
 

COMUNICATO PLAY OFF DEL 10/03/2023 

FORMULA 

Con la presente, il Comitato Organizzatore comunica la struttura dei play off del campionato maschile di calcio a 5 CSA Endas 

Vicenza (stagione in corso 2022/23). Tutte le gare, finale compresa, dovranno disputarsi entro il 02/05/23, per permettere lo 

svolgimento delle fasi Regionali previste per il 06 Maggio 2023 [luogo da definire] e delle fasi Nazionali previste per le date del 26-

27-28 Maggio 2023 a Misano Adriatico (RN) 

Si qualificano al primo turno di playoff le squadre classificate dal secondo al quinto posto in regular season e la meglio classificata 

giocherà sempre in casa incontrando sempre la peggior classificata che abbia vinto il turno precedente. Mentre le vincenti dei 

rispettivi gironi di regular season (A-B-C-D) accederanno direttamente alle Final Eight. 
 

PRIMO TURNO da disputarsi dal 12/04/2023 al 15/04/2023 

 
gara 1 seconda class. G. A vs quinta class. G. A 

gara 2 terza class. G.A vs quarta class. G. a 

gara 3 seconda class. G. B vs quinta class. G. B 

gara 4 terza class. G.B vs quarta class. G. B 

gara 5 seconda class. G. C vs quinta class. G. C 

gara 6 terza class. G.C vs quarta class. G. C 

gara 7 seconda class. G. D vs quinta class. G. D 

gara 8 terza class. G.D vs quarta class. G. D 

 
In caso di parità si qualificherà la squadra meglio classificata in regular season. 

 

SECONDO TURNO da disputarsi dal 19/04/2023 al 22/04/2023 

Accedono le vincenti del primo turno, che si affronteranno in gara unica sempre in casa della meglio classificata di 

regular season 

 
gara A vincente gara 1 vs vincente gara 2 

gara B vincente gara 3 vs vincente gara 4 

gara C vincente gara 5 vs vincente gara 6 

gara D vincente gara 7 vs vincente gara 8 

 
In caso di parità si qualificherà la squadra meglio classificata in regular season. 

 

QUARTI DI FINALE da disputarsi dal 26/04/2023 al 28/04/2023 

 
gara E prima class. girone D vs vincente gara A VINCENTE QUALIFICATA ALLE FASI NAZIONALI 

gara F prima class. girone C vs vincente gara B VINCENTE QUALIFICATA ALLE FASI NAZIONALI 

gara G prima class. girone B vs vincente gara C VINCENTE QUALIFICATA ALLE FASI NAZIONALI 

gara H prima class. girone A vs vincente gara D VINCENTE QUALIFICATA ALLE FASI NAZIONALI 

 

In caso di parità si qualificherà la squadra meglio classificata in regular season. 
 

  

SEMIFINALI E FINALI (FINAL FOUR) da disputarsi il 30/04/2023 (Gare svolte in campo neutro. Si 

accettano candidature per la manifestazione entro e non oltre il 23/04/2023) 

 

  SEMIFINALE gara I       vincente gara E vs vincente gara F  
  SEMIFINALI gara L       vincente gara G vs vincente gara H  

 

FINALE                    vincente gara I vs vincente gara L VINCENTE QUALIFICATA ALLE FASI REGIONALE 

 
In caso di parità si disputerà un tempo supplementare di 5 minuti senza golden goal; in caso di ulteriore parità, si 

procederà con i calci di rigore. 

 
Vicenza, 10 marzo 2023 COMITATO ORGANIZZATORE 


