
OPEN  A 
Girone unico a 10 squadre con partite di andata e ritorno. 
Al termine della fase (regolar season) le prime due squadre classificate accedono 
direttamente alle semifinali, mentre le squadre classificate dal 3° al 6° posto accedono agli 
spareggi. 
Le fasi finali si disputano con la seguente formula di svolgimento. 

 

Spareggi (gara unica) 
1. 3^ classificata - 6^ classificata 
2. 4^ classificata - 5^ classificata 

Semifinali (gara unica) 
 1^ classificata – vincente gara 2 
 2^ classificata – vincente gara 1 

Nelle gare di spareggio e di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
non saranno effettuati i tiri di rigore ma la vittoria sarà assegnata alla squadra con il 

miglior piazzamento al termine della stagione regolare. 
 

Finale 
 3°/4° posto: perdente gara 1 – perdente gara 2 
 1°/2° posto: vincente gara 1 – vincente gara 2 
 Nelle gare di finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per  designare 
 la squadra vincente saranno effettuati i tiri di rigore (sistema  veloce). 

 

Retrocessione 
Retrocedono nel campionato OPEN B nella stagione successiva le ultime TRE squadre 
classificate al termine della regolar season. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
OPEN B 

Girone unico a 10 squadre con partite di andata e ritorno. 
Al termine della fase (regolar season) le prime due squadre classificate accedono 
direttamente alle semifinali, mentre le squadre classificate dal 3° al 6° posto accedono agli 
spareggi. 
Le fasi finali si disputano con la seguente formula di svolgimento. 

 

Spareggi (gara unica) 
3. 3^ classificata - 6^ classificata 
4. 4^ classificata - 5^ classificata 

Semifinali (gara unica) 
 1^ classificata – vincente gara 2 

 2^ classificata – vincente gara 1 
Nelle gare di spareggio e di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
non saranno effettuati i tiri di rigore ma la vittoria sarà assegnata alla squadra con il 
miglior piazzamento al termine della stagione regolare. 
 

Finale 
 3°/4° posto: perdente gara 1 – perdente gara 2 
 1°/2° posto: vincente gara 1 – vincente gara 2 
 Nelle gare di finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per  designare 
 la squadra vincente saranno effettuati i tiri di rigore (sistema  veloce). 

 

Promozione 
Sono promosse nel campionato OPEN A nella stagione successiva le prime TRE squadre 
classificate al termine della regolar season. 

  

Retrocessione 
Retrocedono nel campionato OPEN C nella stagione successiva le ultime quattro squadre 
classificate al termine della regolar season. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPEN C 
19 squadre suddivise in due gironi da 10 e 9 squadre ciascuno che si affrontano in un 
girone all’italiana con partite di SOLA ANDATA al termine del quale le prime 5 classificate 
di ogni girone accedono alla fase di PLAY OFF, azzerando i punti acquisiti in classifica ma 
mantenendo i punti in Coppa Disciplina. 
Le rimanenti squadre disputeranno la Coppa Primavera, azzerando i punti acquisiti in 
classifica ma mantenendo i punti in Coppa Disciplina. 
 
 
 

PLAY OFF  
Girone unico a 10 squadre, che si affrontano in partite di sola andata al termine del quale 
le prime quattro squadre classificate, oltre a essere promosse nella categoria OPEN B 
nella stagione successiva, accedono alle fasi finali (semifinali) valide per l’assegnazione del 
titolo provinciale. 
 

Semifinali  
1^ classificata – 4^ classificata  
2^ classificata – 3^ classificata  
Nelle gare di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, non saranno 
effettuati i tiri di rigore ma la vittoria sarà assegnata alla squadra con il miglior 
piazzamento al termine della stagione regolare. 

Finale 
 3°/4° posto: perdente gara 1 – perdente gara 2 
 1°/2° posto: vincente gara 1 – vincente gara 2 
 Nelle gare di finale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per  designare 
 la squadra vincente saranno effettuati i tiri di rigore (sistema  veloce). 

 

COPPA PRIMAVERA 
Girone unico a 9 squadre che si affrontano in un girone all’italiana con partite di sola 
andata al termine del quale le prime quattro classificate disputeranno le semifinali valide 
per accedere alla finale della Coppa Primavera con la seguente formula di svolgimento: 
 

1^ classificata – 4^ classificata  
2^ classificata – 3^ classificata  
 

Finale in gara unica 
 Nelle gare di semifinale e  finale, in caso di parità al termine dei tempi  regolamentari, 

 per designare la squadra vincente saranno effettuati i tiri di  rigore (sistema veloce). 
 

Nella Coppa Primavera non è prevista la finale 3°/4° posto 
 

TESSERAMENTO 
DAL GIORNO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO ALLA DISPUTA 

DELL’ULTIMA GARA DI REGOLAR SEASON PER LE CATEGORIE OPEN A E 

OPEN B, E DI PLAY-OFF E COPPA PRIMAVERA PER LA CATEGORIA OPEN C, 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO EFFETTUARE NUOVI TESSERAMENTI. 


