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Stagione Sportiva 2021/2022 
 
 

Comunicato Ufficiale n. 30 del 16 Novembre 2021 
 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
ARTICOLAZIONE  – REGOLAMENTO PLAY OFF 

Il C.R. Campania, in linea con quanto già avviene per i Campionati Regionali di Eccellenza, 

Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, ha istituito, le fasi di play-off nei gironi dei 

Campionati Provinciali di Terza Categoria organizzati nell’ambito delle cinque Delegazioni 

Provinciali. 

 

Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento 

delle fasi di play-off dovranno essere preliminarmente individuate: 

 

- le due società, una per ognuno dei due gironi che acquisiranno il titolo sportivo per 

richiedere direttamente l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023; 

 

- le otto società, quattro per ognuno dei due gironi, che disputeranno le gare dei play-off., 

delle quali due (una per ognuno dei due gironi) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 

l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023. 

 

In analogia ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, al 

fine delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali dei 

due gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2021/2022 sarà determinata come di 

seguito specificato: 

 

In ordine al punto 1.: 
 

1A) La società prima classificata di ognuno dei due gironi del Campionato Provinciale di Terza 

Categoria 2021/2022 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al 

Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023; 
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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; 

          ●● del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

 

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 la Delegazione Provinciale, 

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): 

 

c) 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; 

 

d) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 

 

b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

    ●● del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

 

e) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al 
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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 Provinciale di Terza Categoria 2021/2022: 

 

PLAY-OFF 

Come già innanzi indicato, la società prima classificata di ognuno dei due gironi del Campionato 

Provinciale di Terza Categoria 2021/2022 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per 

l’ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023. 

 

Per la determinazione delle DUE società seconde classificate (una per ognuno dei due gironi 

del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2021/2022), acquisiranno il titolo sportivo per 

l’ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023, 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 in ognuno dei due richiamati gironi, come di seguito 

specificato: 

f) 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; 

 

g) 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; 

 

h) 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; 

 

i) 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; 

 

j) 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; 

 

k) 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 il titolo sportivo per      

l’ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023. 
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In ordine ai play-off del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2021/2022, in ragione 

della composizione numerica dei gironi, il C.R. Campania ha disposto che le gare di entrambi i 

turni siano disputate in qualsiasi ipotesi di differenza di punteggio. 

 
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 di play-off sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questa 

Delegazione, appena                terminata la stagione regolare. 

 
TORNEO UNDER 16 

 

 

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pub blica : 

 

Nuovo calendario aggiornato  Girone A 

TORNEO UNDER 14 
 

Nuovo calendario aggiornato  Girone B 

 
 

ATTIVITA’ DI BASE 
 

 

Si comunica che i nuovi calendari aggiornati Pulcini  saranno pubblicati  domani 

Mercoledi 17 novembre 2021.  

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pub blica : 

Nuovo Elenco aggiornato iscritti   Piccoli Amici – Primi Calci  
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COMUNICAZIONE DELLA DELEGAZIONE 
 

Nuovo indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) della Delegazione e del Giudice Sportivo Territoriale 

  
del.napoli@pec.lndcampania.it   

----------------- 
 gst.napoli@pec.lndcampania.it 

(da utilizzare esclusivamente per reclami e/o comunicazioni per la Giustizia Sportiva ) 
 

********************** 
 
Si comunica il nuovo indirizzo mail da utilizzare esclusivamente per tutte le comunicazioni 
riguardanti l’Attività Di Base ( variazioni, referti,ecc.) 

 

attivitadibase.napoli@lnd.it 

 

*************************** 

 

Pubblicato in Napoli  il 16 novembre 2021 

   

 

 

 

Il Segretario 
Giuseppe Ferro 

 

Il Delegato 
Antonio Montesano 

 


