
                                                                          
  

                                                                                     
 
Francesco Martini 
Via della Mimosa, 4             
55049  Viareggio    
Cell.  335 7286522 
E-mail   checcomartini@alice.it 

 
 
 

Com. N. 50 sh 09-10                                                                                Viareggio  21  Marzo  2010 
 
 
Oggetto: Richiesta orari gare play off-out cat. UD 15 e precisazioni. 
 
A seguito dei risultati ottenuti dalle squadre della categoria under 15 nella fase di semi finale play off-out in 
allegato Vi inviamo il calendario delle gara della fase finale. 
Le Società dovranno inviare tassativamente allo scrivente CRT gli orari di tutte le partite fino alla fine 
del campionato, e non solo  quelli relativi al prossimo turno, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
24 marzo 2010, in caso contrario gli orari verranno stabiliti d’ufficio dal CRT. 
 
Si rende noto che la sequenza delle partite (in casa e fuori) è determinata in virtù della posizione in classifica 
della regolar season.  
Pertanto quelle squadre che avevano terminato la fase regolare con un miglior piazzamento hanno diritto a 
disputare  due gare delle eventuali tre gare in casa, più precisamente la gara 1 e la gara 3, la gara 2 sarà 
effettuata in casa della peggior classificata rispetto agli accoppiamenti che si sono determinati. 
Tale precisazione si rende necessaria in quanto nei precedenti invii dei calendari erano stati indicati, , 
accoppiamenti sbagliati, dei quali ci scusiamo. 
Nel caso di vittoria di una squadra di gara 1 e gara 2  la gara 3 non verrà effettuata. 
 
Torniamo a ricordare, che nelle gare dei play off e play out deve risultare 
obbligatoriamente una vincitrice dell’incontro (non è previsto il pareggio) pertanto se al 
termine dei tempi regolamentari, le squadre sono in parità si disputeranno due tempi 
supplementari di tre minuti effettivi con possibilità di golden goal (se una squadra, 
durante lo svolgimento dei due tempi supplementari, nell’istante in cui segna un goal si 
aggiudica l’incontro, l'arbitro decreterà la realizzazione del goal e conseguentemente il 
termine della partita), se al termine dei tempi supplementari persiste la situazione di 
parità,  verranno tirati 5 rigori per ogni squadra, con il risultato ancora in parità l'Ufficiale di 
Gara effettuerà il sorteggio per stabilire la squadra vincitrice della gara. 
  
Prego cortesemente,  il Sig. Rossano Rotelli d’informare gli UDG di quanto riportato 
nell’ultimo paragrafo. 
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