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CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 2021/2022 
GARE DEL GIRONE TRIANGOLARE – PLAY-OFF E PLAY-OUT 

Di seguito si pubblicano i rispettivi programmi delle gare di spareggio, di play-off e play-out: 
 

GIRONE TRIANGOLARE FINALE 
Di seguito si indica il programma del primo incontro del girone triangolare finale tra le società 
prime classificate dei tre gironi, del Campionato Regionale Campano d’Eccellenza 2021/2022 
determinato a mezzo sorteggio: 

DOMENICA 1° MAGGIO 2022 – ORE 16.30 

PALMESE – PUTEOLANA 1902 campo “F. Squitieri” – SARNO  

Il girone triangolare finale si disputerà sulla base della formula così detta "all'italiana", con gare di 
sola andata, da disputarsi sui rispettivi campi di giuoco delle contendenti, in conformità al 
calendario che sarà determinato dopo sorteggio, con l’unica determinazione che la società 
vincitrice della prima gara, giocherà anche la seconda gara. Nell’ipotesi di parità di punteggio al 
termine di ogni gara del girone triangolare saranno effettuati i tiri di rigore. 

Si riepiloga, di seguito, il Regolamento della fase finale regionale. 

Il girone triangolare finale si disputerà sulla base della formula così detta "all'italiana", con gare di 
sola andata, da disputarsi sui rispettivi campi di giuoco delle contendenti, in conformità al 
calendario determinato dopo sorteggio, con l’unica determinazione che la società vincitrice della 
prima gara, giocherà anche la seconda gara. Nell’ipotesi di parità di punteggio al termine di ogni 
gara del girone triangolare saranno effettuati i tiri di rigore. 

In deroga all'art. 51, comma 2,  N.O.I.F., i punti saranno attribuiti come segue: 

1) TRE PUNTI per ogni gara vinta dopo i tempi regolamentari: 

2) DUE PUNTI per ogni gara vinta dopo i tiri di rigore: 

3) UN PUNTO per ogni gara persa dopo i tiri di rigore: 

4) Non saranno attribuiti punti per le gare perse dopo i tempi regolamentari. 

In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tutte le tre società, al termine delle gare del 
girone, la vincitrice sarà determinata tenendo conto, in successione: 

a)  dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 

b) della differenza tra le reti realizzate e le reti subite (escluse quelle realizzate ai tiri di 
rigore); 

c) del maggior numero di reti realizzate. 

- Nell'ipotesi di perdurante parità tra due società al primo posto del girone, entrambe acquisiranno 
il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 
2022/2023, mentre la società terza classificata del girone triangolare, acquisirà il diritto alla 
disputa delle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei gironi dei Campionati 
Regionali, come “CAMPANIA A” “1”. 
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- Nell'ipotesi di perdurante parità tra tutte le tre società al primo posto del girone, le tre gare del 
girone saranno ripetute e l’ordine di svolgimento sarà determinato da un nuovo sorteggio con le 
stesse condizioni del sorteggio precedente. Le date di disputa si indicano di seguito: mercoledì 18 
maggio 2022; sabato 21 maggio 2022 e martedì 24 maggio 2022. 

- Nell'ipotesi di parità tra due società al secondo posto del girone, la prima classificata acquisirà il 
titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 
2022/2023, mentre le due società seconde classificate del girone triangolare, disputeranno una 
gara di spareggio in campo neutro, con eventuali supplementari da 15’ ed eventuali tiri di rigore. 
La società vincitrice acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato 
Nazionale di Serie D 2022/2023, mentre la società perdente parteciperà alla disputa delle gare di 
spareggio-promozione tra le seconde classificate nei gironi dei Campionati Regionali, come 
“CAMPANIA A” “1”. 

In relazione alla disciplina sportiva delle gare del girone triangolare finale, poiché la terza 
classificata del girone è designata come seconda classificata nei gironi dei Campionati Regionali di 
Eccellenza, come “CAMPANIA A” “1”, la prosecuzione è considerata come “gara di play-off” e, 
pertanto, “Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo 
sopra descritti divengono inefficaci al termine della stagione sportiva.” 

