Fase finale Serie B (Campionato)
1a
2a
3a

Classificata
Classificata
Classificata

Semifinale
Semifinale
Quarti

Campionato
Campionato
Campionato

A
B
C

Le prime tre squadre della categoria B in base alla classifica generale (fase Unica) della 1^ fase disputeranno la fase finale. La prima squadra
classificata accede direttamente alla finale, partita unica in campo neutro, la seconda e terza classificata disputeranno una semifinale con gara di
andata/ritorno a eliminazione diretta. La squadra meglio classificata disputerà fuori la partite di andata. In caso di parità dopo i due incontri (non
contano i singoli) si proseguirà con la disputa di tre singoli all'italiana a 60 punti. I giocatori dovranno incontrarsi nello stesso ordine in cui hanno
iniziato la gara. Un giocatore sostituito non può rientrare in gioco. Finale in partita unica in campo neutro.
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Fase finale Serie B (Coppa Uisp)
4a
5a
6a

Classificata
Classificata
Classificata

Quarti
Quarti
Quarti

Campionato
Campionato
Campionato

D
E
F

Le squadre classificatesi al 4°, 5° e 6° posto della categoria B in base alla classifica generale (fase Unica) della 1^ fase disputeranno la fase finale
della Coppa Uisp. La squadra 4^ classificata accede direttamente alla finale, partita unica in campo neutro, la quinta e la sesta classificata
disputeranno una semifinale con gara di andata/ritorno a eliminazione diretta. Le squadre che si sono qualificate nella posizione migliore giocano fuori
le partite di andata. In caso di parità dopo i due incontri (non contano i singoli) si proseguirà con la disputa di tre singoli all'italiana a 60 punti. I
giocatori dovranno incontrarsi nello stesso ordine in cui hanno iniziato la gara. Un giocatore sostituito non può rientrare in gioco. Finale in partita unica
in campo neutro.
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