
Stagione 2019/2020

Comunicato n. 11 del 28/11/2019
SERIE A2

- Calcio a 8 -

1. Comunicazioni
IL PRESENTE COMUNICATO ANNULLA E SOSTITUISCE LA PARTE DELLA FORMULA PLAY OFF DEL CAMPIONATO DI A2 NE
COMUNICATO UFFICIALE N 6.

CAMPIONATO SERIE A2
La Serie A2 stagione 2019-2020 è costituita da 5 cinque gironi: Stella Azzurra, Atletico 2000 A e B, Sport City, Club Italia,
DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE DEL CAMPIONATO DI SERIE A/2 - Accedono al Campionato Serie A 2020/2021 un totale di 5
squadre:
CAMPIONATO
Al termine della Regular Season, accedono alla FASE FINALE le prime classificate dei gironi STELLA AZZURRA, SPORT CITY, CLUB ITALIA e la
vincente del Play Off interno dell’ATLETICO 2000
Le 4 squadre della Fase Finale, si incontreranno tra di loro a partire dalle semifinali solo andata in campo neutro. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari si disputeranno i calci di rigore. La vincente si aggiudica le 10 crociere ed il titolo di campione della serie A2 2019/2020!

PLAY INTERNO ATLETICO 2000
accedono al Play off interno le prime tre classificate di ogni girone. Le prime classificate accedono direttamente alle semifinali!
Per determinare le altre due semifinaliste si effettuerà un turno preliminare tra le seconde e le terze IIA vs IIIB e IIIA vs IIB, le gare saranno di sola
andata ad eliminazione diretta, in caso di parità si effettueranno i calci di rigore. Le vincenti affronteranno le prime!
la squadra che si aggiudica la finale interna si qualifica per la FASE FINALE

La quinta promozione avverrà attraverso i PLAY OFF: si qualificano ai play off una squadra a girone per Stella Azzurra, Sport City e Club Italia,
mentre per l’atletico 2000 si qualifica la squadra perdente il PLAY OFF INTERNO.

Le modalità di accesso ai Play off verrà stabilito dai singoli comitati di girone
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