
 

 

 

Fasi Finali 
La prima e la seconda classificata di ciascun girone accedono direttamente alle semifinali secondo il 
seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata entro 
il 15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi 
eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora 
sempre rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 
Semifinali 
Semifinale 1   1^ A – 2^ B   
Semifinale 2   1^ B – 2^ A   
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 11.15 
C/O Società sportiva LOMBARDIA UNO 
Centro Sportivo S. Ambrogio – Via De Nicola, 3 – Milano (SINTETICO) 
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 

 

*L’impianto sportivo è dotato di defibrillatore ed il relativo addetto deve essere messo a disposizione 
dalla società prima nominata dal calendario ufficiale della gara. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
La prima e la seconda classificata di ciascun girone accedono direttamente alle semifinali secondo il 
seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata entro 
il 15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi 
eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora 
sempre rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 
Semifinali 
Semifinale 1   1^ A – 2^ B   
Semifinale 2   1^ B – 2^ A   
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 09.45 
C/O Società sportiva LOMBARDIA UNO 
Centro Sportivo S. Ambrogio – Via De Nicola, 3 – Milano (SINTETICO) 
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 

 

*L’impianto sportivo è dotato di defibrillatore ed il relativo addetto deve essere messo a disposizione 
dalla società prima nominata dal calendario ufficiale della gara. 
 



 

 

Fasi Finali Pool A 
Le prime 3 classificate di ciascun girone e la miglior quarta accedono agli ottavi di finale secondo il 
seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata entro 
il 01/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi 
eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora 
sempre rispettando la data limite del 01/03/2020 
 

 
Ottavi di Finale 
Ottavo 1  1^A – 3^E o Miglior 4^ 
Ottavo 2  1^B – Miglior 4^ o 3^E se appartenente allo stesso girone eliminatorio 
Ottavo 3  1^C – 3^D 
Ottavo 4  1^D – 3^C 
Ottavo 5  1^E – 3^A 
Ottavo 6  2^A – 3^B 
Ottavo 7  2^B – 2^D 
Ottavo 8  2^C – 2^E 
 
Le squadre vincenti accederanno ai quarti di finale. Le perdenti verranno graduate secondo i criteri 
previsti dal regolamento (miglior risultato degli ottavi di finale ed in caso di parità sorteggio) per 
disputare le finali dal 9° al 16° posto con i seguenti abbinamenti sul terreno di gioco della prima 
nominata. 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 
 
Finale 9°-10° posto   9^ classificata – 10^ classificata 
Finale 11°-12° posto   11^ classificata – 12^ classificata 
Finale 13°-14° posto   13^ classificata – 14^ classificata 
Finale 15°-16° posto   15^ classificata – 16^ classificata 
 
Le finali dal 9° al 16° posto andranno disputate entro il 15/03 sul terreno di gioco della prima 
nominata, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. 
L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre 
rispettando la data limite del 15/03/2020 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 
 

 
Quarti di Finale 
Quarto 1  Vincente ottavo 1 – Vincente ottavo 8 
Quarto 2  Vincente ottavo 2 – Vincente ottavo 5 
Quarto 3  Vincente ottavo 3 – Vincente ottavo 7 
Quarto 4  Vincente ottavo 4 – Vincente ottavo 6 



 

 

 
I quarti di finale andranno disputati entro il 08/03 sul terreno di gioco della prima nominata 
privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. L’accordo 
tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre rispettando la data 
limite del 08/03/2020 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 

 
Le squadre perdenti i quarti di finale verranno graduate secondo i criteri previsti dal regolamento 
(miglior risultato dei quarti di finale ed in caso di parità sorteggio) per disputare le finali dal 5° al 8° 
posto con i seguenti abbinamenti. 
 
Finale 7°-8° posto   7^ classificata – 8^ classificata 
Finale 5°-6° posto   5^ classificata – 6^ classificata 
 
Le finali dal 5° al 8° posto andranno disputate entro il 22/03 sul terreno di gioco della prima 
nominata privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. 
L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre 
rispettando la data limite del 22/03/2020 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 
 

 

Semifinali 
Semifinale 1    Vincente quarto 1 – Vincente quarto 2 
Semifinale 2    Vincente quarto 3 – Vincente quarto 4 
 
Le semifinali si disputeranno entro il 15/03 sul terreno di gioco della prima nominata privilegiando 
il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. L’accordo tra le parti 
prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 
15/03/2020 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 
 

 

Finali 
*Finale 1°-2°  Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 22/03/2020 Ore 16.45 
*Finale 3°-4°  Perdente Semifinale 1 – Perdente Semifinale 2 22/03/2020 Ore 15.00 
Centro Sportivo Lombardia Uno – Via Cilea, 116 – Milano (SINTETICO) 
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 

 

*L’impianto sportivo è dotato di defibrillatore ed il relativo addetto deve essere messo a disposizione 
dalla società prima nominata dal calendario ufficiale della gara. 
 
 



 

 

 
 

Pool B 
Tutte le squadre non classificate per le Fasi Finali, ad eccezione dell’ultima classificata tra tutti i 
gironi, disputeranno un successivo Pool per determinare le posizioni dal 17° al 24° posto. 
 

 
Primo turno 
Le squadre arrivate quarte nei rispettivi gironi giocheranno il primo turno sul proprio terreno di 
gioco e saranno abbinate tramite sorteggio ad una quinta squadra classificata di un girone diverso. 
Le partite andranno disputate entro l’8/3 privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante 
le gare dei gironi eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra 
data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 08/03/2020 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 
 
Gara 1:  4^ - 5^ 
Gara 2:  4^ - 5^ 
Gara 3:  4^ - 5^ 
Gara 4:  4^ - 5^ 
 

 
Secondo turno 
Gara 5:  Vincente gara 1 – Vincente gara 2 
Gara 6:  Vincente gara 3 – Vincente gara 4 
Le gare andranno disputate entro il 15/3 sul campo della squadra prima nominata privilegiando il 
giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. L’accordo tra le parti 
prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 
15/03/2020 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 
 

 
Terzo turno – Finali Pool B 
Finale 17°-18°  Vincente gara 5 – Vincente gara 6 
Finale 19° - 20° Perdente gara 5 – Perdente gara 6 
Finale 21° - 22° 1° miglior perdente primo turno – 2° miglior perdente primo turno 
Finale 23° - 24° 1° peggior perdente primo turno – 2° peggior perdente primo turno 
 
Le gare andranno disputate entro il 22/3 sul campo della squadra prima nominata privilegiando il 
giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. L’accordo tra le parti 
prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 
22/03/2020 
Gare dirette da arbitro singolo con assistente di parte. 
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