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METODO QUALIFICAZIONE PLAYOFF\PLAYOUT 

Ad integrare il Regolamento della Coppa Latina, nello specifico nei punti 2.2 e 5, il Comitato Organizzatore 

rende nota la formula da utilizzare dopo la prima fase.  

TABELLONE PLAYOFF  

Accederanno al Tabellone finale le migliori 16 squadre: le prime tre classificate di ogni girone e la miglior 

quarta classificata di tutta la competizione. Il Tabellone sarà formulato con gare ad eliminazione diretta 

giocate in casa della migliore classificata. Il metodo delle gare casalinghe per le migliori classificate sarà 

mantenuto fino alle semifinali. La finale si giocherà su campo neutro. 

Si ricorda inoltre che in caso di 
pari punti nello stesso girone si 
adotteranno i seguenti criteri: 
 

Nel caso del ripescaggio della 
migliore quarta classificata in 
caso di pari punti si adotterà il 
seguente criterio: 
 

In caso di totale parità tra una o 
più squadre sarà fissata dal 
Comitato Organizzatore una data 
per lo spareggio definitivo che si 
giocherà su tre match (2 maschili 
e 1 femminile) 
 

- Scontri diretti 
- Differenza set negli scontri diretti 
- Differenza set 
- Set vinti 
- Set persi 
 

- Differenza set 
- Set vinti 
- Set persi 
 

 

TABELLONE PLAYOUT 

Accederanno alla fase Playout le eliminate della fase a gironi con partite ad eliminazione diretta. La finale si 

giocherà su campo neutro insieme al Tabellone Playoff. 

CALENDARIO PLAYOFF\PLAYOUT  
(data e orario in base alle disposizioni della squadra ospitante e miglior classificata durante la fase a gironi) 

(solo nel caso di possibili spareggi il calendario potrebbe subire variazioni) 

Ottavi di finale – 12\13 Febbraio 

Quarti di finale – 19\20 Febbraio 

Semifinali – 26\27 Febbraio 

Finale – Domenica 6 Marzo 

FASE REGIONALE 

Le modalità di sviluppo della Fase Regionale saranno comunicate in un secondo momento. Si 

tratterà comunque di una fase da giocare in giornata secca 


