
 

 

 

 
Fasi Finali 
La prima e la seconda classificata accedono direttamente alle semifinali 
 
Le restanti 4 squadre disputeranno un turno di qualificazione con il seguente abbinamento 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 
 
Qualificazione 1  3^ classificata – 6^ classificata 
Qualificazione 2  4^ classificata – 5^ classificata 
 
 
Semifinali 
Semifinale 1  CS DESIANO – vincente Qualificazione 2 
Semifinale 2  S. BERNARDO – vincente Qualificazione 1 
 
Le semifinali verranno disputate sul terreno di gioco della prima nominata entro il 15/03, 
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 
 
 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2  17 marzo 2020 Ore 21.15 
C/O Società sportiva PAINA 2004 
Campo Oratorio – Via 4 Novembre, 31 – PAINA DI GIUSSANO (SINTETICO)  
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 

 

*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 

 
 

 

 



 

 

 

La prima e la seconda classificata accedono direttamente alle semifinali 
 
Le restanti 4 squadre disputeranno un turno di qualificazione con il seguente abbinamento 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 
 
Qualificazione 1  3^ classificata – 6^ classificata 
Qualificazione 2  4^ classificata – 5^ classificata 

Semifinale 1  CS DESIANO – vincente Qualificazione 2 
Semifinale 2  S. BERNARDO – vincente Qualificazione 1 
 
Le semifinali verranno disputate sul terreno di gioco della prima nominata entro il 15/03, 
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 

*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2  17 marzo 2020 Ore 21.15 
C/O Società sportiva PAINA 2004 
Campo Oratorio – Via 4 Novembre, 31 – PAINA DI GIUSSANO (SINTETICO)  
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 

 

*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 

 

 

 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda accedono ai quarti di finale 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 
 
 
Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – 1^B 
Quarto 2 1^D – 1^E o Miglior 2^ 
Quarto 3 1^C – Miglior 2^ o 1^E se appartenente allo stesso girone eliminatorio 
Quarto 4 1^F – 1^G 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020  Ore 17.00 
C/O Società sportiva BAGGESE 
Campo – Via Castrovillari, 14 – MILANO (SINTETICO) 
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 17.30 
C/O Società sportiva DESIANO 
Campo Oratorio – Via Grandi/dei Tigli – Desio (SINTETICO) 
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime classificate di ciascun girone e la miglior seconda accedono ai quarti di finale 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 
 
Quarti di Finale 
Quarto 1  1^A – 1^B 
Quarto 2  1^C – 1^D 
Quarto 3  1^E – Miglior 2^ o 1^G 
Quarto 4  1^F – 1^G o Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21 marzo 2020 Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21 marzo 2020 Ore 16.30 
C/O Società OSL Sesto 
Campo Oratorio S. Luigi – Piazza Petazzi 18 – SESTO SAN GIOVANNI (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale 
*Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2  22 marzo 2020  Ore 16.00 
C/O Società sportiva Desiano 
Campo Oratorio – Via Grandi/dei Tigli - Desio 
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime classificate di ciascun girone e le tre migliori seconde accedono ai quarti di finale 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 
 
Quarti di Finale 
Quarto 1  1^A – Miglior 2^ 
Quarto 2  1^B – 1^C 
Quarto 3  1^D – Miglior 2^ 
Quarto 4  1^E – Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali 
*Semifinale 1  Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21 marzo 2020 Ore 15.00 
*Semifinale 2  Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21 marzo 2020 Ore 17.00 
C/O Società sportiva S. Maria 
Campo Oratorio – Via Don Luigi Sturzo, 18 – COLOGNO MONZESE (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2  22 marzo 2020 Ore 14.30 
C/O Società sportiva Desiano 
Campo Oratorio – Via Grandi/dei Tigli - Desio 
Gara diretta da terna arbitrale. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 



 

 

 
Fasi Finali 
Le prime classificate di ciascun girone e le tre migliori seconde accedono ai quarti di finale 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 
 
