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OPEN MASTER 
 

 

 
SECONDA FASE – GOLD 
Partecipano le prime 4 classificate dei due gironi di prima fase. 

La fase Gold designa il Campione della categoria Master 
 

QUARTI DI FINALE – gare di andata e ritorno 

1) 1°A – 4°B  2) 1°B – 4°A  

3) 2°A – 3°B  4) 2°B – 3°A 

La gara di andata verrà disputata sul terreno di gioco della squadra peggior classificata. 

In caso di parità al termine delle due gare accede alle semifinali la squadra con il miglior posizionamento in 

classifica nei gironi di prima fase. Le reti segnati in occasione delle gare in trasferta hanno pari valore delle 

reti segnate nelle gare interne. 

Le gare verranno calendarizzate d’ufficio osservando il giorno, l’ora ed il campo di gioco utilizzato dalle 

società nel corso del campionato di prima fase. 

Gara di andata entro il 15 maggio 2022 

Gara di ritorno entro il 22 maggio 2022 

 

 



 

  

 

SEMIFINALE 

1) Vincente gara 4 – Vincente gara 1 

2) Vincente gara 3 – Vincente gara 2 

La gara di andata verrà disputata sul terreno di gioco della società nel rispetto dell’abbinamento indicato. 

Le reti segnati in occasione delle gare in trasferta hanno pari valore delle reti segnate nelle gare interne. 

In caso di parità al termine delle due gare accede alla finale la squadra vincitrice dopo i tiri di rigore. 

Gara di andata entro il 29 maggio 2022 

Gara di ritorno entro il 6 giugno 2022 
 

FINALE in campo neutro 

1° - 2° posto Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 

 
SECONDA FASE – SILVER 
Partecipano le 5° - 6° - 7° - 8° classificate dei due gironi di prima fase. 
 

QUARTI DI FINALE – gare di andata e ritorno 

1) 5°A – 8°B  2) 5°B – 8°A  

3) 6°A – 7°B  4) 6°B – 7°A 

La gara di andata verrà disputata sul terreno di gioco della squadra peggior classificata. 

In caso di parità al termine delle due gare accede alle semifinali la squadra con il miglior posizionamento in 

classifica nei gironi di prima fase. Le reti segnati in occasione delle gare in trasferta hanno pari valore delle 

reti segnate nelle gare interne. 

Le gare verranno calendarizzate d’ufficio osservando il giorno, l’ora ed il campo di gioco utilizzato dalle 

società nel corso del campionato di prima fase. 

Gara di andata entro il 15 maggio 2022 

Gara di ritorno entro il 22 maggio 2022 
 

SEMIFINALE 

1) Vincente gara 4 – Vincente gara 1 

2) Vincente gara 3 – Vincente gara 2 

La gara di andata verrà disputata sul terreno di gioco della società nel rispetto dell’abbinamento indicato. 

Le reti segnati in occasione delle gare in trasferta hanno pari valore delle reti segnate nelle gare interne. 

In caso di parità al termine delle due gare accede alla finale la squadra vincitrice dopo i tiri di rigore. 

Gara di andata entro il 29 maggio 2022 

Gara di ritorno entro il 6 giugno 2022 
 

FINALE in campo neutro 

1° - 2° posto Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 



 

  

 

SECONDA FASE – BRONZE 
Partecipano le 9° - 10° - 11° - 12° classificate dei due gironi di prima fase. 
 

QUARTI DI FINALE – gare di andata e ritorno 

1) 9°A – 12°B  2) 9°B – 12°A  

3) 10°A – 11°B  4) 10°B – 11°A 

La gara di andata verrà disputata sul terreno di gioco della squadra peggior classificata. 

In caso di parità al termine delle due gare accede alle semifinali la squadra con il miglior posizionamento in 

classifica nei gironi di prima fase. Le reti segnati in occasione delle gare in trasferta hanno pari valore delle 

reti segnate nelle gare interne. 

Le gare verranno calendarizzate d’ufficio osservando il giorno, l’ora ed il campo di gioco utilizzato dalle 

società nel corso del campionato di prima fase. 

Gara di andata entro il 15 maggio 2022 

Gara di ritorno entro il 22 maggio 2022 
 

SEMIFINALE 

1) Vincente gara 4 – Vincente gara 1 

2) Vincente gara 3 – Vincente gara 2 

La gara di andata verrà disputata sul terreno di gioco della società nel rispetto dell’abbinamento indicato. 

Le reti segnati in occasione delle gare in trasferta hanno pari valore delle reti segnate nelle gare interne. 

In caso di parità al termine delle due gare accede alla finale la squadra vincitrice dopo i tiri di rigore. 

Gara di andata entro il 29 maggio 2022 

Gara di ritorno entro il 6 giugno 2022 
 

FINALE in campo neutro 

1° - 2° posto Vincente semifinale 1 – Vincente semifinale 2 

 


