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PROPOSTA    A 
 

Campionato di Calcio UISP Anno 2015/2016 
Proposta Lega Calcio UISP Pistoia 

 

COMPOSIZIONE CAMPIONATO 

 
Il campionato sarà composto da un campionato definito “ECCELLENZA” composto 
da 16 squadre, 11 delle quali provenienti dall’attuale “Prima Divisione”, 4 dalla 
attuale “Seconda divisione” (le 4 semi-finaliste dei PlayOff) e la vincente della finale 
della attuale terza divisione.  
 
Le restanti squadre andranno a far parte di un campionato definito 
“PROMOZIONE” che potrà essere composta da uno o due gironi paritari a seconda 
del numero di squadre partecipanti e la cui formula sarà decisa solo dopo il 
completamento del campionato di ECCELLENZA.  
 
Il termine ultimo per l’iscrizione delle squadre di ECCELLENZA è vincolato al 30 
giugno e dovrà essere accompagnato dai relativi pagamenti di iscrizione, affiliazione 
e saldo conti stagione precedente. 
 
Nel caso ci siano società che rinunciano alla categoria di merito o squadre che si 
sciolgono o non si iscrivono a campionati UISP, verrà effettuato un ripescaggio 
d’ufficio in base alla classifica fino al raggiungimento delle 16 squadre necessarie per 
lo svolgimento del campionato denominato “ECCELLENZA”. 
 
Le società che hanno acquisito il diritto alle categorie di appartenenza (redatte in base 
alla classifica e per ripescaggio sempre in base alla classifica), in caso di rinuncia, 
non potranno porre nuovamente domanda di iscrizione ad altro campionato e 
verranno di fatto estromesse dai campionati UISP.  
 
Alle società che di fatto rinunciano alla categoria guadagnata per merito verrà 
incamerata totalmente la cauzione inizialmente versata, alle società che rifiutano il 
ripescaggio verrà incamerata la metà della cauzione inizialmente versata, cauzione 
che non potrà essere utilizzata per saldo oppure incassata in quanto vincolata 
obbligatoriamente fino al 31 Agosto 2015 dal Comitato UISP di Pistoia. 
 
Per poter garantire la stabilità al campionato, la presente formula rimarrà in vigore 
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per 3 stagioni sportive a partire dalla stagione 2015/2016 
 

COMUNICAZIONE CALENDARIO 

 
La Lega Calcio UISP pubblicherà i calendari 2016/2017 per il campionato di 
“ECCELLENZA” sull’ultimo bollettino della stagione attuale, per la PROMOZIONE 
si provvederà entro il 14 settembre 2015 dopo aver verificato le adesioni.   

FORMULA CAMPIONATO ECCELLENZA a 16 squadre 

1^ fase di CAMPIONATO 
 

La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno con inizio SABATO 19 
SETTEMBRE 2015: 
 
Andata Data Ritorno Data 

1^   giornata 19/09/2015 1^   giornata  
2^   giornata  2^   giornata  
3^   giornata  3^   giornata  
4^   giornata  4^   giornata  
5^   giornata  5^   giornata  
6^   giornata  6^   giornata  
7^   giornata  7^   giornata  
8^   giornata  8^   giornata  
9^   giornata  9^   giornata  
10^ giornata  10^ giornata  
11^ giornata  11^ giornata  
12^ giornata  12^ giornata  
13^ giornata  13^ giornata  
14^ giornata  14^ giornata  
15^ giornata  15^ giornata  
 

Saranno previsti alcuni turni infrasettimanali nella 1° fase di campionato che verranno 
programmati entro il girone di andata. 
 
La 1° Classificata nella prima fase di campionato si aggiudicherà il Trofeo Loris Bacci   
La classifica finale del campionato, in caso di parità tra squadre, sarà stilata con i seguenti 
criteri: 
 

1- Scontro diretto 
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2- Differenza reti nello scontro diretto 
3- Coppa Disciplina 
4- Miglior differenza reti in classifica generale 

Al termine della 1^ fase di campionato le prime 6 squadre parteciperanno ai Play Off e le 
restanti 10  parteciperanno alla Coppa Primavera. 
 

