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n. 52 – del 11/01/2022

CAMPIONATO DI SERIE A
DATE E ABBINAMENTI SECONDA FASE
Facendo seguito a quanto già previsto dal CU n° 13 del 01/09/2021, si
comunicano le date e gli abbinamenti (in base alle posizioni di classifica
dopo la Prima Fase - Stagione Regolare) previsti per il calendario della
seconda Fase – Master Round e Playoff Round:
Master Round 1° - 5° / Playoff Round 6° -10°
1° giornata - 09.02.2022
2-3
5-4
7-8
10-9
RIPOSO 1 e 6
2° giornata – 12.02.2022
1-5
6-10
4-2
9-7
RIPOSO 3 e 8
3° giornata - 19.02.2022
1-4
3-5
6-9
8-10
RIPOSO 2 e 7
4° giornata – 26.02.2022
3-1
8-6
5-2
10-7
RIPOSO 4 e 9
5° giornata - 05.03.2022
2-1
4-3
7-6
9-8
RIPOSO 5 e 10

… 100 anni di rotelle !

6° giornata - 19.03.2022
3-2
4-5
8-7
9-10
RIPOSO 1 e 6
7° giornata - 26.03.2022
5-1
2-4
10-6
7-9
RIPOSO 3 e 8
8° giornata – 30.03.2022
4-1
9-6
5-3
10-8
RIPOSO 2 e 7
9° giornata - 02.04.2022
1-3
2-5
6-8
7-10
RIPOSO 4 e 9
10° giornata - 09.04.2022 *tutti ore 20
1-2
3-4
6-7
8-9
RIPOSO 5 e 10
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Master Round:
Vi prendono parte le squadre classificate dal 1° al 5° posto al termine della prima fase
e le stesse si affronteranno in gare di andata e ritorno (8 gare per ogni squadra)
secondo il calendario e gli abbinamenti precedentemente riportati. Ogni squadra
partirà con un “bonus punti” pari al 50% di quelli accumulati nella prima fase
arrotondati per eccesso nel caso di numero decimale (ad esempio 33 pts ottenuti in
Stagione Regolare equivalgono a 17 punti bonus in partenza nella classifica del
Master Round)
Playoff Round:
Vi prendono parte le squadre classificate dal 6° al 10° posto al termine della prima
fase e le stesse si affronteranno in gare di andata e ritorno (8 gare per ogni squadra)
secondo il calendario e gli abbinamenti precedentemente riportati. Ogni squadra
partirà con un “bonus punti” pari al 50% di quelli accumulati nella prima fase
arrotondati per eccesso nel caso di numero decimale (ad esempio 27 pts ottenuti in
Stagione Regolare equivalgono a 14 punti bonus in partenza nella classifica del
Playoff Round)
Nessuna gara del Campionato nazionale di Serie A – Seconda Fase - potrà finire in
parità. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà (dopo un
intervallo di 3 minuti) ad un overtime di 5 minuti con la formula del golden goal nel
quale entrambe le squadre schiereranno 3 giocatori di movimento oltre il portiere. In
caso di perdurante parità si procederà con i tiri di rigore: una serie di 3 rigori per squadra
seguiti eventualmente dalla fase “ad oltranza” fino alla rottura dell’equilibrio.
Punteggi da assegnare per gli incontri di Seconda Fase:
• vittoria nei tempi regolamentari:
3 pts
• vittoria all’overtime o ai tiri di rigore:
2 pts
• sconfitta all’overtime o ai tiri di rigore:
1 pts
• sconfitta nei tempi regolamentari:
0 pts
Le gare della giornata n° 10 (09 Aprile 2022) della Seconda Fase dovranno svolgersi
obbligatoriamente tutte allo stesso orario (ore 20:00) fatte salve indicazioni diverse
disposte dall’organo competente per la gestione dell’attività.
Al termine della Seconda Fase del Campionato nazionale di Serie A:
• le 5 squadre del Master Round sono ammesse ai Playoff Scudetto assieme alle
prime 3 classificate del Playoff Round;
• le squadre classificate al 4° e 5° posto del Playoff Round si affronteranno in un
Playout retrocessione (2 gare su 3);
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Le gare della Seconda Fase previste in giornata infrasettimanale (9 febbraio 2022 e 30
marzo 2022) si giocheranno alle ore 20.30 salvo diverso accordo che deve essere
comunicato a Gestione Campionati da entrambi i club.
Terza Fase
Abbinamenti p l a y o f f :
QUARTO A - 1° Master Round vs 3° Playoff Round
QUARTO B - 2° Master Round vs 2° Playoff Round
QUARTO C - 3° Master Round vs 1° Playoff Round
QUARTO D - 4° Master Round vs 5° Master Round
Abbinamento playout:
4° Playoff Round vs 5° Playoff Round

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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