 
Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – Miglior 2^ 
Quarto 2 1^B – 1^D 
Quarto 3 1^C – Miglior 2^ 
Quarto 4 1^E – Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 sabato 21 marzo Ore 18.00 
C/O Società OSL SESTO 
Campo Oratorio S. Luigi – Piazza Petazzi, 18 – SESTO SAN GIOVANNI (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 

*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 sabato 21 marzo Ore 15.00 
C/O Società G.S. Boys 
Campo Oratorio – Via Monteverdi/Don Tagliabue – S. MAURIZIO AL LAMBRO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 domenica 22 marzo ore 17.30 
C/O Società POLISPORTIVA ASSISI 
Assisistadium – Via Usignolo/Carozzi – 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. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 



 

 

 
Fasi Finali 
Le prime classificate di ciascun girone e le due migliori seconde accedono ai quarti di finale 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 
 
 
Quarti di Finale 
Quarto 1  1^A – 1^B 
Quarto 2  1^C – Miglior 2^ 
Quarto 3  1^D – Miglior 2^ 
Quarto 4  1^E – 1^F 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali 
*Semifinale 1  Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 sabato 21 marzo Ore 16.30 
*Semifinale 2  Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 sabato 21 marzo Ore 18.00 
C/O Società G.S. Boys 
Campo Oratorio – Via Monteverdi/Don Tagliabue – S. MAURIZIO AL LAMBRO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 domenica 22 marzo ore 16.00 
C/O Società POLISPORTIVA ASSISI 
Assisistadium – Via Usignolo/Carozzi – 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. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
I gironi verranno suddivisi in due Pool (A e B). Le prime classificate di ciascun girone e le migliori 
seconde definite per ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale 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. 
La manifestazione decreterà una vincitrice del campionato Silver per ciascuna Pool. 
 
 
Quarti di Finale POOL A – GIRONI A-B-C-D-E 
Quarto 1 1^A – Miglior 2^ 
Quarto 2 1^C – 1^D 
Quarto 3 1^B – Miglior 2^ 
Quarto 4 1^E – Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali POOL A 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020 Ore 16.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020 Ore 17.30 
C/O Società sportiva POLISPORTIVA ASSISI 
Campo Assisistadium – Via Usignolo/Carozzi – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale POOL A 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 14.30 
C/O Società sportiva POLISPORTIVA ASSISI 
Campo Assisistadium – Via Usignolo/Carozzi – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 



 

 

 

Fasi Finali 
I gironi verranno suddivisi in due Pool (A e B). Le prime classificate di ciascun girone e le migliori 
seconde definite per ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale 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. 
La manifestazione decreterà una vincitrice del campionato Silver per ciascuna Pool. 
 
 
Quarti di Finale POOL B – GIRONI F-G-H-I-L 
Quarto 1 1^F – Miglior 2^ 
Quarto 2 1^G – Miglior 2^ 
Quarto 3 1^H – Miglior 2^ 
Quarto 4 1^I – 1^L 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali POOL B 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020 Ore 17.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020 Ore 18.15 
C/O Società sportiva DESIANO 
Campo Oratorio – Via Grandi/dei Tigli – DESIO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale POOL B 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 17.45 
C/O Società sportiva ASCOT TRIANTE 
Campo Oratorio – Via Duca D’Aosta 8/a – MONZA (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 



 

 

 

Fasi Finali 
I gironi verranno suddivisi in due Pool (A e B). Le prime classificate di ciascun girone e le migliori 
seconde definite per ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale 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. 
La manifestazione decreterà una vincitrice del campionato Silver per ciascuna Pool. 
 
