
 

                                       

 

 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 

Calcio a 7 Open 

PlayOff 
 

 

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

 Teste di Serie 

Vincenti dei gironi qualificate direttamente agli ottavi di finale 

• MODESTO DOMO  -  gir. A  

• F.C. ESIO  -  gir. D 

• F.C. GRAVELLONA  -  gir. E 

• S. ANNA  -  gir. G  

Vincenti dei gironi (preliminari ed eventuali ottavi di finale) 

• LA ROBA DUCIA  -  gir. B 

• ASD HERCULANEUM ISELLE  -  gir. C 

• HELLAS VERBANIA FC CAFFÈ AI PORTICI  -  gir.  F 
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Seconde classificate dei gironi (preliminari) 

• FULGOR VANZONE  -  gir. A 

• TERRANOVA DIVIN PORCELLO  -  gir. B 

• CELTIC DOMO  -  gir. C 

• CAFFÈ STANGLINI  -  gir. D 

• ROAD CAFÈ  -  gir. E 

• ATLETICO PARUZZARELLO  -  gir. F 

• BRISINO  -  gir. G 

 

Preliminari 

12 - 13 giugno 2021 

24 squadre (10 teste di serie) 

Sorteggio (diretta video martedì 8 giugno 2021 ore 19.30) 

NB. Si gioca in casa della miglior squadra classificata nella classifica generale 

del calcio a 7 e la squadra prima nominata avrà il vantaggio del doppio risultato 

valido (vittoria o pareggio dopo i tempi regolamentari). 

   

Ottavi di finale 

19 - 20 giugno 2021 

Sorteggio (diretta video martedì 15 giugno 2021 ore 19.30) 

Le squadre vincitrici dei gironi sono teste di serie e non si scontreranno tra loro. 

NB. Si gioca in casa della miglior squadra classificata nella classifica generale 

del calcio a 7 e la squadra prima nominata avrà il vantaggio del doppio risultato 

valido (vittoria o pareggio dopo i tempi regolamentari).   

 

Quarti di finale 

26 - 27 giugno 2021 

Sorteggio (diretta video martedì 22 giugno 2021 ore 19.30) 

Fra tutte le squadre qualificate dagli ottavi di finale. 

NB. La gara si disputa sul campo della prima sorteggiata. In caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari verranno tirati i calci di rigore (5) ed in caso di 

ulteriore parità si andrà ad oltranza con i calci di rigore. 
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Semifinali 

Mercoledì 30 giugno 2021 

Sorteggio (diretta video lunedì 28 giugno 2021 ore 19.30) 

Fra tutte le squadre qualificate dai quarti di finale 

NB. La gara si disputa sul campo della prima sorteggiata. In caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari (da 

dieci minuti l’uno) e poi eventuali calci di rigore (5), in caso di ulteriore parità si 

andrà ad oltranza con i calci di rigore. 

 

Finali 

(costo gara a carico comitato) 

Sabato 3 luglio 2021 – Verbania San Francesco 

3° / 4° posto - ore 20.00 

Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno tirati i calci di 

rigore (5) ed in caso di ulteriore parità si andrà ad oltranza con i calci di rigore. 

 

1° / 2° posto – ore 21.15 

Nel caso di parità al termine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi 

supplementari (da dieci minuti l’uno) e poi eventuali calci di rigore (5), in caso 

di ulteriore parità si andrà ad oltranza con i calci 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, 7 giugno 2021     Direzione Tecnica Provinciale  
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