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PLAY OFF SCUDETTO 2006/07 – CALENDARIO GARE DISPOSIZIONI 
 
Le prime 8 classificate di serie A1 e le prime 2 classificate di serie A2 partecipano ai play off 
per lo scudetto secondo il seguente schema : 
 
PLAY OFF PRELIMINARI CON A2 QUARTI DI FINALE 
8° class R.S. A1 TRISSINO contro 1° class R.S. A2 GIOVINAZZO 8 
7° class R.S A1 BREGANZE contro  2° class R.S. A2 ASH LODI 7 
Gare di andata e ritorno la gara 1 si gioca a casa della società di serie A2, la gara 2 si gioca 
a casa della società di serie A1. 
In queste due gare si applica il risultato di parità al termine dei tempi regolamentari. 
Nella gara 2 passa l turno chi ha totalizzato o due vittorie o una vittoria e un pareggio, nel 
caso di incontri pari (una vittoria per parte o un pareggio per parte) si procederà alla verifica 
della differenza reti se sarà favorevole ad uno dei due club quello passerà il turno se sarà 
pari si procederà immediatamente alla disputa di supplementari e rigori per ottenere un 
vincitore che passerà il turno 
 
QUARTI DI FINALE SEMIFINALI 
1a class R.S FOLLONICA contro 8 1 
2a class R.S BASSANO 54 contro 7 2 
3a class R.S CGC VIAREGGIO contro 6a class R.S. PRATO 3 
4a class R.S VALDAGNO contro 5a class R.S. H.NOVARA 4 
Gare di andata e ritorno più eventuale bella la gara 1 si gioca a casa della società peggio 
qualificata in fase regolare tra le due, la gara 2 e eventuale 3 si gioca a casa della società 
meglio qualificata in fase regolare tra le due. 
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si 
ricorre ai tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore. 
 
SEMIFINALI FINALE 
1 contro 4 1 
2 contro 3 2 
Gare di andata e ritorno più eventuale bella la gara 1 si gioca a casa della società peggio 
qualificata in fase regolare tra le due, la gara 2 e eventuale 3 si gioca a casa della società 
meglio qualificata in fase regolare tra le due. 
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si 
ricorre ai tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore 
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FINALE 
1                                                          contro                                                        2 

Gare di andata e ritorno più eventuale bella la gara 1 si gioca a casa della società peggio 
qualificata in fase regolare tra le due, la gara 2 e eventuale 3 si gioca a casa della società 
meglio qualificata in fase regolare tra le due. 
In tutte le gare non è ammessa la parità al termine dei tempi regolamentari, nelle ipotesi si 
ricorre ai tempi supplementari con golden goal e eventualmente ai tiri di rigore 
 
DISPOSIZIONI PER LE GARE – UTILIZZO E PAGAMENTO DIRETTORI DI GARA 
In ottemperanza alla vigente normativa articolo 1 RT quarto comma LNH stabilisce che tutte le 
gare di play off  sono arbitrate da doppio arbitro 
Trattandosi di gare di play off scudetto serie A1 si applicano in quanto compatibili le disposizioni 
relative alla anticipazioni arbitrali a tutti i direttori di gara, da parte di tutte le società partecipanti 
con riferimento ai costi e gettoni previsti per le gare di serie A1 e con conseguente obbligo da 
parte delle società di serie A2 di esecuzione della disposizione in materia di anticipazioni arbitrali, 
secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 
 

PLAY OFF SCUDETTO TELECRONACHE DIRETTE SU RAI SPORT 
 
QUALIFICAZIONI 
Gara 1 : 10 aprile  - Gara 2 : 12 aprile  
Partite Gara 1 Gara 2 Qualificata 
AFP Giovinazzo – Trissino  ORE 20.45  

RAISPORT SATELLITE 
 8 

Hockey Lodi – Hockey Breganze   7 
 
QUARTI DI FINALE 
Gara 1 : 14 aprile -  Gara 2 : 17 aprile (TV diretta) -  Gara 3 : 19 aprile 
Partite Gara 1 Gara 2 Gara 3 Qualificata 
AP Follonica – 8    1 
Bassano 54 – 7    2 
CGC Viareggio – Prato  ORE 21.00 

RAISPORT SATELLITE 
 3 

Valdagno – Hockey Novara    4 
 
SEMIFINALI 
Gara 1 : 21 aprile - Gara 2 : 24 aprile (TV diretta) - Gara 3 : 26 aprile 
Partite Gara 1 Gara 2 Gara 3 Qualificata 
1 contro 4    1 
2 contro 3  ORE 20.45 

RAISPORT SATELLITE 
 2 

  
FINALI 
Gara 1 : 2 maggio (TV diretta) - Gara 2 : 8 maggio (TV diretta)  
Gara 3 : 10 o 12 maggio da definre 
Partite Gara 1 Gara 2 Gara 3 
1 contro 2 ORE 20.45 

RAISPORT SATELLITE 
ORE 20.45 

RAISPORT SATELLITE 
Da definire 10 o 12 maggio 

 
 


