arbitro la lista dei rigoristi. In caso 

di completamento dei cinque in parità tutti i restanti giocatori in distinta dovranno calciare i rigori. 

Se una squadra è composta da 6 giocatori e una da 9 il ciclo deve essere completato e tutti 

dovranno tirare i rigori. 

7-Nei play-off dopo 2 ammonizioni scatta 1 giornata di squalifica 

8-Le ammonizioni prese in campionato si azzerano, eventuali squalifiche saranno scontate anche 

nei play off. 

9-Le partite di play off e coppa non saranno assolutamente spostate o rinviate, in caso di 

assenza la squadra assente verrà eliminata                                                        

 


