
1a Classificata 1A Campionato 1a Classificata 1B Campionato
2a Classificata 2A Campionato 2a Classificata 2B Campionato
3a Classificata 3A Campionato 3a Classificata 3B Campionato
4a Classificata 4A Campionato 4a Classificata 4B Campionato

5a Classificata 5A Coppa Uisp 5a Classificata 5B Coppa Uisp
6a Classificata 6A Coppa Uisp 6a Classificata 6B Coppa Uisp
7a Classificata 7A Coppa Uisp

1A 2B 3B 4A 1B 2A 3A 4B

1X Vs 2Y 1Y Vs 2X

Fase finale campionato Serie A

Semifinali e finali campionato

Coppa Uisp campionato serie A

GIRONE A (Pistoia) GIRONE B (Empoli)

Le prime due di ogni mini-girone andranno in semifi nale in incontri andata/ritorno a 
eliminazione diretta. Le squadre che si sono qualif icate 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'italia na a 60 punti. I giocatori dovranno incontrarsi 
nello stesso ordine in cui hanno iniziato la gara. Un giocatore sostituito non può rientrare in 
gioco.

Alla fine del ritorno le prime quattro  classificat e di ciascun girone, daranno vita a due mini-
gironi all'italiana incrociati secondo lo schema so tto indicato. 

Date previste: 1^ andata 12/13 marzo - 2^ andata 19/20 marzo - 3^ andata 26/27 marzo - 1^  ritorno 
2/3 aprile - 2^ ritorno 9/10 aprile - 3^ ritorno 16/17 aprile.

Date previste: andata semifinale 7/8 maggio - ritorno semifinale 14/15 maggio.

Mini-girone X Mini-girone Y

SERATA PREMIAZIONE VENERDI 5 GIUGNO

La prima e la seconda disputeranno la finale in par tita unica in campo 
neutro. (data prevista 22 maggio).

Finale in partita unica in campo neutro. (Data prev ista 22 maggio)

Alla fine del ritorno le ultime tre girone A (Pisto ia) e le ultime due del girone B (Empoli), 
daranno vita a un mini-girone all'italiana incrocia te secondo lo schema sotto indicato. 

Date previste: 1^ andata 5/6 marzo - 2^ andata 12/13 marzo - 3^ andata 19/20 marzo - 4^ andata 
26/27 marzo - 5^ andata 2/3 aprile - 1^ ritorno 9/10 aprile - 2^ ritorno 16/17 aprile - 3^ ritorno 23/24 
aprile -4^ ritorno 7/8 maggio - 5^ ritorno 14/15 maggio..

Mini-girone Z  : 5A - 6A - 7A - 5B - 6B.