**** 
 

GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT 
 
 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare play-off, per la determinazione di “CAMPANIA B”  e 
dei play-out del Campionato Regionale di Eccellenza 2021/2022. Previo accordo scritto che 
pervenga entro le ore 12.00 del mercoledì che precede la gara, le società di ogni abbinamento di 
play-off e/o play-out, possono chiedere di posticipare alla domenica in orario anche diverso da 
federale. Esse saranno disputate come segue: 
 

ECCELLENZA 
 

PLAY OFF: 
 

Classifica tra le otto società qualificate, nell’ordine: 
 

1. migliore posizione di classifica;  

2. maggior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate” ; 

3. del maggior quoziente, determinato dalla divisione tra a) e b), con a) differenza tra reti 
segnate e subite nell’intero Campionato; b) numero delle gare giocate;  

4. maggior quoziente, determinato dalla divisione tra a) e b): con a) numero di reti segnate 
nell’intero Campionato; b) numero delle gare giocate. 

N. SOCIETÀ Posizione Punti  
a) / b) 

Differenza reti:  
a) / b) 

1. SAN MARZANO CALCIO 2ª 2,346  

2. F.C.GIUGLIANO 1928 2ª 2,115  

3. AUDAX CERVINARA CALCIO 2ª 2,077  

4. AGROPOLI 3ª 2,154  

5. LMM MONTEMILETTO 3ª 2,000 1,308 
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6. NAPOLI UNITED 3ª 2,000 1,192 

7. SCAFATESE CALCIO 1922 4ª 2,000  

8. ISCHIA CALCIO ARL 4ª 1,961  

 
La società Grotta 1984 ha totalizzato un coefficiente “Punti conseguiti / gare valide giocate” pari 
a 1,731. 

 
 

PRIMO TURNO: sabato 30 aprile 2022 – ore 16.30 
 

Primo turno 
1. 1ª contro 8ª SAN MARZANO CALCIO ISCHIA CALCIO ARL  P. Novi – ANGRI (1.5 – ore 16.00) 

2. 2ª contro 7ª F.C.GIUGLIANO 1928 SCAFATESE CALCIO 1922  Giraud – TORRE ANNUNZIATA 

3. 3ª contro 6ª AUDAX CERVINARA CALCIO NAPOLI UNITED  Allegretto – MONTESARCHIO 

4. 4ª contro 5ª AGROPOLI LMM MONTEMILETTO  R.Guariglia – AGROPOLI  (1.5.2022) 

In caso di parità, al termine di ognuna delle quattro gare degli abbinamenti (1., 2., 3., 4.), SI 
PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli 
abbinamenti (1., 2., 3., 4.), 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, o la società che abbia disputato la gara in casa, a 
seguito dell’applicazione dei criteri, come innanzi indicato. 

Le quattro società vincenti o considerate vincenti delle gare, di cui agli abbinamenti (1., 2., 3., 
4.), si incontreranno, sabato 7 maggio 2022, secondo gli abbinamenti: 1°.: vincente, o 
considerata vincente abbinamento 1. contro vincente, o considerata vincente abbinamento 4.; e 
2°.: vincente, o considerata vincente abbinamento 2. contro vincente, o considerata vincente 
abbinamento 3.  

Esse disputeranno un’unica gara, sul campo della migliore classificata nel rispettivo abbinamento, 
come dalla classifica delle otto società partecipanti: in caso di parità al termine della gara, SI 
PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti 
1° e 2°, 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. 

Le società vincenti, o considerate vincenti,  la rispettiva gara di cui agli abbinamenti 1° e 2°, 
disputeranno, un’unica gara, sul campo della migliore classificata, come dalla classifica delle otto 
società partecipanti: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE 
TEMPI SUPPLEMENTARI E DEGLI EVENTUALI TIRI DI RIGORE. 

La società vincente la gara di cui innanzi, si aggiudicherà il secondo posto ed acquisirà il diritto di 
disputare le gare di spareggio-promozione, per l’acquisizione del titolo sportivo per 
l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D 2022/2023, con la denominazione di 
“CAMPANIA B” “2”. 

PLAY OUT: 
 

TURNO UNICO: sabato 30 aprile 2022 – ore 16.30 
Come già indicato, le due società penultima ed ultima (quattordicesima e tredicesima) 
classificata di ognuno dei tre gironi del Campionato Regionale d’Eccellenza 2021/2022 
retrocederanno, in modo diretto, al Campionato Regionale di Promozione 2022/2023. 
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Per la determinazione delle altre sei società (due per ognuno dei tre gironi del Campionato 
Regionale Campano d’Eccellenza 2021/2022), che conserveranno il titolo sportivo per la 
partecipazione al Campionato Regionale d’Eccellenza 2022/2023, sarà disputata la fase dei play-
out, fra le società classificatesi – come dai criteri enunciati ai punti 2. e 3. – nella terzultima, 
quartultima, quintultima e sestultima (dodicesima, undicesima, decima e nona) posizione in 
ognuno dei tre richiamati gironi, come di seguito specificato: 

a) le società sestultima e terzultima classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della 
sestultima classificata nella classifica 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 quintultima e quartultima classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della 
quintultima classificata nella classifica regolare: in caso di parità al termine della gara, SI 
PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE; 

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 perdenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate perdenti, come dalla lettera 
c), saranno classificate, in conformità all’ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche 
a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) al termine della stagione 
regolare, al quartultimo e terzultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al 
Campionato Regionale di Promozione 2022/2023. 