PLAY-OFF 
I Play Off saranno strutturati come segue: 

Quarti   
 

4° classificata - 5° classificata 1° quarto 

3° classificata - 6° classificata 2° quarto 

 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla prima 
fase giocheranno il quarto in gara singola in casa. 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Semifinali 
 

1^ classificata girone ECCELLENZA - Vincente 1° quarto 1°  Semifinale 

2^ classificata girone ECCELLENZA - Vincente 2° quarto 2°  Semifinale 

 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Durante i PLAY-OFF sarà possibile che le gare siano programmate su turni 
infrasettimanali. 
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La Finale si svolgerà il 07 MAGGIO 2016, campo da definire, in caso di parità verranno 
tirati i calci di rigore 

COPPA PRIMAVERA 
 
La Coppa Primavera sarà strutturata come segue: 

Ottavi 
 

14° classificata - 15° classificata 1° ottavo 

13° classificata - 16° classificata 2° ottavo 

 
Gli ottavi di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla 
prima fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Quarti   
 

7° classificata - vincente 1° ottavo 1° quarto 

10° classificata - 11° classificata 2° quarto 

8° classificata - vincente 2° ottavo 3° quarto 

9° classificata - 12° classificata 4° quarto 

 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla prima 
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fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Semifinali 
 

Vincente 1° quarto - Vincente 2° quarto 1°  Semifinale 

Vincente 3° quarto - Vincente 4° quarto 2°  Semifinale 

 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Durante la coppa Primavera sarà possibile che le gare siano programmate su turni 
infrasettimanali. 
 
Finale 
 
La Finale si svolgerà IN DATA DA DEFINIRSI, campo da definire, in caso di parità 
verranno tirati i calci di rigore 
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PROPOSTA    B 
 

Campionato di Calcio UISP Anno 2015/2016 
Proposta Lega Calcio UISP Pistoia 

 
 

COMPOSIZIONE CAMPIONATO 

 
 
Il campionato sarà composto da 3 gironi paritari (UISP Girone A, Girone B, Girone 
C) che saranno composti ognuno da alcune squadre provenienti dalla attuale “Prima 
divisione”, alcune provenienti dalla attuale “Seconda divisione” ed alcune della 
attuale “Terza divisione” scelte secondo lo schema seguente in base alle classifiche 
relative alla prima fase di campionato 2014/2015.  
 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C

1 1 2 3

2 6 5 4

3 7 8 9

4 1 11 10 Squadre di Prima divisione

5 2 3 4

6 7 6 5 Squadre di Seconda divisione

7 8 9 10
8 13 12 11 Squadre di Terza divisione

9 3 2 1

10 4 5 6

11 9 8 7

12 10 11 12

13 15 14 13

14 16

 
 
 
Il termine ultimo per l’iscrizione delle squadre partecipanti al campionato UISP è 
vincolato al 30 giugno e dovrà essere accompagnato dai relativi pagamenti di 
iscrizione, affiliazione e saldo conto  stagione precedente. 
 
Le eventuali nuove iscritte verranno smistate d’ufficio a discrezione della Lega 
Calcio in modo da rendere omogenei per numero di incontri i 3 gironi. 
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COMUNICAZIONE CALENDARIO 

 
La Lega Calcio UISP pubblicherà i calendari per la stagione 2016/2017 per i tre 
gironi sull’ultimo bollettino della stagione attuale.   

FORMULA CAMPIONATO 

1^ fase di CAMPIONATO 
 

La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno con inizio SABATO 19 
SETTEMBRE 2015: 
 
Andata Data Ritorno Data 

1^   giornata 19/09/2015 1^   giornata  
2^   giornata  2^   giornata  
3^   giornata  3^   giornata  
4^   giornata  4^   giornata  
5^   giornata  5^   giornata  
6^   giornata  6^   giornata  
7^   giornata  7^   giornata  
8^   giornata  8^   giornata  
9^   giornata  9^   giornata  
10^ giornata  10^ giornata  
11^ giornata  11^ giornata  
12^ giornata  12^ giornata  
13^ giornata  13^ giornata  
 

Saranno previsti alcuni turni infrasettimanali nella fase di campionato che verranno 
programmati entro il girone di andata. 
 
