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PLAY OFF SCUDETTO – SEMIFINALI 
DISPOSIZIONI DEFINITIVE 

Con riferimento ai risultati conseguiti nella fase regolare nonché alle date di svolgimento delle 
semifinali  play off scudetto si dispongono qui di seguito le date: 
 
SEMIFINALI FINALE 
 
1 FORTE DEI MARMI contro  4 TRISSINO 1 
 

Andata Ritorno Eventuale 
Gara 3 

SEMIFINALI (3) 

28/04/2015 MA 
 

04/05/2015 LU 09/05/2015 SA 
No rai sport 

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. 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI CDELLA VIGENTE NORMATIVA FEDERALE RELATIVAMENTE ALLA 
CAPIENZA IMPIANTI PER LE SEMIFINALI PLAY OFF SI DISPONE CHE GARA 1 DELLE SEMIFINALI 
TRISSINO – FORTE DEI MARMI SI DISPUTI PRESSO IL PALASPORT DI BREGANZE CON INIZIO ORE 
20.45 

 
SEMIFINALI FINALE 
   
2 CGC VIAREGGIO contro 3 BREGANZE 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. 
 
SEMIFINALE DATE DI SVOLGIMENTO   
CLUB IMPEGNATI 
F4 EUROLEGA 

05/05/2015 MA 
Diretta Rai Sport 2 inizio ore 20.45 in 
caso di termine finale scudetto hlinea 

07/05/2015 GIO 09/05/2015 SA 
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