IN ORDINE AI PLAY-OUT DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/2022, IL C.R. 
CAMPANIA HA DISPOSTO CHE: 

● LA GARA DEL TURNO UNICO NONA CONTRO DODICESIMA NON SARÀ DISPUTATA, 
NELL’IPOTESI CHE, TRA LA SOCIETÀ NONA CLASSIFICATA E LA SOCIETÀ DODICESIMA 
CLASSIFICATA LA DIFFERENZA DI PUNTEGGIO IN CLASSIFICA, a conclusione della stagione 
regolare (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), SIA SUPERIORE A 
PUNTI 8=OTTO. 

● LA GARA DEL TURNO UNICO DECIMA CONTRO UNDICESIMA NON SARÀ DISPUTATA, 
NELL’IPOTESI CHE, TRA LA SOCIETÀ DECIMA CLASSIFICATA E LA SOCIETÀ UNNDICESIMA 
CLASSIFICATA LA DIFFERENZA DI PUNTEGGIO IN CLASSIFICA, a conclusione della stagione 
regolare (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), SIA SUPERIORE A 
PUNTI 8=OTTO. 

In tutti i casi di differenza, oltre il richiamato limite, innanzi specificato, saranno considerate 
vincenti, con le relative conseguenze, le rispettive società (undicesima e dodicesima) in migliore 
posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a 
conclusione della stagione regolare. 

Girone A 
9ª contro 12ª VIRTUS VOLLA AC OTTAVIANO  (*) NON GIOCASI 

10ª contro 11ª SAVIANO 1960 CITTÀ DI AVELLINO  P. Pierro – SAVIANO   
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti; la società VIRTUS VOLLA conserva il titolo di Eccellenza, mentre la società AC OTTAVIANO 
retrocede al Campionato di Promozione 2022/2023. 
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Girone B 
9ª contro 12ª MADDALONESE 1919 NEAPOLIS  (*) NON GIOCASI 

10ª contro 11ª REAL FORIO 2014 AC S.ANTONIO ABATE 1971  S. Calise – FORIO D’ISCHIA 
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti; la società MADDALONESE 1919 conserva il titolo di Eccellenza, mentre la società 
NEAPOLIS retrocede al Campionato di Promozione 2022/2023. 

Girone C 
9ª contro 12ª U.S. FAIANO 1965 SALERNUM BARONISSI Nuova Primavera – BELLIZZI (1.5) 

10ª contro 11ª ALFATERNA ROSSOBLÙ CASTELSANGIORGIO K. Wojtila – NOCERA S. (a porte chiuse) 
 

In caso di parità di punteggio al termine di ognuna delle gare innanzi indicate, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI 
RIGORE.  

Al termine dei tempi regolamentari e degli eventuali supplementari delle gare di cui innanzi, 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.  

Le società perdenti le gare di cui innanzi, o considerate perdenti, come dal precedente 
capoverso, saranno classificate – in conformità all’ordine delle posizioni rispettivamente 
acquisite (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), al termine della 
stagione regolare – al quartultimo e terzultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al 
Campionato Regionale di Promozione 2022/2023. 

***** 

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2021/2022 
GARE DI PLAY-OFF, SPAREGGIO-PROMOZIONE E PLAY-OUT 

 
 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare play-off e dei play-out del Campionato Regionale di 
Promozione 2021/2022. Previo accordo scritto che pervenga entro le ore 12.00 del mercoledì 
che precede la gara, le società di ogni abbinamento di play-off e/o play-out, possono chiedere di 
posticipare alla domenica in orario anche diverso da federale. Esse saranno disputate come 
segue: 

PROMOZIONE 

 

PLAY OFF: 
 

PRIMO TURNO: sabato 30 aprile 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
2ª contro 5ª POLISPORTIVA SP. PIETRELCINA PONTE 98   PIETRELCINA 
3ª contro 4ª CELLOLE CALCIO SESSANA   CELLOLE 
 

Girone B 
2ª contro 5ª SOLOFRA CALCIO GESUALDO (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª CIMITILE BELLIZZI IRPINO SPORTING CLUB – NOLA  
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta 
classificata, superiore ad otto punti, qualificata al secondo turno dei play-off la società SOLOFRA 
CALCIO. 
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Girone C 
2ª contro 5ª QUARTOGRAD REAL FRATTAMINORE (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª RIONE TERRA ORAT.DON GUANELLA SCAMPIA T. Chiovato – Baia – BACOLI   
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta 
classificata, superiore ad otto punti, qualificata al secondo turno dei play-off la società 
QUARTOGRAD. 
 

