
            

REGOLAMENTO PLAY OFF – PLAY OUT 2017/2018  

1- La griglia di 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 - Play Off serie A:  

- La 1° e 2° di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale. Dalla 3° alla 6° di ogni 

girone si sfideranno nei preliminari in una partita di sola andata nel campo della migliore 

classificata. In caso di pareggio saranno effettuati due tempi supplementari da 6 minuti 

ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si effettueranno i rigori. 

- Quarti di finale e semifinali saranno partite di andata e ritorno. In caso di pareggio di reti 

totalizzate nelle due gare saranno effettuati due tempi supplementari da 6 minuti 

ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si effettueranno i rigori. La prima partita sarà giocata 

dalla peggio classificata. 

- La Finalissima 3°/4° posto e 1°/2° posto sarà secca. In caso di pareggio saranno effettuati 

due tempi supplementari da 6 minuti ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si 

effettueranno i rigori. 

4 -Play Out serie A:  

- 10° e 11° squadre di ciascun girone ad incrociarsi disputeranno una gara secca di sola 

andata. Chi perde retrocede. In caso di pareggio saranno effettuati due tempi 

supplementari da 6 minuti ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si effettueranno i rigori. 

Gioca in casa la 10° squadra classificata. 

 

 



5 - Play Off serie B: 

- Le 2° e 3° classificate di ciascun girone sono già qualificate alle semifinali che sono di 

andata e ritorno. In caso di pareggio saranno effettuati due tempi supplementari da 6 

minuti ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si effettueranno i rigori. La prima partita gioca 

in casa la squadra peggio classifcata. 

- Dalla 4° alla 7° di ogni girone si affronteranno dai Preliminari che saranno a partita secca di 

sola andata nel campo della miglior classificata. In caso di pareggio saranno effettuati due 

tempi supplementari da 6 minuti ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si effettueranno i 

rigori.    

- Le due finali sono secche. In caso di pareggio saranno effettuati due tempi supplementari 

da 6 minuti ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si effettueranno i rigori.    

6 - Nei play-off e play out alla 2° ammonizione si va in diffida.  Alla 3° ammonizione scatta 1 

giornata di squalifica. 

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

nei play off. 

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

assenza la squadra assente verrà eliminata. 

 

 

 

 


