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PLAY-OFF E PLAY-OUT DEL CAMPIONATO REGIONALE D’ECCELLENZA 
FEMMINILE 2019/2020 
Il C.R. Campania, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, di cui all’art. 14, comma 1, del vigente 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in linea con le prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti, e 
con quanto già ratificato dalla medesima Lega Nazionale Dilettanti per gli anni sportivi precedenti, anche 
per la stagione sportiva 2019/2020 ha proposto al Consiglio di Presidenza della L.N.D., in attesa della sua 
approvazione, i play-off nel girone unico del Campionato Regionale d’Eccellenza Femminile.  
 
Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di 
play-off in Eccellenza Femminile, dovranno essere preliminarmente individuate: 
 
1. la società che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale 
Femminile di Serie C 2020/2021, organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.; 
 
2. le quattro società del girone, che disputeranno le gare dei play-off; 
 
Al fine delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali del girone 
unico del Campionato Regionale Campano di Eccellenza Femminile 2019/2020 sarà determinata come di 
seguito specificato:  
 
In ordine al punto 1.: 
 
1A) La società prima classificata del girone del Campionato Regionale Campano d’Eccellenza Femminile 
2019/2020 acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie C 
2020/2021, organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.;  
 
1B) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra due società: come dall’art. 51, 
comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore;  
 
1C) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra tre o più società:  
 
1Ca) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa, finalizzata alla determinazione delle prime due posizioni, che attribuiranno il 
diritto a partecipare alla gara di spareggio (in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di 
rigore), che definirà la prima posizione in classifica.  
 
Per la compilazione della richiamata classifica avulsa si terrà conto, nell’ordine: 
 
• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 
• a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e subite negli stessi 
incontri; 
 
1Cb) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la gara di 
spareggio, si terrà conto, nell’ordine: 
 
A) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
B) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
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1Cc) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle due società che disputeranno la gara di 
spareggio, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche 
telefonica, delle società interessate.  
 

In ordine al punto 2.: 
 
Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le quattro posizioni che 
attribuiscono il diritto alla partecipazione alla fase di play-off  (due o più società seconde ex aequo; terze ex 
aequo; quarte ex aequo; quinte ex aequo), in conformità al C.U. n. 192/A del 4 giugno 2013 della F.I.G.C.:  
 
I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica 
avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
 
• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 
• in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli 
stessi incontri;  
 
II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 
 
A) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
B) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
 
III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, 
che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 

 
*        *       * 

 

Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off, disposti, in ordine al 
Campionato Regionale Campano d’Eccellenza Femminile 2019/2020: 

 

PLAY-OFF 
Come già innanzi indicato, la società prima classificata del girone unico del Campionato Regionale 
Campano d’Eccellenza Femminile 2019/2020 acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato 
Nazionale Femminile di Serie C 2020/2021, organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D.   
 
Per la determinazione delle società seconda classificata, che, acquisirà la priorità, nell’ipotesi di 
ripescaggi, per l’ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie C 2020/2021, organizzato dal 
Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D., sarà disputata la fase dei play-off, tra le società  classificatesi 
– come dai criteri enunciati al punto 2. – nella seconda, terza, quarta e quinta posizione del girone, come 
di seguito specificato: 
 
a) le società seconda e quinta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della seconda 
classificata al termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE; 
 
b) le società terza e quarta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della terza classificata al 
termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI 
DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE; 
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c) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alle lettere a) e b), in 
caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a 
seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare; 
 
d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c), 
disputeranno un’unica gara, sul campo della migliore classificata nella classifica al termine della stagione 
regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE; 
 
e) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui alla lettera d), in caso di 
parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito 
della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare; 
 
f) la società vincente la gara di cui alla lettera d), o considerata vincente, come dalla lettera e), si 
aggiudicherà il secondo posto del rispettivo girone ed acquisirà la priorità, nell’ipotesi di ripescaggi, per 
l’ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie C 2020/2021, organizzato dal Dipartimento 
Calcio Femminile della L.N.D.  
 
Per la determinazione della sesta posizione di classifica nel girone (nell’eventualità che una tra le quattro 
partecipanti ai play-off, abbia già acquisito il diritto alla Serie C Femminile, attraverso la fase nazionale di 
Coppa Italia Femminile, sarà applicata la normativa, di cui ai presenti criteri, relativa all’individuazione 
delle società dal secondo al quinto posto. 
 
 

*     *     *     
 

Le normative e le disposizioni enunciate in ordine ai criteri ed alle modalità delle fasi dei play-off sono 
inappellabili, in particolare, sia per quel che concerne la formazione delle classifiche, sia per lo 
svolgimento della fase agonistica, sia in riferimento all’attribuzione dei titoli sportivi. 
 
Il calendario delle gare dei play-off sarà articolato con una tempistica compatibile con l’esigenza della 
comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti. 
 
Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2019, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 57, comma 
2, N.O.I.F., il C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola gara, l’incasso sia trattenuto dalla società 
che ospita ed organizza la gara (ovvero dalla società in migliore posizione di classifica, al termine della 
stagione regolare) e che il costo del titolo d’ingresso sarà determinato, a suo insindacabile giudizio, dal 
C.R. Campania, nel rispetto di quelli praticati nel corso della stagione sportiva corrente. 
 

*     *     *     
 