Girone D 
2ª contro 5ª UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI SAN VITO POSITANO     (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª SANTA MARIA LA CARITÀ CERCOLA CALCIO FOX (*) NON GIOCASI 
 

(*) le gare innanzi indicate non saranno disputate in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e 
la terza classificata, superiore ad otto punti, qualificata come seconda classificata dei play-off del 
girone D la società UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI. 
 

Girone E 
2ª contro 5ª CENTRO STORICO SALERNO TEMERARIA 1957 SAN MANGO    (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª F.C. SARNESE 1926 PROSANGIORGESE                   F. SQUITIERI – SARNO  
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta 
classificata, superiore ad otto punti, qualificata al secondo turno dei play-off la società CENTRO 
STORICO SALERNO. 
 

In caso di parità di punteggio al termine di ognuna delle gare innanzi indicate, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI 
RIGORE.  

Al termine dei tempi regolamentari delle gare di cui innanzi, 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. 

Il secondo turno dei play-off del Campionato di Promozione sarà disputato, nel rispetto dei 
criteri di svolgimento innanzi specificati, in qualsiasi ipotesi, salvo che la società sia già 
qualificata come seconda. 
 

SECONDO TURNO: sabato 7 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
 

--------------- Vincitrice 2ª contro 5ª Vincitrice 3ª contro 4ª  campo migliore classificata 
 

Girone B 
 

--------------- SOLOFRA CALCIO Vincitrice 3ª contro 4ª  “Sandro Pertini” – MONTORO  
 

Girone C 
 

--------------- QUARTOGRAD Vincitrice 3ª contro 4ª  Simpatia – Pianura – NAPOLI  
 

Girone D 
 

--------------- qualificata come seconda classificata UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI 
 

Girone E 
 

--------------- CENTRO STORICO SALERNO Vincitrice 3ª contro 4ª  V. Volpe – SALERNO   
 

In caso di parità di punteggio al termine di ognuna delle gare innanzi indicate, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI 
RIGORE.  
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Al termine dei tempi regolamentari delle gare di cui innanzi, 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. 
 

Le quattro società vincenti, o considerate vincenti, le gare del secondo turno dei play-off, si 
aggiudicheranno il secondo posto del rispettivo girone ed acquisiranno il diritto a disputare le gare 
di spareggio-promozione, fra le società seconde classificate nel Campionato Regionale di 
Promozione 2021/2022, per l’acquisizione del titolo sportivo per l’ammissione al Campionato 
Regionale di Eccellenza 2022/2023. 
 
 

GARE  DI  SPAREGGIO–PROMOZIONE  
Per la determinazione della società (UNA), che, tra le cinque seconde classificate (una per 
ognuno dei cinque gironi del Campionato Regionale Campano di Promozione 2021/2022, 
all’esito delle gare, di cui al precedente paragrafo), acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione 
al Campionato Regionale di Eccellenza 2022/2023, saranno disputate le gare di spareggio-
promozione, in base alla classifica determinata sulla base dei seguenti criteri: 

a) migliore posizione di classifica;  

in caso di uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell’ordine:  

1) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”;  

2) del miglior quoziente tra "differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato / gare 
valide giocate”;  

3) miglior quoziente tra “maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato / gare valide 
giocate”;  

4) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 
società interessate 

Le cinque società qualificate quali seconde disputeranno le gare di spareggio-promozione, come 
di seguito indicato: 

LE SOCIETÀ IN PRIMA, SECONDA E TERZA POSIZIONE DI CLASSIFICA TRA LE CINQUE QUALIFICATE 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), SI QUALIFICHERANNO IN 
MODO DIRETTO AL SECONDO TURNO DELLE GARE DI SPAREGGIO. 

Sarà disputata una gara di spareggio tra le società quarta e quinta classificate tra le cinque 
società qualificate come seconde; la gara sarà disputata sul campo della società in migliore 
posizione di classifica (quarta classificata tra le cinque qualificate come seconde). 

in caso di parità, al termine di ognuna delle gare come innanzi indicate, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui in precedenza, in 
caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica, a 
conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito 
dell’applicazione dei richiamati criteri. 