Al termine della 1^ fase le prime 5 squadre di ogni girone più la migliore 6a classificata 
per un totale di 16 parteciperanno ai Play Off  e le restanti 24 parteciperanno alla Coppa 
Primavera. 
 
La classifica finale di ogni girone, in caso di parità tra squadre, sarà stipulata con i 
seguenti criteri: 
 

5- Scontro diretto 
6- Differenza reti nello scontro diretto 
7- Coppa Disciplina 
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8- Miglior differenza reti in classifica generale 
 
La migliore 6a classificata sarà decisa sulla base di un triangolare con tempi da 45’ da 
svolgersi durante la settimana che porta ai Playoff in campo neutro deciso dalla Lega 
Calcio. In caso di parità nelle sfide del triangolare si utilizzeranno i calci di rigore. 
  
 

PLAY-OFF 
 
Le squadre partecipanti ai  Play Off  come segue: 
 

 
 
Ottavi   
 

1° GIRONE A - 6° Migliore classificata 1° ottavo  

2° GIRONE C - 3° GIRONE B 2° ottavo  

3° GIRONE C  5° GIRONE A 3° ottavo 3° GIRONE B
4° GIRONE A  2° GIRONE B 4° ottavo  

1° GIRONE B  5° GIRONE C 5° ottavo  

4° GIRONE C  3° GIRONE A 6° ottavo  

1° GIRONE C  5° GIRONE B 7° ottavo  
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4° GIRONE B  2° GIRONE A 8° ottavo  

 
Gli ottavi di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla 
prima fase giocheranno in casa. 
 

In caso di parità verranno tirati i calci di rigore. 
 
Quarti   
 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata in campo neutro deciso dalla Lega 
Calcio 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore. 
 
Semifinali 
 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore per decidere chi accederà alla finale.  
 
Finale 
 
La Finale si svolgerà il 07 MAGGIO 2016, campo da definire, in caso di parità verranno 
tirati i calci di rigore 
 

Coppa Primavera 
 
Le squadre partecipanti alla Coppa Primavera saranno le squadre escluse dai Playoff più 
le prime 8 squadre eliminate dai Playoff e gli scontri saranno organizzati come segue: 
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Sedicesimi 
 

2^ fra le 6^ classificate - Eliminata 6° ottavo PO 1° sedicesimo 
12° GIRONE B - 11° GIRONE C 2° sedicesimo 

9° GIRONE A - Eliminata 2° ottavo PO 3° sedicesimo 

8° GIRONE A - Eliminata 1° ottavo PO 4° sedicesimo 

7° GIRONE B - Eliminata 5° ottavo PO 5° sedicesimo 

10° GIRONE B - 12° GIRONE A 6° sedicesimo 

10° GIRONE C - 13° GIRONE A 7° sedicesimo 

7° GIRONE C - Eliminata 4° ottavo PO 8° sedicesimo 

3^ fra le 6^ classificate - Eliminata 7° ottavo PO 9° sedicesimo 
11° GIRONE A - 12° GIRONE C 10° sedicesimo 

9° GIRONE B - 13° GIRONE C 11° sedicesimo 

8° GIRONE B - 14° GIRONE A 12° sedicesimo 

7° GIRONE A - Eliminata 8° ottavo PO 13° sedicesimo 

10° GIRONE A - 11° GIRONE B 14° sedicesimo 

9° GIRONE C - 13° GIRONE B 15° sedicesimo 

8° GIRONE C - Eliminata 3° ottavo PO 16° sedicesimo 

 
I sedicesimi di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla 
prima fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore. 
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Ottavi 
 
Gli ottavi di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla 
prima fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore. 
 
Quarti   
 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla prima 
fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore. 
 
Semifinali 
 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità verranno tirati i calci di rigore per decidere chi accederà alla finale.  
 
