
 

 
 
 

FASE FINALE (Playoff) 
 

Tenuto conto dell’esclusione di alcune squadre e dei tempi ristretti per concludere la manifestazione 
si rende necessario rimodulare l’ordinamento della fase finale del Campionato che di seguito, si 
riporta. 
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 si affronteranno in gare ad eliminazione diretta, di sola andata da 
disputarsi, nel periodo 12-16 ottobre 2020, sul campo di quella meglio classificata, secondo i 
seguenti accoppiamenti: 
QUARTI DI FINALE 
1A - 4B  (gara 1) 
2A - 3B  (gara 2) 
2B - 3A  (gara 3) 
1B - 4A  (gara 4) 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà alle semifinali la squadra 
meglio classificata dopo la prima fase. 
 
SEMIFINALI  
Le squadre qualificate alle semifinali si affronteranno in gare di sola andata, nel periodo 19-23 
ottobre 2020, sul campo di quella meglio classificata, secondo i seguenti accoppiamenti: 
gara 1 - gara 3 
gara 2 - gara 4 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà alle semifinali la squadra 
meglio classificata dopo la prima fase. 
 
FINALE 
Le squadre qualificate si affronteranno, in gara unica e in campo neutro. 
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 2019/2020 
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° all’8° posto, secondo i criteri previsti al punto 1.2 del Regolamento. Le 
squadre si affronteranno in gare ad eliminazione diretta, di sola andata, da disputarsi, nel periodo 
12-16 ottobre 2020, sul campo di quella meglio classificata, secondo i seguenti accoppiamenti: 
QUARTI DI FINALE 
5A - 8B  (gara 1) 
6A - 7B  (gara 2) 
6B - 7A  (gara 3) 
5B - bye (gara 4) 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà alle semifinali la squadra 
meglio classificata dopo la prima fase. 
 
SEMIFINALI  
Le squadre qualificate alle semifinali si affronteranno in gare di sola andata, nel periodo 19-23 
ottobre 2020, sul campo di quella meglio classificata, secondo i seguenti accoppiamenti: 
gara 1 - gara 3 
gara 2 - gara 4 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificherà alle semifinali la squadra 
meglio classificata dopo la prima fase. 
 
FINALE 
Le squadre qualificate si affronteranno, in gara unica e in campo neutro. 
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 si aggiudicherà l’Europa League e acquisirà il 
diritto a disputare la gara di SUPERCOPPA US ACLI 2020. 
 
 
 
 
 


