
1a Classificata Semifinale Campionato A
2a Classificata Semifinale Campionato B
3a Classificata Quarti Campionato C
4a Classificata Quarti Campionato D
5a Classificata Quarti Campionato E
6a Classificata Quarti Campionato F

7a Classificata Coppa Uisp G
8a Classificata Coppa Uisp H
9a Classificata Coppa Uisp L
10a Classificata Coppa Uisp M
11a Classificata Coppa Uisp N

Quarti Semif. Finale
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Date previste: semifinale andata 14/15 maggio - semifinale ritorno 21/22 maggio.

Finale in partita unica in campo neutro. (Data prev ista 29 maggio)

Finale in partita unica in campo neutro. (Data prev ista 29 maggio)

Vincente Coppa Uisp

Fase finale campionato Serie B

Campionato

Coppa Uisp

Vincente campionato

Le prime sei squadre passano alla fase finale. Gli incontri si intendono andata/ritorno a 
eliminazione diretta. La prima e la seconda classif icata vanno direttamente alla semifinale. Le 
squadre che si sono qualificate nella posizione mig liore giocano fuori le partite di andata. In 
caso di parità dopo i due incontri (non contano i s ingoli) si proseguirà con la disputa di tre 
singoli all'italiana a 60 punti. I giocatori dovran no incontrarsi nello stesso ordine in cui hanno 
iniziato la gara. Un giocatore sostituito non può r ientrare in gioco. Finale in partita unica in 
campo neutro.

Alla fine del ritorno le ultime due M e N si incont reranno in uno spareggio in partita unica su 
campo neutro. Le quattro squadre rimaste si incontr eranno in partite andata/ritorno a 
eliminazione diretta in semifinale. In caso di pari tà dopo i due incontri (non contano i singoli) 
si proseguirà con la disputa di tre singoli all'ita liana a 60 punti. I giocatori dovranno 
incontrarsi nello stesso ordine in cui hanno inizia to la gara. Un giocatore sostituito non può 
rientrare in gioco. Finale in partita unica in camp o neutro.

Date previste: quarti andata 7/8 maggio - quarti ritorno 14/15 maggio. Semifinale andata 19 maggio - 
semifinale ritorno 21/22 maggio.

SERATA PREMIAZIONE VENERDI 5 GIUGNO