La Finale si svolgerà IN DATA DA DEFINIRSI, campo da definire, in caso di parità 
verranno tirati i calci di rigore 
 

Durante PLAY-OFF e COPPA PRIMAVERA sarà possibile che le gare siano 
programmate su turni infrasettimanali. 
 
Nel caso di situazione diversa quanto a numero delle squadre partecipanti, lo svolgimento 
della Coppa Primavera potrà essere variato dalla Lega Calcio.  
 

COMPOSIZIONE CAMPIONATO 2016/2017 

 
Al termine del campionato 2015/2016, le 16 squadre partecipanti ai Playoff andranno a 
comporre un campionato definito “ECCELLENZA” composto da 16 squadre. 
 
Le restanti squadre andranno a far parte di un campionato definito “PROMOZIONE” che 
potrà essere composta da uno o due gironi paritari a seconda del numero di squadre 
partecipanti e la cui formula sarà decisa solo dopo il completamento del campionato di 
ECCELLENZA.  

 
Il termine ultimo per l’iscrizione delle squadre di ECCELLENZA è vincolato al 30 giugno 
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e dovrà essere accompagnato dai relativi pagamenti di iscrizione, affiliazione e saldo conti 
stagione precedente. 
 
Nel caso ci siano società che rinunciano alla partecipazione al campionato di 
ECCELLENZA o squadre che si sciolgono o non si iscrivono a campionati UISP, verrà 
effettuato un ripescaggio d’ufficio in base alla classifica finale della Coppa Primavera fino 
al raggiungimento delle 16 squadre necessarie per lo svolgimento del campionato 
denominato “ECCELLENZA”. 
 
Le società che hanno acquisito il diritto alla partecipazione al campionato di 
“ECCELLENZA” (in base ai criteri precedentemente esposti e per ripescaggio), in caso di 
rinuncia, non potranno porre nuovamente domanda di iscrizione ad altro campionato e 
verranno di fatto estromesse dai campionati UISP.  
 
Alle società che di fatto rinunciano alla categoria guadagnata per merito verrà incamerata 
totalmente la cauzione inizialmente versata, alle società che rifiutano il ripescaggio verrà 
incamerata la metà della cauzione inizialmente versata, cauzione che non potrà essere 
utilizzata per saldo oppure incassata in quanto vincolata obbligatoriamente fino al 31 
Agosto 2016 dal Comitato UISP di Pistoia. 
 
Per poter garantire la stabilità al campionato, la presente formula rimarrà in vigore per 3 
stagioni sportive a partire dalla stagione 2016/2017. 
 

COMUNICAZIONE CALENDARIO 

 
La Lega Calcio UISP pubblicherà i calendari 2017/2018 per il campionato di 
“ECCELLENZA” sull’ultimo bollettino della stagione, per la PROMOZIONE si 
provvederà entro il 14 settembre 2016 dopo aver verificato le adesioni.   
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FORMULA CAMPIONATO ECCELLENZA a 16 squadre 

1^ fase di CAMPIONATO 
 

La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno: 
 
Andata Data Ritorno Data 

1^   giornata  1^   giornata  
2^   giornata  2^   giornata  
3^   giornata  3^   giornata  
4^   giornata  4^   giornata  
5^   giornata  5^   giornata  
6^   giornata  6^   giornata  
7^   giornata  7^   giornata  
8^   giornata  8^   giornata  
9^   giornata  9^   giornata  
10^ giornata  10^ giornata  
11^ giornata  11^ giornata  
12^ giornata  12^ giornata  
13^ giornata  13^ giornata  
14^ giornata  14^ giornata  
15^ giornata  15^ giornata  
 

Saranno previsti alcuni turni infrasettimanali nella 1° fase di campionato che verranno 
programmati entro il girone di andata. 
 
