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Le 21 (ventuno) squadre iscritte sono state inserite in un Girone unico e disputeranno partite di sola andata per un totale 20 (venti) partite a testa. 
Al termine di questa Prima Fase le squadre verranno suddivise in Serie A, Serie B e Serie C in base alla posizione di classifica ottenuta. 
In caso di parità fra una o più squadre si terrà conto, nell’ordine, di: 1) punti conseguiti negli scontri diretti; 2) migliore differenza reti conseguita negli 
scontri diretti; 3) minori penalità in Coppa Disciplina; 4) migliore differenza reti in classifica generale; 5) maggior numero di reti segnate in classifica 
generale; 6) sorteggio. 

 
 

SERIE A – PLAY OFF 
 

Accedono ai Play-off di Serie A le prime sei squadre classificate al termine della Prima Fase – Regular Season. Le prime due classificate saranno 
automaticamente qualificate alle Semifinali, le squadre dal terzo al sesto posto disputeranno i Quarti di Finale secondo il seguente schema per 
decretare la vincitrice della Serie A: 
 

QUARTI DI FINALE                      SEMIFINALI                          FINALE                    VINCITRICE SERIE A 
6ª Classificata   
             
3ª Classificata           
         2ª Classificata     
                           
         1ª Classificata     
4ª Classificata           
             
5ª Classificata   
 

SERIE B – PLAY OFF 
 

Accedono ai Play-off di Serie B le squadre classificate dal Settimo al Quattordicesimo posto al termine della Prima Fase – Regular Season. Queste otto 
squadre si affronteranno fra loro secondo il seguente schema per decretare la vincitrice della Serie B: 
 

QUARTI DI FINALE                      SEMIFINALI                          FINALE                    VINCITRICE SERIE B  

7ª Classificata   
             
14ª Classificata                  
                        
             
10ª Classificata        
             
11ª Classificata   
                                                          
9ª Classificata   
             
12ª Classificata                  
                       
             
8ª Classificata        
             
13ª Classificata   
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SERIE C – PLAY OFF 
Accedono ai Play-off di Serie C 6 squadre. Le prime 5 squadre che vi accederanno saranno le squadre classificate da 15° al 19° posto in classifica al 
termine della prima fase.  
Per decretare la sesta squadra che accederà ai Play off di serie C, ci sarà uno scontro diretto fra la 20ª e la 21ª squadra classificata al termine della 
Prima Fase (in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, accederà ai Play Off la squadra 20ª classificata). La 15 ª e la 16 ª squadra 

classificata saranno automaticamente qualificate alle Semifinali, le squadre dal 17° al 20 posto disputeranno i Quarti di Finale secondo il seguente 
schema per decretare la vincitrice della Serie C: 
   
QUARTI DI FINALE                      SEMIFINALI                          FINALE                    VINCITRICE SERIE A 
20ª Classificata   
             
17ª Classificata           
         16ª Classificata     
                           
         15ª Classificata     
18ª Classificata           
             
19ª Classificata   
 
 

 

Tutte la partite delle Fasi Finali di Serie A, Serie B e Serie C saranno ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si qualificherà la squadra meglio classificata nel Girone di Prima Fase – Regular Season ad esclusione della Finalissima di 
Serie A, Serie B e Serie C. In caso di parità al termine della Finalissima si batteranno i calci di rigore. Tutte le gare della Fase Finale si 
disputeranno nei campi ufficiali del Campionato (Art. 6 RG) ovvero il Campo Indoor dello Stadio di Lugo ed il Campo in Resina del Circolo 
Tennis Lugo.  

Si ricorda alle squadre partecipanti che, in deroga a quanto segnalato sul Regolamento Generale del Campionato di Calcio a 5 2015-2016, in 
seguito alla votazione effettuata nel corso della riunione fra i rappresentanti delle società avvenuta in data 30 Settembre 2015 sui campi di 
gioco si giocherà con il seguente pallone: 

Campo indoor Stadio Lugo  Pallone a rimbalzo normale Taglia 4 

Circolo Tennis “Adriano Guerrini” di Lugo Pallone a rimbalzo controllato Taglia 4 

ACCESSO AL CAMPO IN RESINA DEL CIRCOLO TENNIS LUGO: ATTENZIONE!!!... Si ricorda che sul Campo in Resina sintetica del Circolo 
Tennis Lugo, in occasione delle gare del Campionato di Calcio a 5 Uisp, è consentito l’accesso sul terreno di gioco esclusivamente ai 
giocatori ed ai dirigenti tesserati ed in elenco gara con calzature idonee al campo (scarpe da calcio a 5, scarpe da Tennis o da ginnastica in 
genere). Sullo stesso campo è assolutamente vietato l’accesso al pubblico non essendo il campo adibito alla presenza di pubblico durante 
manifestazioni pubbliche. 

 
 

 

CAMPI DI GIOCO 
1 Campo Indoor Stadio di Lugo  Tel. 0545-24282 Piazzale Veterani dello Sport n. 4 Lugo (Ra) 

2 Circolo Tennis “Adriano Guerrini” Lugo Tel. 0545-282596 Via Fulco Ruffo di Calabria n. 60 Lugo (Ra) 
 

 


