
 

                                       

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 

Calcio a 7 Open 

PlayOff 
 

 

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

 Teste di Serie 

Vincenti dei gironi qualificate direttamente agli ottavi di finale 

• ATLETICO COGGIA  -  gir. A  

• F.C. GRAVELLONA  -  gir. B 

• F.C. ESIO  -  gir. C 

• HELLAS VERBANIA AZIMUT VCO - gir. D 

• FLORICOLTURA SALETTI TRAFFIUME -  gir. E  

Qualificate ai preliminari 

• GIRONE A 

1. LA CADREGA F.C. 

2. G.S. PREMIA 

3. LA ROBA DUCIA 

4. MASERA UNITED 
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• GIRONE B 
1. DIVIN PORCELLO 

2. FC PEDEMONTE 

3. PALLANZENO 1994 ASD 

4. FULGOR VANZONE 

• GIRONE C 
1. U.F.O.B. GARBOLI 

2. PARUZZARELLO MARGUARITA RESTURANT 

3. CAFFÈ STANGLINI 

4. SAN MARTINO 08 

• GIRONE D 
1. PAULON STRESA 

2. GIANGI BAR SANTINO 

3. AS MASSINO VISCONTI 

4. AS LUZZOGNO 

• GIRONE E 
1. SINERGY 

2. PESCE D'ORO 

3. BRISINO 

• SQUADRE QUALIFICATE TRA LE SESTE (QUINTA girone E) CLASSIFICATE 

• PETTENASCO CALCIO 2020 Gir. C  (19ª classifica generale) 

• S. ANNA BAR MOOD  Gir. E  (26ª classifica generale) 

• OLD OMEGNA CSI   Gir. D  (27ª classifica generale) 

 

 

 

Preliminari 

7 - 8 maggio 2022 

22 squadre 

Sorteggio (diretta video martedì 3 maggio 2022 ore 20.30) 

NB. Non si possono scontrare tra loro le squadre provenienti dallo stesso 

girone.  

La gara si disputerà sul campo della squadra meglio classificata nella classifica 

generale. 

In caso di parità al termine dell’incontro si qualifica agli ottavi di finale la 

squadra ospitante (di casa) meglio classificata nella classifica generale. 
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Ottavi di finale 

14 - 15 maggio 2022 

Sorteggio (diretta video martedì 10 maggio 2022 ore 20.30) 

NB. Non si possono scontrare tra loro le squadre teste di serie.  

La gara si disputerà sul campo della squadra meglio classificata nella 

classifica generale. 

 

Quarti di finale 

21 - 22 maggio 2022 

Sorteggio (diretta video martedì 17 maggio 2022 ore 20.30) 

NB. Fra tutte le squadre qualificate negli ottavi di finale 

La gara si disputerà sul campo della squadra meglio classificata nella 

classifica generale. 

 

Semifinali 

(costo gara a carico comitato) 

Mercoledì 25 maggio 2022 – Domodossola Nosere 

1ª semifinale ore 20.00 

2ª semifinale ore 21.15 

Sorteggio (abbinato al sorteggio dei quarti di finale) 

 

Finali 

(costo gara a carico comitato) 

Sabato 28 maggio 2022 – Verbania San Francesco 

3° / 4° posto - ore 20.00 

 

1° / 2° posto – ore 21.15 
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Negli ottavi, quarti, semifinali e nella finale per il 3°- 4° posto in caso di parità 

al termine dei tempi regolamentari verranno calciati i tiri di rigore (5) ed in caso 

di ulteriore parità si andrà ad oltranza con i tiri di rigore.  

 

Nella finale per il 1°- 2° posto in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari si disputeranno due tempi supplementari (da dieci minuti l’uno) 

e nel caso di ulteriore parità verranno calciati i tiri di rigore (5), ed in caso di 

ulteriore parità si andrà ad oltranza con i tiri di rigore. 

 

Prima dell’inizio dei playoff Provinciali, sono cancellate tutte le ammonizioni dei 

singoli giocatori, qualora in codesta fase un atleta nel corso di gare diverse 

riceva DUE ammonizioni gli verrà irrogata la squalifica per una giornata 

effettiva di gara.  

 

 

Verbania, 2 maggio 2022     Direzione Tecnica Provinciale  
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