 
Quarti di Finale POOL A – GIRONI A-B-C-D-E-G 
Quarto 1  1^A – 1^B 
Quarto 2  1^C – 1^D 
Quarto 3  1^E – Miglior 2^ 
Quarto 4  1^G – Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali POOL A 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020 Ore 16.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020 Ore 17.30 
C/O Società sportiva GaN 
Campo Oratorio – Via Trasimeno, 83 – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale POOL A 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 17.45 
C/O Società sportiva CEA 
Campo Oratorio– Viale Ungheria, 32 – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 



 

 

 

Fasi Finali 
I gironi verranno suddivisi in due Pool (A e B). Le prime classificate di ciascun girone e le migliori 
seconde definite per ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale 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. 
La manifestazione decreterà una vincitrice del campionato Silver per ciascuna Pool. 
 
 
Quarti di Finale POOL B – GIRONI F-H-I-L-M 
Quarto 1  1^F – Miglior 2^ 
Quarto 2  1^H – Miglior 2^ 
Quarto 3  1^I – 1^M 
Quarto 4  1^L – Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali POOL B 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020 Ore 16.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020 Ore 17.30 
C/O Società sportiva ASCOT 
Campo Oratorio– Via Duca D’Aosta 8/a – MONZA (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale POOL B 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 16.30 
C/O Società sportiva ASCOT 
Campo Oratorio– Via Duca D’Aosta 8/a – MONZA (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 



 

 

 

Fasi Finali 
I gironi verranno suddivisi in due Pool (A e B). Le prime classificate di ciascun girone e le migliori 
seconde definite per ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale 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. 
La manifestazione decreterà una vincitrice del campionato Silver per ciascuna Pool. 
 
 
Quarti di Finale POOL A – GIRONI A-B-C-D-E-H 
Quarto 1 1^A – 1^B 
Quarto 2  1^C – Miglior 2^ 
Quarto 3  1^D – 1^E 
Quarto 4  1^H – Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali POOL A 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020 Ore 14.30 
C/O Società sportiva GaN 
Campo Oratorio – Via Trasimeno, 83 – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020 Ore 17.45 
C/O Società sportiva CEA 
Campo Oratorio– Viale Ungheria, 32 – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale POOL A 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 16.15 
C/O Società sportiva CEA 
Campo Oratorio– Viale Ungheria, 32 – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 



 

 

 

Fasi Finali 
I gironi verranno suddivisi in due Pool (A e B). Le prime classificate di ciascun girone e le migliori 
seconde definite per ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale 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. 
La manifestazione decreterà una vincitrice del campionato Silver per ciascuna Pool. 
 
 
Quarti di Finale POOL B – GIRONI F-G-I-L-M-N-O 
Quarto 1  1^F – 1^G 
Quarto 2  1^I – 1^L 
Quarto 3  1^N – 1^O o Miglior 2^ 
Quarto 4  1^M – Miglior 2^ o 1^O se appartenente allo stesso girone eliminatorio 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali POOL B 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020 Ore 14.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020 Ore 15.30 
C/O Società sportiva DESIANO 
Campo Oratorio – Via Grandi/Dei Tigli – DESIO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale POOL B 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 15.15 
C/O Società sportiva ASCOT 
Campo Oratorio– Via Duca D’Aosta 8/a – MONZA (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 



 

 

 

Fasi Finali 
I gironi verranno suddivisi in due Pool (A e B). Le prime classificate di ciascun girone e le migliori 
seconde definite per ciascuna Pool accederanno ai quarti di finale 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. 
La manifestazione decreterà una vincitrice del campionato Silver per ciascuna Pool. 
 
 
Quarti di Finale POOL A – GIRONI A-B-C-D-E-I 
Quarto 1 1^A – 1^D 
Quarto 2 1^B – 1^C 
Quarto 3 1^E – Miglior 2^ 
Quarto 4 1^I – Miglior 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 
 
Semifinali POOL A 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020 Ore 14.30 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020 Ore 16.00 
C/O Società sportiva CEA 
Campo Oratorio– Viale Ungheria, 32 – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
 
Finale POOL A 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 14.30 
C/O Società sportiva CEA 
Campo Oratorio– Viale Ungheria, 32 – MILANO (SINTETICO) 
Gare dirette da arbitro singolo e assistenti di parte. Presente commissario di campo 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 


