COMUNICATO UFFICIALE N. 7 DELL’8 AGOSTO 2016

Date e orari Campionato Serie B ConTe.it – stagione sportiva 2016/2017
Il format standard delle giornate del Campionato è il seguente:
-

1
8
1
1

partita
partite
partita
partita

venerdì ore 20.30
sabato ore 15.00
domenica ore 17.30
lunedì ore 20.30

fatto salvo quanto segue:

Girone di andata

1ª giornata
1 partita venerdì 26 agosto 2016
8 partite sabato 27 agosto 2016
1 partita domenica 28 agosto 2016
1 partita lunedì 29 agosto 2016

ore
ore
ore
ore

2ª giornata
2 partite sabato 3 settembre 2016
1 partita domenica 4 settembre 2016
8 partite domenica 4 settembre 2016

ore 18.00 e ore 20.30
ore 17.30
ore 20.30

4ª giornata
2 partite venerdì 16 settembre 2016
9 partite sabato 17 settembre 2016

ore 19.00 e ore 21.00
ore 15.00

5ª giornata
11 partite martedì 20 settembre 2016

ore 20.30

6ª giornata
9 partite sabato 24 settembre 2016
1 partita domenica 25 settembre 2016
1 partita lunedì 26 settembre 2016

ore 15.00
ore 17.30
ore 20.30
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20.30
20.30
17.30
20.30

8ª giornata
2 partite sabato 8 ottobre 2016
1 partita domenica 9 ottobre 2016
7 partite domenica 9 ottobre 2016
1 partita domenica 9 ottobre 2016

ore
ore
ore
ore

10ª giornata
2 partite venerdì 21 ottobre 2016
9 partite sabato 22 ottobre 2016

ore 19.00 e ore 21.00
ore 15.00

11ª giornata
11 partite martedì 25 ottobre 2016

ore 20.30

12ª giornata
9 partite sabato 29 ottobre 2016
1 partita domenica 30 ottobre 2016
1 partita lunedì 31 ottobre 2016

ore 15.00
ore 17.30
ore 20.30

14ª giornata
2 partite sabato 12 novembre 2016
1 partita domenica 13 novembre 2016
7 partite domenica 13 novembre 2016
1 partita domenica 13 novembre 2016

ore
ore
ore
ore

18.00 e ore 20.30
12.30
15.00
17.30

15.00 e ore 18.00
12.30
15.00
20.30

La 19ª, 20ª e 21ª giornata di andata si disputano rispettivamente il 17, 24 e 30
dicembre 2016. I relativi orari ed eventuali anticipi e posticipi saranno oggetto di separata
successiva comunicazione.

Girone di ritorno
1ª giornata
9 partite sabato 21 gennaio 2017
1 partita domenica 22 gennaio 2017
1 partita lunedì 23 gennaio 2017

ore 15.00
ore 17.30
ore 20.30

6ª giornata
2 partite venerdì 24 febbraio 2017
9 partite sabato 25 febbraio 2017

ore 19.00 e ore 21.00
ore 15.00
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7ª giornata
11 partite martedì 28 febbraio 2017

ore 20.30

8ª giornata
9 partite sabato 4 marzo 2017
1 partita domenica 5 marzo 2017
1 partita lunedì 6 marzo 2017

ore 15.00
ore 17.30
ore 20.30

11ª giornata
2 partite sabato 25 marzo 2017
1 partita domenica 26 marzo 2017
7 partite domenica 26 marzo 2017
1 partita domenica 26 marzo 2017

ore
ore
ore
ore

12ª giornata
2 partite venerdì 31 marzo 2017
9 partite sabato 1 aprile 2017

ore 19.00 e ore 21.00
ore 15.00

13ª giornata
11 partite martedì 4 aprile 2017

ore 20.30

14ª giornata
9 partite sabato 8 aprile 2017
1 partita domenica 9 aprile 2017
1 partita lunedì 10 aprile 2017

ore 15.00
ore 17.30
ore 20.30

16ª giornata
2 partite venerdì 21 aprile 2017
9 partite sabato 22 aprile 2017

ore 19.00 e ore 21.00
ore 15.00

17ª giornata
1 partita martedì
8 partite martedì
1 partita martedì
1 partita martedì

ore
ore
ore
ore

25
25
25
25

aprile
aprile
aprile
aprile

2017
2017
2017
2017

18ª giornata
9 partite sabato 29 aprile 2017
1 partita domenica 30 aprile 2017
1 partita lunedì 1 maggio 2017

18.00 e ore 20.30
12.30
15.00
20.30

12.30
15.00
17.30
20.30

ore 15.00
ore 17.30
ore 20.30
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La 15ª giornata di ritorno si disputa lunedì 17 aprile 2017 (festivo) ed i relativi orari saranno
oggetto di separata e successiva comunicazione.
La 18ª giornata di ritorno potrebbe prevedere eventuali ulteriori posticipi i cui orari saranno
oggetto di separata e successiva comunicazione.
La 21ª giornata di ritorno si disputa venerdì 19 maggio 2017, con inizio alle ore 20.30 (tutte le
partite in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le
partite potranno essere disputate in più blocchi, nel caso non si renda necessaria, ai fini della
classifica, la contestualità di tutte le gare.

NOTE
Le date e gli orari sopra indicati sono comunque soggetti a modifiche disposte dalla LNPB e
saranno eventualmente oggetto di separata comunicazione.
I turni infrasettimanali potranno prevedere un anticipo il lunedì alle ore 20.30 fra le squadre
interessate agli anticipi del venerdì della giornata immediatamente antecedente.
In alcuni casi sarà possibile prevedere una partita il sabato con inizio alle ore 18.00 o la
domenica con inizio alle ore 12.30, in sostituzione di quella in anticipo il venerdì alle ore 20.30
o in posticipo il lunedì alle ore 20.30.
Le prosecuzioni o i recuperi di partite previste in date infrasettimanali si disputano con inizio
alle ore 20.30, salvo quanto previsto dallo Statuto della Lega Nazionale Professionisti B, fermo
restando che, in caso di concomitanza con gare di competizioni UEFA per Club, in
ottemperanza alle previsioni della Circolare UEFA 36/2013 le partite non potranno sovrapporsi
ai suddetti eventi.
Qualora l’orario di una partita coincidesse con una gara della Nazionale A FIGC esso potrebbe
subire le modifiche e/o variazioni necessarie per evitare l’eventuale sovrapposizione.
Il programma delle gare in anticipo e posticipo sarà oggetto di comunicazioni periodiche.

Pubblicato in Milano l’8 Agosto 2016
Il Presidente
Andrea Abodi
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