COMUNICATO UFFICIALE N 9 DEL 30 LUGLIO 2015
ORARI GARE SERIE A TIM – STAGIONE 2015/2016
Gli orari di inizio delle gare del Campionato Serie A TIM sono i seguenti¹:
−

sabato ore 18.00 (1 anticipo)

−

sabato ore 20.45 (1 anticipo)

−

domenica ore 12.30 (1 anticipo)

−

domenica ore 15.00 (6 gare)

−

domenica ore 20.45 (1 posticipo)

I turni infrasettimanali in programma nella 5a giornata di andata (23 settembre 2015), nella 10a
giornata di andata (28 ottobre 2015), nella 4a giornata di ritorno (3 febbraio 2016) e nella 15a
giornata di ritorno (20 aprile 2016) si disputano mercoledì con inizio alle ore 20.45 (8 o 9 gare),
con un posticipo giovedì alle ore 20.45 o un anticipo mercoledì alle ore 18.30 e, ove consentito
dal calendario, un anticipo martedì alle ore 20.45.
La 1a giornata di andata si disputa domenica 23 agosto 2015 con inizio alle ore 20.45 (7 gare),
con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45, e un anticipo domenica
alle ore 18.00.
La 2a giornata di andata si disputa domenica 30 agosto 2015 con inizio alle ore 20.45 (7 gare),
con due anticipi sabato rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45, e un anticipo domenica
alle ore 18.00.
La 18ª giornata di andata si disputa mercoledì 6 gennaio 2016, con inizio alle ore 15.00 (6 gare),
con un anticipo martedì alle ore 20.45, un anticipo mercoledì alle ore 12.30 e due posticipi
mercoledì rispettivamente alle ore 18.00 e alle ore 20.45.
La 19ª giornata di ritorno si disputa domenica 15 maggio 2016, con inizio alle ore 20.45 (10 gare
in contemporanea). Tuttavia, in conformità alle previsioni regolamentari interne, le 10 gare
potranno essere disputate in più blocchi, fino ad un massimo di tre in due giorni, nel caso non si
renda necessaria la contestualità di tutte le gare.
A partire dai Play-Off della UEFA Champions League, in caso di disputa degli incontri europei
il martedì successivo, le società interessate potranno ottenere l’anticipo delle proprie gare di
Campionato al venerdì o, se l’anticipo al venerdì non fosse consentito dal calendario della
settimana precedente, al sabato.
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A partire dai Play-Off della UEFA Champions League, in caso di disputa degli incontri europei
il mercoledì successivo, le società interessate potranno ottenere l’anticipo delle proprie gare di
Campionato al sabato.
A parziale deroga di quanto sopra, a partire dagli incontri degli ottavi di finale della UEFA
Champions League, le società interessate potranno ottenere l’anticipo delle proprie gare di
Campionato al venerdì, sempre che ciò sia consentito dal calendario della settimana precedente,
anche in caso di disputa degli incontri europei il mercoledì successivo.
Nel caso dei turni di Campionato che seguono immediatamente i periodi di rilascio dei calciatori
alle squadre nazionali e precedono turni delle Coppe europee (3ª, 8ª,13ª giornata di andata e 12ª
giornata di ritorno), l’ottenimento dell’anticipo al venerdì è in ogni caso subordinato al consenso
dell’altra società coinvolta nella gara di Campionato da anticipare.
A partire dai Play-Off della UEFA Europa League, le società che disputano la gara di Europa
League il giovedì precedente fuori casa potranno ottenere il posticipo delle proprie gare di
Campionato al lunedì o, se il posticipo al lunedì non fosse consentito dal calendario della settimana successiva, alla domenica alle ore 20.45 o, in subordine, alle ore 18.30.
È in ogni caso escluso il diritto di richiedere l’anticipo per le società le cui gare delle competizioni UEFA si svolgono il giovedì.
Nel caso di giornate di gara che prevedano già la disputa di almeno altri quattro anticipi e/o
posticipi, tra cui quelli serali di sabato e domenica, la gara in anticipo di domenica alle ore 12.30
potrà non essere programmata.
In un numero limitato di casi sarà possibile prevedere una gara in posticipo il lunedì con inizio
alle ore 20.45, in sostituzione di quella in anticipo il sabato alle ore 18.00 o la domenica alle ore
12.30.
In alcune giornate sarà possibile prevedere una gara in anticipo il sabato pomeriggio con inizio
alle ore 15.00, in aggiunta alle finestre di gara normalmente previste.
Le prosecuzioni o i recuperi di gare previsti in date infrasettimanali, da programmarsi nei quindici giorni successivi alla data della partita interrotta o rinviata o, nel caso in cui ciò non sia
possibile, nella diversa prima data utile successiva, si disputano con inizio alle ore 20.45, salvo
diverso accordo intercorso tra le due Società, fermo restando che, in caso di concomitanza con
gare di competizioni UEFA per club, in ottemperanza alle previsioni della Circolare UEFA
36/2013, le gare non potranno avere inizio dopo le ore 18.30.
Il programma delle gare in anticipo e posticipo sarà oggetto di comunicazioni periodiche.
___________________________
1

Negli orari indicati per le gare in anticipo e posticipo è normalmente prevista la disputa di un solo incontro.

PUBBLICATO IN MILANO IL 30 LUGLIO 2015.
IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta
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