La 1° Classificata nella prima fase di campionato si aggiudicherà il Trofeo Loris Bacci   
La classifica finale del campionato, in caso di parità tra squadre, sarà stilata con i seguenti 
criteri: 
 

9- Scontro diretto 
10- Differenza reti nello scontro diretto 
11- Coppa Disciplina 
12- Miglior differenza reti in classifica generale 

 
Al termine della 1^ fase di campionato le prime 6 squadre parteciperanno ai Play Off e le 
restanti 10  parteciperanno alla Coppa Primavera. 
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PLAY-OFF 
I Play Off saranno strutturati come segue: 

Quarti   
 

4° classificata - 5° classificata 1° quarto 

3° classificata - 6° classificata 2° quarto 

 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla prima 
fase giocheranno il quarto in gara singola in casa. 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Semifinali 
 

1^ classificata girone ECCELLENZA - Vincente 1° quarto 1°  Semifinale 

2^ classificata girone ECCELLENZA - Vincente 2° quarto 2°  Semifinale 

 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Durante i PLAY-OFF sarà possibile che le gare siano programmate su turni 
infrasettimanali. 
 
La Finale si svolgerà in data da definire campo da definire, in caso di parità verranno tirati 
i calci di rigore 
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COPPA PRIMAVERA 
 
La Coppa Primavera sarà strutturata come segue: 

Ottavi 
 

14° classificata - 15° classificata 1° ottavo 

13° classificata - 16° classificata 2° ottavo 

 
Gli ottavi di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla 
prima fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Quarti   
 

7° classificata - vincente 1° ottavo 1° quarto 

10° classificata - 11° classificata 2° quarto 

8° classificata - vincente 2° ottavo 3° quarto 

9° classificata - 12° classificata 4° quarto 

 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla prima 
fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
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Semifinali 
 

Vincente 1° quarto - Vincente 2° quarto 1°  Semifinale 

Vincente 3° quarto - Vincente 4° quarto 2°  Semifinale 

 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Durante la coppa Primavera sarà possibile che le gare siano programmate su turni 
infrasettimanali. 
 
Finale 
 
La Finale si svolgerà IN DATA DA DEFINIRSI, campo da definire, in caso di parità 
verranno tirati i calci di rigore 
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PROPOSTA    C 

 
 

Campionato di Calcio UISP Anno 2015/2016 
Proposta Lega Calcio UISP Pistoia 

 

COMPOSIZIONE CAMPIONATO 

 
Il campionato sarà composto da un campionato definito “ECCELLENZA” composto 
da 16 squadre, 11 delle quali provenienti dall’attuale “Prima Divisione” e 5 dalla 
attuale “Seconda divisione” (la vincente del campionato e le prime 4 in classifica 
finale della prima fase, nel caso una delle prime 4 squadre risulti essere la vincente 
sarà promossa la 5° classificata).  
 
Le restanti squadre andranno a far parte di un campionato definito 
“PROMOZIONE” che potrà essere composta da uno o due gironi paritari a seconda 
del numero di squadre partecipanti e la cui formula sarà decisa solo dopo il 
completamento del campionato di ECCELLENZA.  
 
Il termine ultimo per l’iscrizione delle squadre di ECCELLENZA è vincolato al 30 
giugno e dovrà essere accompagnato dai relativi pagamenti di iscrizione, affiliazione 
e saldo conti stagione precedente. 
 
Nel caso ci siano società che rinunciano alla categoria di merito o squadre che si 
sciolgono o non si iscrivono a campionati UISP, verrà effettuato un ripescaggio 
d’ufficio in base alla classifica fino al raggiungimento delle 16 squadre necessarie per 
lo svolgimento del campionato denominato “ECCELLENZA”. 
 
Le società che hanno acquisito il diritto alle categorie di appartenenza (redatte in base 
alla classifica e per ripescaggio sempre in base alla classifica), in caso di rinuncia, 
non potranno porre nuovamente domanda di iscrizione ad altro campionato e 
verranno di fatto estromesse dai campionati UISP.  
 
