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Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale n.25 del 09/04/2022 
 
 
Comunicazioni 

- MODALITA' DI SVOLGIMENTO FASI FINALI E PLAY OFF  

Si riportano qui di seguito ,le modalità di svolgimento , le date e i criteri per le fasi finali (GOLD - SILVER E BRONZE) 

e i Play off relativi ai Campionati : 2006/07 a 8 MISTI , 2008 a 9, 2009 a 9 , 2010 a 9 , 2011 a 7, 2012 a 6 , 2013 a 6 , 

2014 a 6 , 2015 a 5. 

a. Si disputano gare di sola andata (ad eccezione delle Semifinali e Finali ,vedi punto c) in casa della squadra 

meglio classificata nella Regular Season 

b. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi supplementari da 10’ 

ciascuno. Nel caso in cui persiste la parità sarà qualificata al turno successivo la squadra meglio classificata 

c. La Gara di Finale (e in alcune categorie le gare di Semifinali) sarà disputata in Campo Neutro scelto dal 

Comitato organizzatore e le eventuali spese saranno equamente divise tra le due finaliste e/o semifinaliste. 

d. Le gare non possono subire variazioni e vanno IMPROROGABILMENTE  disputate dal Venerdì al Martedì 

come previsto dai vigenti Regolamenti ufficiali,  salvo casi eccezionali preventivamente comunicati , che 

saranno valutati a discrezione esclusiva del Comitato organizzatore. 

e. Le eventuali spese arbitrali (per le categorie 2006/07 a 8 , 2008 a 9 , 2009 a 9 e 2010 a 9) vanno versate prima 

dell’inizio della prima gara utile dei Play off attraverso bonifico bancario. 

f. Per le categorie 2011 a 7, 2012 a 6, 2013 a 6, 2014 a 6 e 2015 a 5, gli arbitri sono previsti solo ed 

esclusivamente per le gare ad eliminazione diretta e il costo è a carico delle società partecipanti. 

g. Qualora una o più squadre risultino impossibilitate a partecipare alle fasi a eliminazione diretta, il Comitato 

procederà al ripescaggio di una o più squadre 

 

 

2006/07 a 8 MISTI 

1 3  ̂Class 3 2  ̂Class

6  ̂Class

Vinc 3

Vinc 4

2 4  ̂Class 4 1  ̂Class

5  ̂Class

FINALEPLAY OFF SEMIFINALI
29 Maggio 2022 5 Giugno 2022 12 Giugno 2022
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2008 a 9 

GOLD 

Alla fase Gold accedono le prime 3 Classificate dei due Gironi nella regular season. 

 

1 2B 3 1A

3A

Vinc 3

Vinc 4

2 2A 4 1B

3B

FINALEPLAY OFF SEMIFINALI
29 Maggio 2022 5 Giugno 2022 12 Giugno 2022

 

 

 

SILVER 

Alla fase Silver accedono le due perdenti dei Play Off GOLD + le squadre classificate dalla 4^ all’8^ posizione dei 

due Gironi nella regular season. 

 

6A 4B

7B

5B PERD 1 PLAY OFF GOLD

8A

6B PERD 2 PLAY OFF GOLD

7A

5A 4A

8B

PLAY OFF QUARTI DI FINALE
29 Maggio 2022

SEMIFINALI FINALE
5 Giugno 2022 11 Giugno 2022 12 Giugno 2022
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2009 e 2010 a 9 

 

GOLD 

Alla fase Gold accedono le prime 2 Classificate più la migliore terza dei tre Gironi. L’altro posto sarà destinato alla 

vincente del Play Off (Gara Unica l’8 Maggio 2022) tra le due peggiori terze classificate. Gli accoppiamenti 

saranno redatti in base alle posizioni maturate nella Classifica Generale al termine dei 3 Gironi. 

1 A/B/C 1 A/B/C

vinc Play off migl ior terza

2 A/B/C 2 A/B/C

2 A/B/C 2 A/B/C

29 Maggio 2022

FINALE

QUARTI DI FINALE QUARTI DI FINALE
15 Maggio 2022 15 Maggio 2022

SEMIFINALI
22 Maggio 2022

SEMIFINALI
22 Maggio 2022

 

 

 

 

SILVER 

Alla fase Silver accedono le perdente del Play off Gold, le squadre classificate dalla 4^ alla 5^ posizione dei tre 

Gironi. L’altro posto sarà destinato alla vincente del Play Off (Gara Unica l’8 Maggio 2022) tra le due migliori seste 

classificate. 

29 Maggio 2022

FINALE

QUARTI DI FINALE QUARTI DI FINALE
15 Maggio 2022 15 Maggio 2022

SEMIFINALI
22 Maggio 2022

SEMIFINALI
22 Maggio 2022
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BRONZE 

Alla fase Bronze accedono le perdente del Play off Silver, le squadre classificate dalla 7^ alla 8^ posizione più la 

peggiore sesta classificata dei tre Gironi.  

29 Maggio 2022

FINALE

QUARTI DI FINALE QUARTI DI FINALE
15 Maggio 2022 15 Maggio 2022

SEMIFINALI
22 Maggio 2022

SEMIFINALI
22 Maggio 2022

 

 

 

2011 a 7 

 

La fase finale è articolata secondo questo criterio. 
- Alla fase GOLD si qualificano le prime 12 classificate che saranno suddivise in 3 Gironi all’italiana (con gare di 

sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime due classificate + le due migliori terze accedono ai Quarti di 
Finale. 

