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FINAL SIX SERIE B E CONCENTRAMENTO TERZE 

CLASSIFICATE SERIE B 
 

 

 
FINAL SIX SERIE B 

A seguito delle offerte pervenute in federazione come da CU 111/2016, si comunica che la final six 

di serie B verrà organizzata dalla società ASD Raiders  (cod. 2536), presso l’impianto sportivo di 

Località Caunada (Montebelluna – TV). 

 

La Società ospitante mette a disposizione: 

 buono per arbitri pranzo e cena (pasto+bibita); 

 buono per le squadre  cena  sabato (pasta+contorni); 

 coppe per le prime tre classificate; 

 prezzi convenzionati con hotel della zona; 

 servizio sanitario; 

 servizio cronometristi; 

 costi impianto di gioco. 

Costi da suddividere tra le società: Contributi Gara Arbitri (seguirà comunicazione indicante gli 

importi) 

 

 

Data di gioco: 23 - 24 aprile 2016; 

Formula degli incontri: concentramento con formula final six; 

Composizione dei Gironi:  

Girone D 1A – 2B – 2C 

Girone E 2A – 1B – 1C 

   
Giorni e orari di gioco: 

sabato 23 aprile 2016 (6 gare): 

ore 12.00  1A vs 2B  (gir D) 

ore 13.30 2A vs 1B  (gir E) 

ore 16.00  2B vs 2C   (gir D) 

ore 17.30 1B vs 1C   (gir E) 

ore 20.00  2C vs 1A  (gir D) 

ore 21.30 1C vs 2A  (gir E) 

 

 



   
 

 

 

domenica 24 aprile 2016 (4 gare): 

ore 10.30  semifinale 1 (1° Gir D vs 2° Gir E) 

ore 12.00 semifinale 2 (1° Gir E vs 2° Gir D) 

ore 15.30  finale 3°/4° posto (perdente semi1vs perdente semi2) 

ore 17.00  finale 1°/2° posto  (vincente semi 1 vs vincente semi 2) 

 

Tutte le gare della final six si svolgeranno seguendo le seguenti specifiche: 

 Riscaldamento pre gara 10 minuti 

 2 tempi da gioco di 20 minuti ciascuno 

 Intervallo tra i 2 tempi di 5 minuti 

 In caso di parità OT di 5 minuti con golden goal 

 In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza 

 

Finale 1°-2° posto: 

 Riscaldamento pre gara 10 minuti 

 2 tempi da gioco di 25 minuti ciascuno 

 Intervallo tra i 2 tempi di 10 minuti 

 In caso di parità OT di 10 minuti con golden goal 

 In caso di ulteriore parità 3 tiri di rigore e poi eventuale oltranza 

 

 

 

CONCENTRAMENTO TERZE CLASSIFICATE SERIE B 
A seguito delle offerte pervenute in federazione come da CU 111/2016, si comunica che il 

concentramento terze classificate di serie B verrà organizzato dalla società ASD Asiago BlackOut 

(cod. 3669), presso l’impianto di via Cinque (Asiago – VI). 

 

La società mette a disposizione: 

 

 affitto impianto  

 costi refertisti e cronometristi  

 servizio sanitario   

 contributo trasferta €250,00 per società ospite 

 buono pasto per 1 pasto completo (atleti e dirigenti) 

 

Costi da suddividere tra le società: Contributi Gara Arbitri (seguirà comunicazione indicante gli 

importi. 

 

Data di gioco: 24 aprile 2016; 

ore 13.00 3B vs 3C    

ore 16.00  3A vs 3B    

ore 19.00 3C vs 3A    

 

Si rimanda al’ Ufficio Gestione Campionati per quanto di sua competenza. 

 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                    (Angelo Iezzi) 


