
CAMPIONATO  CATEGORIA OPEN 2017/2018 
 
PLAYOFF CAMPIONATO PROMOZIONE 

 

Alla fine della stagione regolare dei gironi PROMOZIONE si qualificano per la 
fase finale le prime quattro squadre dei due gironi Promozione, che si 
incontreranno secondo il seguente schema: 
 
1° turno dal 10/02/18     Semifinali dal 24/02/18     Finale 03/03/2018 

 

 

1a LAGHI    

     

     

4a BRIANZA      

     

     

3a LAGHI      

       

       

2a BRIANZA      

     

   
 Campione 
Promozione 

 2a LAGHI     

      

     

3a BRIANZA       

      

      

1° BRIANZA     

      

      

4a LAGHI     
 
 
NB: I quarti di finale, semifinali e finale saranno disputate in GARA UNICA  in 
casa della miglior classificata durante la stagione regolare (fa fede la posizione 
in classifica nel rispettivo girone). La finale si disputerà sul campo della 
squadra meglio classificata nella stagione regolare secondo i seguenti criteri: 

- Punti fatti 
- Differenza canestri 
- Sanzioni disciplinari 

 
Le finaliste del campionato promozione accedono di diritto al campionato di 
Eccellenza della stagione 2018/19. 



PLAYOFF – CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
Alla fine della stagione regolare si qualificano per la fase finale del campionato 
provinciale le prime sei squadre del campionato Eccellenza e le due finaliste dei 
gironi Promozione, che si incontreranno secondo il seguente schema: 
 
1° turno dal 17/03-25/03/18   Semifinali dal 07/04/18 al 14/04/18    Finale 21/04/18 

 

1a ECCELLENZA    

     

  A/R   

2a PROMOZIONE      

     

   A/R  

4a ECCELLENZA      

       

  A/R     

5a ECCELLENZA      

     

   
 Campione 
Provinciale 

 3a ECCELLENZA     

      

  A/R    

6a ECCELLENZA       

      

   A/R   

1° PROMOZIONE     

      

  A/R    

2a ECCELLENZA     
 
NB: I quarti di finale e le semifinali saranno disputati in incontri di andata e 
ritorno;durante i PLAY-OFF il diritto di scelta (casa o fuori) sarà dato alla 
miglior classificata nella fase regolare, con il campionato di Eccellenza che avrà 
precedenza sui gironi Promozione. La finale sarà disputata in GARA UNICA  in 
sede da definirsi secondo le date sopra indicate. 
NB: E’ previsto il pareggio nelle gare di andata e ritorno. 

 
Accederanno alla fase regionale la squadra CAMPIONE PROVINCIALE come LC1 
e la squadra meglio classificata in classifica “Fair Play” definita come LC2. 
NB: la squadra denominata LC2 dovrà aver partecipato ALMENO alle semifinali 
del campionato provinciale. 
 

La riunione per la stesura dei calendari della fase finale si terrà il 6/03/2018.
  



PLAYOUT  

 

Alla fine della fase regolare le ultime tre classificate del campionato Eccellenza 
e le quattordici squadre dei gironi promozione verranno ordinate secondo la 
classifica seguente: 
 

7° Eccellenza 
8° Eccellenza 
9° Eccellenza 
1° Promozione Brianza 
1° Promozione Laghi 
2° Promozione Brianza 
2° Promozione Laghi 
3° Promozione Brianza 
3° Promozione Laghi 
4° Promozione Brianza 
4° Promozione Laghi 
5° Promozione Brianza 
5° Promozione Laghi 
6° Promozione Brianza 
6° Promozione Laghi 
7° Promozione Brianza 
7° Promozione Laghi 

 
Al termine della finale Promozione verranno eliminate dalla classifica sopra 
riportata le due finaliste, numerate le squadre da 1 a 15 e composti i gironi nel 
seguente ordine. 
 

Girone A Girone B Girone C 

1 2 3 
6 5 4 
7 8 9 
12 11 10 
13 14 15 

 
Le squadre andranno a comporre i tre gironi eliminatori dai quali si 
qualificheranno quattro squadre: le prime tre classificate più la migliore 
seconda. Queste quattro squadre si contenderanno gli ultimi 2 posti per 
partecipare al campionato Eccellenza della stagione 2018/2019 
 
In caso di parità si terrà conto dei criteri illustrati sul piano dell’attività 
2017/18.Le finali si disputeranno in GARA UNICA  dal 05/05/2018 al 
12/05/2018.  Sarà sorteggiato il diritto di ospitare la gara in casa. 
 
Vincente girone A – Migliore seconda classificata 
Vincente girone B – Vincente girone C