- Alla fase SILVER si qualificano le squadre classificate dalla 13^ alla 24^ posizione che saranno suddivise in 3 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime due classificate + le due migliori 
terze accedono ai Quarti di Finale. 

- Alla fase BRONZE si qualificano le squadre classificate dalla 25^ alla 40^ posizione che saranno suddivise in 4 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime due classificate accedono ai Quarti 
di Finale. 
 
Date : Fasi a Gironi (1-8 e 15 Maggio 2022) – Fase a eliminazione diretta (22 -28 e 29 Maggio 2022) 
 

 
 

2012 a 6 

 

La fase finale è articolata secondo questo criterio. 
- Alla fase GOLD si qualificano le prime 8 classificate che saranno suddivise in 2 Gironi all’italiana (con gare di 

sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime classificate accedono alle Semifinali, mentre le squadre 
classificate 2^ e 3^ giocano in gara unica i Play Off per stabilire le altre due semifinaliste.  

- Alla fase SILVER si qualificano le squadre classificate dalla 9^ alla 16^ posizione che saranno suddivise in 2 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime classificate accedono alle 
Semifinali, mentre le squadre classificate 2^ e 3^ giocano in gara unica i Play Off per stabilire le altre due 
semifinaliste.  
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- Alla fase BRONZE si qualificano le squadre classificate dalla 17^ alla 26^ posizione che saranno suddivise in 2 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) da 5 squadre ognuno. Le prime due classificate accedono alle 
semifinali. 
 
Date : Fasi a Gironi per Gold e Silver (1-8 e 15 Maggio 2022) – Fase a eliminazione diretta (22 -28 e 29 
Maggio 2022); Fasi a Gironi solo per Bronze (24 Aprile; 1-8-15 e 22 Maggio 2022) – Fase a eliminazione 
diretta (28 e 29 Maggio 2022) 
 

 

 

 

2013 a 6 

 

La fase finale è articolata secondo questo criterio. 
- Alla fase GOLD si qualificano le prime 12 classificate che saranno suddivise in 3 Gironi all’italiana (con gare di 

sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime due classificate + le due migliori terze accedono ai Quarti di 
Finale. 

- Alla fase SILVER si qualificano le squadre classificate dalla 13^ alla 24^ posizione che saranno suddivise in 3 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime due classificate + le due migliori 
terze accedono ai Quarti di Finale. 

- Alla fase BRONZE si qualificano le squadre classificate dalla 25^ alla 38^ posizione che saranno suddivise in 4 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) di cui 2 Gironi da 4 squadre ognuno, e 2 Gironi da 3 squadre 
ognuno. Le prime due classificate accedono ai Quarti di Finale. 
 
Date : Fasi a Gironi (1-8 e 15 Maggio 2022) – Fase a eliminazione diretta (22 -28 e 29 Maggio 2022) 

 

 

 

2014 a 6 

La fase finale è articolata secondo questo criterio. 
- Alla fase GOLD si qualificano le prime 6 classificate che saranno suddivise in 2 Gironi all’italiana (con gare di 

sola andata) da 3 squadre ognuno. Le prime due classificate accedono alle semifinali, mentre le terze 
classificate “retrocedono” nelle semifinali della fase silver. 

- Alla fase SILVER si qualificano le squadre classificate dalla 7^ alla 12^ posizione che saranno suddivise in 2 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) da 3 squadre ognuno. Le prime due classificate vanno ai play off e 
disputano una gara unica per stabilire le due squadre semifinaliste che si aggiungeranno alle terze classificate 
“retrocesse” dalla fase Gold; le terze classificate “retrocedono” nelle semifinali della fase bronze. 

- Alla fase BRONZE si qualificano le squadre classificate dalla 13^ alla 19^ posizione che saranno suddivise in 2 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) di cui 1 Girone da 4 squadre ognuno, e l’altro da 3 squadre 
ognuno. Le prime due classificate vanno ai play off e disputano una gara unica per stabilire le due squadre 
semifinaliste che si aggiungeranno alle terze classificate “retrocesse” dalla fase Silver. 
 
Date : Fasi a Gironi (1-8 e 15 Maggio 2022) – Fase a eliminazione diretta (22 -28 e 29 Maggio 2022) 
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2015 a 5 

La fase finale è articolata secondo questo criterio. 
- Alla fase GOLD si qualificano le prime 8 classificate che saranno suddivise in 2 Gironi all’italiana (con gare di 

sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime classificate accedono alle Semifinali, mentre le squadre 
classificate 2^ e 3^ giocano in gara unica i Play Off per stabilire le altre due semifinaliste, le quarte classificate 
“retrocedono” nei quarti di finale della fase silver. 

- Alla fase SILVER si qualificano le squadre classificate dalla 9^ alla 16^ posizione che saranno suddivise in 2 
Gironi all’italiana (con gare di sola andata) da 4 squadre ognuno. Le prime tre classificate accedono ai quarti 
finale dove troveranno le quarte classificate della fase gold. 

- Alla fase BRONZE si qualificano le squadre classificate dalla 17^ alla 21^ posizione che saranno suddivise in 1 
Girone all’italiana (con gare di sola andata) da 5 squadre. La prima classificata si aggiudica il titolo bronze di 
categoria. 
 
Date : Fasi a Gironi (1-8 e 15 Maggio 2022) – Fase a eliminazione diretta (22 -28 e 29 Maggio 2022) 
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