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STAGIONE SPORTIVA 2016 - 2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 18 aprile 2017
1. Comunicazioni della F.I.G.C.
2. Comunicazioni della L.N.D.
3. Comunicazioni del Comitato Regionale
4. Comunicazioni della Delegazione Regionale
4. 1. Campionato Regionale Serie C1 – Play Off – Play Out
A seguito del risultato del 1° turno, la Delegazione Regionale ha disposto che il 2° turno si svolgerà
venerdì 21 aprile 2017, per determinare la 2° classificata che parteciperà alla fase play off nazionale
per l’accesso al Campionato Nazionale serie B.
2° Turno Play Off 21/04/2017 ore 21
La squadra meglio piazzata nella regular season gioca in casa

Delfino vs Pgs Club S. Paolo
Delfino – Pgs Club S. Paolo si giocherà Venerdì 21 aprile 2017 con inizio alle ore 21 presso il Palazzetto
Comunale – Via Monte Acuto – Cagliari
In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari, sono previsti due tempi supplementari di cinque
minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della miglior posizione di classifica al termine della “regular season”.

Le società ASD Futsal Villanova e ASD Sporting Lanusei dovranno disputare i play out.
Programma gara Play Out – Turno secco: La vincente resta in “C1”, la perdente retrocede in “C2”
SOCIETA’ in casa della miglior piazzata

IMPIANTO

GIORNO

ORA

FUTSAL VILLANOVA – SPORTING LANUSEI

Via Monte Acuto – Cagliari

22-04-2017

18.00

In caso di parità di punteggio al termine della gara a “turno secco”, sono previsti due tempi supplementari di cinque
minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della miglior posizione di classifica al termine della regular season.
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4. 2. Campionato Regionale Serie C Femminile – Play Off
Il 2° Turno dei Play Off del Campionato Regionale di Serie C Femminile si svolgerà come segue:
Quarti turno secco
La squadra meglio piazzata nella regular season gioca in casa*

Elmas C5 vs Arcidano
Santu Predu vs Futsal Ussana
In caso di parità di punteggio al termine dei due tempi regolamentari, sono previsti due tempi supplementari di cinque
minuti ciascuno. Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità, per determinare la
squadra vincente si terrà conto della miglior posizione di classifica (essendo due gironi vale la posizione di classifica e
non i punti totalizzati) al termine della “regular season”.

Programma gare

PLAY OFF – Turno secco:

Elmas C5 – Arcidano, si giocherà Giovedì 20 aprile 2017 con inizio alle ore 21.30 presso il Palazzetto
Comunale – Via Giliacquas – Elmas
Santu Predu – Futsal Ussana, si giocherà Sabato 22 aprile 2017 con inizio alle ore 16 presso il
Palazzetto Comunale – Via della Resistenza – Nuoro
La fase nazionale per l’accesso alla Campionato Nazionale Femminile - serie A prenderà il via nella
prima decade di maggio. La squadra vincente la fase play off in Sardegna incontrerà la vincente del
Campionato Regionale Toscana.
Semifinale 29/30 aprile 2017 *
turno secco in campo neutro
vincente
secondo turno
vs
vincente
secondo turno

Accesso fase nazionale
Alghero 7 maggio 2017
C.F. ALGHERO
vs

vincente semifinali

*La semifinale si giocherà il 29/30 aprile 2017 qualora siano già rientrate le rappresentative dal TDR
Puglia.
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