FASE FINALE (Playoff)
Al termine della prima fase (Stagione Regolare) accedono ai playoff della fase finale (Champions
League) le prime QUATTRO squadre classificate di ciascun girone, secondo i criteri previsti al punto
1.2 del Regolamento. Le squadre qualificate saranno suddivise in tre gruppi, come di seguito
indicato, e si affronteranno in gare di andata e ritorno.

CHAMPIONS LEAGUE
GRUPPO “A”
1^ girone A
2^ girone C
3^ girone B
4^ girone B

GRUPPO “B”
1^ girone B
2^ girone A
3^ girone C
4^ girone C

GRUPPO “C”
1^ girone C
2^ girone B
3^ girone A
4^ girone A

Ciascuna squadra disputerà tre gare in casa e tre in trasferta, le cui date saranno comprese nei
seguenti periodi:
1^ giornata: dal 18 al 23 marzo 2019
2^ giornata: dal 25 al 30 marzo 2019
3^ giornata: dal 1 al 6 aprile 2019
4^ giornata: dal 8 al 13 aprile 2019
5^ giornata: dal 15 al 20 aprile 2019
6^ giornata: dal 22 al 27 aprile 2019

SEMIFINALI
Accedono alle SEMIFINALI le PRIME squadre classificate secondo i criteri di cui al punto 1.2 del
Regolamento, più la migliore SECONDA.
Per individuare la migliore SECONDA si terrà conto di:
• maggior numero di punti
• differenza reti
• maggior numero di reti segnate a parità di differenza reti
• disciplina
• sorteggio
Le squadre qualificate si affronteranno, in gare di andata e ritorno, le cui date saranno comprese
nei seguenti periodi:

Andata: dal 6 al 11 maggio 2019
Ritorno: dal 13 al 18 maggio 2019
Gli accoppiamenti di seguito riportati non prevedono gare tra squadre provenienti dallo stesso
gruppo di Champions League. Pertanto:
1^ gruppo A vs. 1^ gruppo C
2^ gruppo A vs. 1^ gruppo B
oppure
1^ gruppo C vs. 1^ gruppo B
2^ gruppo C vs. 1^ gruppo A
oppure
1^ gruppo B vs. 1^ gruppo A
2^ gruppo B vs. 1^ gruppo C
In caso di parità di numero di reti segnate da entrambe le squadre al termine della gara di ritorno,
accederà alla finale quella che ne avrà segnato il maggior numero in trasferta.
Nel caso in cui il numero di reti segnate fosse lo stesso, saranno calciati direttamente i tiri di rigore.

FINALE
Le squadre qualificate si affronteranno, in gara unica e in campo neutro, sabato 25 maggio 2019.
Riserva di comunicazione dell’orario e della sede di disputa della gara.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno calciati direttamente i tiri di rigore.

La squadra vincitrice la gara di finale sarà proclamata CAMPIONE US ACLI 2018/2019
e potrà fregiarsi, nella stagione successiva, dello scudetto tricolore.

FASE FINALE (Playout)
Al termine della prima fase (Stagione Regolare) accedono ai playout della fase finale (Europa
League) le squadre classificate dal 5° al 7° posto, secondo i criteri previsti al punto 1.2 del
Regolamento. Le squadre qualificate saranno suddivise in tre gruppi, come di seguito indicato, e si
affronteranno in gare di andata e ritorno.

EUROPA LEAGUE
GRUPPO “A”
5^ girone A
6^ girone C
7^ girone B

GRUPPO “B”
5^ girone B
6^ girone A
7^ girone C

GRUPPO “C”
5^ girone C
6^ girone B
7^ girone A

Ciascuna squadra disputerà tre gare in casa e tre in trasferta, ad eccezione del gruppo “A” che ne
disputerà due in casa e due in trasferta, le cui date saranno comprese nei seguenti periodi:
1^ giornata: dal 18 al 23 marzo 2019
2^ giornata: dal 25 al 30 marzo 2019
3^ giornata: dal 1 al 6 aprile 2019
4^ giornata: dal 8 al 13 aprile 2019
5^ giornata: dal 15 al 20 aprile 2019
6^ giornata: dal 22 al 27 aprile 2019

SEMIFINALI
Accedono alle SEMIFINALI le PRIME squadre classificate secondo i criteri di cui al punto 1.2 del
Regolamento, più la migliore SECONDA.
Per individuare la migliore SECONDA si terrà conto di:
• maggior numero di punti
• differenza reti
• maggior numero di reti segnate a parità di differenza reti
• disciplina
• sorteggio
Le squadre qualificate si affronteranno, in gare di andata e ritorno, le cui date saranno comprese
nei seguenti periodi:
Andata: dal 6 al 11 maggio 2019
Ritorno: dal 13 al 18 maggio 2019
Gli accoppiamenti di seguito riportati non prevedono gare tra squadre provenienti dallo stesso
gruppo di Europa League. Pertanto:
1^ gruppo A vs. 1^ gruppo C
2^ gruppo A vs. 1^ gruppo B
oppure
1^ gruppo C vs. 1^ gruppo B
2^ gruppo C vs. 1^ gruppo A
oppure
1^ gruppo B vs. 1^ gruppo A
2^ gruppo B vs. 1^ gruppo C

In caso di parità di numero di reti segnate da entrambe le squadre al termine della gara di ritorno,
accederà alla finale quella che ne avrà segnato il maggior numero in trasferta.
Nel caso in cui il numero di reti segnate fosse lo stesso, saranno calciati direttamente i tiri di rigore.

FINALE
Le squadre qualificate si affronteranno, in gara unica e in campo neutro, sabato 25 maggio 2019.
Riserva di comunicazione dell’orario e della sede di disputa della gara.