Alle società che di fatto rinunciano alla categoria guadagnata per merito verrà 
incamerata totalmente la cauzione inizialmente versata, alle società che rifiutano il 
ripescaggio verrà incamerata la metà della cauzione inizialmente versata, cauzione 
che non potrà essere utilizzata per saldo oppure incassata in quanto vincolata 
obbligatoriamente fino al 31 Agosto 2015 dal Comitato UISP di Pistoia. 
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Per poter garantire la stabilità al campionato, la presente formula rimarrà in vigore 
per 3 stagioni sportive a partire dalla stagione 2015/2016 

COMUNICAZIONE CALENDARIO 

 
La Lega Calcio UISP pubblicherà i calendari 2016/2017 per il campionato di 
“ECCELLENZA” sull’ultimo bollettino della stagione attuale, per la PROMOZIONE 
si provvederà entro il 14 settembre 2015 dopo aver verificato le adesioni.   

FORMULA CAMPIONATO ECCELLENZA a 16 squadre 

1^ fase di CAMPIONATO 
 

La prima fase verrà giocata con gare di andata e ritorno con inizio SABATO 19 
SETTEMBRE 2015: 
 
Andata Data Ritorno Data 

1^   giornata 19/09/2015 1^   giornata  
2^   giornata  2^   giornata  
3^   giornata  3^   giornata  
4^   giornata  4^   giornata  
5^   giornata  5^   giornata  
6^   giornata  6^   giornata  
7^   giornata  7^   giornata  
8^   giornata  8^   giornata  
9^   giornata  9^   giornata  
10^ giornata  10^ giornata  
11^ giornata  11^ giornata  
12^ giornata  12^ giornata  
13^ giornata  13^ giornata  
14^ giornata  14^ giornata  
15^ giornata  15^ giornata  
 

Saranno previsti alcuni turni infrasettimanali nella 1° fase di campionato che verranno 
programmati entro il girone di andata. 
 
La 1° Classificata nella prima fase di campionato si aggiudicherà il Trofeo Loris Bacci   
La classifica finale del campionato, in caso di parità tra squadre, sarà stilata con i seguenti 
criteri: 
 

13- Scontro diretto 
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14- Differenza reti nello scontro diretto 
15- Coppa Disciplina 
16- Miglior differenza reti in classifica generale 

Al termine della 1^ fase di campionato le prime 6 squadre parteciperanno ai Play Off e le 
restanti 10  parteciperanno alla Coppa Primavera. 
 

PLAY-OFF 
I Play Off saranno strutturati come segue: 

Quarti   
 

4° classificata - 5° classificata 1° quarto 

3° classificata - 6° classificata 2° quarto 

 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla prima 
fase giocheranno il quarto in gara singola in casa. 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Semifinali 
 

1^ classificata girone ECCELLENZA - Vincente 1° quarto 1°  Semifinale 

2^ classificata girone ECCELLENZA - Vincente 2° quarto 2°  Semifinale 

 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Durante i PLAY-OFF sarà possibile che le gare siano programmate su turni 
infrasettimanali. 
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La Finale si svolgerà il 07 MAGGIO 2016, campo da definire, in caso di parità verranno 
tirati i calci di rigore 

COPPA PRIMAVERA 
 
La Coppa Primavera sarà strutturata come segue: 

Ottavi 
 

14° classificata - 15° classificata 1° ottavo 

13° classificata - 16° classificata 2° ottavo 

 
Gli ottavi di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla 
prima fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Quarti   
 

7° classificata - vincente 1° ottavo 1° quarto 

10° classificata - 11° classificata 2° quarto 

8° classificata - vincente 2° ottavo 3° quarto 

9° classificata - 12° classificata 4° quarto 

 
I quarti di finale si svolgeranno con gare di sola andata, le migliori classificate alla prima 
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fase giocheranno in casa. 
 
In caso di parità accederanno alle semifinali le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Semifinali 
 

Vincente 1° quarto - Vincente 2° quarto 1°  Semifinale 

Vincente 3° quarto - Vincente 4° quarto 2°  Semifinale 

 
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, le migliori classificate 
giocheranno la semifinale di andata in trasferta. 
 
In caso di parità accederanno alla finale le migliori classificate nella 1^ fase 
 
Durante la coppa Primavera sarà possibile che le gare siano programmate su turni 
infrasettimanali. 
 
Finale 
 
La Finale si svolgerà IN DATA DA DEFINIRSI, campo da definire, in caso di parità 
verranno tirati i calci di rigore 
 
 


