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COMUNICATO UFFICIALE n. 24 del 19 aprile 2022 
 

CAMPIONATO ITALIANO PALLAMANO 

(stagione sportiva 2021/22) 

VARIAZIONE CALENDARIO GARE 

 
 

1. PREMESSA 

 

In riferimento al Comunicato Ufficiale n. 21 del 12 aprile 2022, visti i motivi logistici e l’accordo unanime 

delle società partecipanti, il presente Comunicato Ufficiale integra e sostituisce il precedente nel punto 2. 

 

 

2. CALENDARIO GARE 

 

La Fase Finale del Campionato Italiano di Pallamano sarà disputata in sede unica c/o il Pala Martesana in 

via Carabinieri Caduti a Bussero (MI) il giorno 14 maggio 2022, con l’organizzazione assegnata alla Società 

ASD SSS Milano.  

 

Le squadre si incontrano fra loro in Girone Unico col sistema c.d. all’italiana in gare di sola andata, secondo 

il seguente calendario sorteggiato c/o la sede FSSI in data 13/01/2022. 

 

Gara   1 

ASD SSS Milano  - ASD Sordi Citanò    Ore 10:30 

Gara   2 

ASD Real Roma 2017 - Perdente Gara 1    Ore 12:30 

Gara   3 

Vincente Gara 1  - ASD Real Roma 2017   Ore 16:30 

 

 

Al termine degli incontri la classifica sarà stilata assegnando: 3 punti per ogni vittoria; 2 punti per ogni 

vittoria ai rigori; 1 punto per ogni sconfitta ai rigori; zero punti per ogni sconfitta; meno 1 punto per ogni 

rinuncia. 

In caso di parità di punti in classifica, le posizioni delle squadre sono determinate tenendo conto nell’ordine: 

 a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 b) della differenza reti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 c) del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

 d) della differenza reti generale; 

 e) del maggior numero di reti segnate in generale; 

 g) del sorteggio. 

 

Pubblicato in Roma il 19 aprile 2022. 

 

                    IL PRESIDENTE  

                                                                Guido Zanecchia 


