
CAMPIONATO  CATEGORIA OPEN 2018/2019 
 
 
Le 28 squadre iscritte saranno suddivise in 3 gironi cosi denominati: 

 Eccellenza composto da 9 squadre. 
 Promozione Laghi composto da 10 squadre. 
 Promozione Brianza composto da 9 squadre. 

La scelta delle squadre per la ripartizione sarà effettuata  con criterio territoriale , 
tenendo conto di, eventuali doppie squadre, richieste delle società, o la necessità di 
eventuali ripescaggi. 
La prima fase si svolgerà in gare di andata e ritorno per ogni girone. 
TUTTE le gare dovranno essere disputate improrogabilmente entro le ore 24 di 
domenica 10 marzo 2019. 
La riunione calendari fasi finali è prevista per VENERDI 15/03/19. 
Di seguito la seconda fase suddivisa in playoff e playout. 
 

PLAYOFF – CAMPIONATO PROVINCIALE 

 
Alla fine della stagione regolare la prima squadra classificata del girone ECCELLENZA 
sarà ammessa direttamente alla fase di semifinale. Ai quarti di finale si qualificheranno 
le squadre posizionate dalla 2^ alla 5^ nel girone ECCELLENZA e le prime classificate 
dei gironi PROMOZIONE. Le vincenti dei gironi di PROMOZIONE si sfideranno in GARA 
UNICA (campo di gara a sorteggio e data disputa non oltre GIOV.14/03/19) di 
spareggio per determinare la propria posizione nel tabellone play-off.   
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NB: I quarti di finale 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. 
Semifinali e finale saranno disputate 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 final-four 
(quindi semifinale) del campionato provinciale. 
Le prime classificate nei gironi promozione accedono di diritto al campionato di 
Eccellenza della stagione 2019/20. 
 
PLAYOUT  

 

Le squadre  classificate al 6°, 7°, 8° e 9° posto del girone ECCELLENZA saranno teste 
di serie nei 4 gironi di PLAY-OUT che si andranno a comporre,  con le squadre  
classificate dei gironi PROMOZIONE , dalla 2ª alla 9ª posizione. 
Sarà eliminata dal playout la 10ª squadra classificata del girone LAGHI. 
Le squadre vincenti di ogni girone  si contenderanno gli ultimi 2 posti per partecipare al 
campionato Eccellenza della stagione 2019/2020. 
I gironi (di sola andata) verranno composti secondo lo schema seguente, con inizio a 
partire dal 18/03/2019. 
 

GIRONE  A GIRONE  B GIRONE  C GIRONE  D 
    

7ª Eccellenza 8ª Eccellenza 9ª Eccellenza 6ª Eccellenza 
4ª Promo Laghi 2ª Promo Brianza 2ª Promo Laghi 3ª Promo Laghi 

3ª Promo Brianza 9ª Promo Laghi 9ª Promo Brianza 4ª Promo Brianza 
8ª Promo Laghi 5ª Promo Brianza 5ª Promo Laghi 6ª Promo Laghi 

6ª Promo Brianza 7ª Promo Laghi 7ª Promo Brianza 8ª Promo Brianza 
 
In caso di parità si terrà conto dei criteri illustrati sul piano dell’attività 2018/19. 
Le finali si disputeranno in GARA UNICA  dal 02/05/2019 al 13/05/2019. 
Sarà sorteggiato il diritto di ospitare la gara in casa. 
 
Vincente girone A – Vincente girone B    
Vincente girone C – Vincente girone D  
 

 

 

 