Le società rimaste formeranno due abbinamenti e disputeranno un’unica gara, sul campo della 
società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta 
classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), come segue: 
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abbinamento 1: la società in migliore posizione di classifica tra le altre quattro rimaste (migliore 
seconda tra le cinque) qualificate contro la società in peggiore posizione di classifica (ovvero quella 
che si qualifica tra la quarta e la quinta delle cinque società; la gara sarà disputata in casa della 
società in migliore posizione di classifica; 

abbinamento 2: le due società rimaste, (ovvero la seconda e la terza, tra le cinque qualificate quali 
seconde). 

In caso di parità, al termine di ognuna delle due gare di cui agli abbinamenti 1 e 2, SI PROCEDERÀ 
ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti 
1 e 2, 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, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei 
criteri. 

Le due società vincenti o considerate vincenti,  le gare, di cui cui agli abbinamenti 1 e 2, 
disputeranno una gara unica in casa della società in migliore posizione di classifica tra le due. 

In caso di parità, al termine della gara di cui innanzi, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI ED EVENTUALMENTE DEI TIRI DI RIGORE. 

La società vincente la gara di cui innanzi, acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al 
Campionato Regionale Campano di Eccellenza 2022/2023. 

PLAY OUT: 
 

TURNO UNICO: sabato 30 aprile 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
9ª contro 12ª POLISPORTIVA PUGLIANELLO VITULANO (*) NON GIOCASI 

10ª contro 11ª VIRTUS GOTI 97 F.C. LUSCIANO U. Ievoli – SANT’AGATA DEI GOTI 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti; la società POLISPORTIVA PUGLIANELLO conserva il titolo di Promozione, mentre la 
società VITULANO retrocede al Campionato di Prima Categoria 2022/2023. 
 

Girone B 
9ª contro 12ª SAN VITALIANO MONTORO (*) NON GIOCASI 

10ª contro 11ª POLISPORTIVA BISACCESE CASTELPOTO A. Scotece – BISACCIA  
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti; la società SAN VITALIANO conserva il titolo di Promozione, mentre la società MONTORO 
retrocede al Campionato di Prima Categoria 2022/2023. 
 

Girone C 
9ª contro 12ª VIRTUS AFRAGOLA SOCCER LACCO AMENO 2013 (*) NON GIOCASI 

10ª contro 11ª PUTEOLANA 1909 ISOLA DI PROCIDA “Vezzuto – Marasco” – MONTE DI PROCIDA 
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti; la società VIRTUS AFRAGOLA SOCCER conserva il titolo di Promozione, mentre la società 
LACCO AMENO 2013 retrocede al Campionato di Prima Categoria 2022/2023. 
 

Girone D 
9ª contro 12ª AGEROLA SRL S. GIUSEPPE (*) NON GIOCASI 

10ª contro 11ª ATLETICO PAGANI SAN SEBASTIANO F.C. Loc. Pietre – TRAMONTI 
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(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti; la società AGEROLA SRL conserva il titolo di Promozione, mentre la società S. GIUSEPPE 
retrocede al Campionato di Prima Categoria 2022/2023. 

Girone E 
9ª contro 12ª U.S. POSEIDON 1958 G.S. HERAJON 1956  (*) NON GIOCASI 

10ª contro 11ª REAL PALOMONTE ACADEMY EBOLITANA Pastena – BATTIPAGLIA (a porte chiuse) 
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti; la società U.S. POSEIDON 1958 conserva il titolo di Promozione, mentre la società G.S. 
HERAJON 1956 retrocede al Campionato di Prima Categoria 2022/2023. 

In caso di parità di punteggio al termine di ognuna delle gare innanzi indicate, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI DI QUINDICI MINUTI CIASCUNO, MA NON DEI TIRI DI 
RIGORE.  

Al termine dei tempi regolamentari delle gare di cui innanzi, 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. 
 

Le società perdenti le gare di cui innanzi, o considerate perdenti, come dal precedente 
capoverso, saranno classificate – in conformità all’ordine delle posizioni rispettivamente 
acquisite (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), al termine della 
stagione regolare – al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al 
Campionato Regionale di Prima Categoria 2022/2023. 

 

***** 
CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022 – GIRONI C ED F  

GARE DI PLAY-OFF 
 
 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare play-off – gironi C ed F – del Campionato Regionale 
di Seconda Categoria 2021/2022. Previo accordo scritto che pervenga entro le ore 12.00 del 
mercoledì che precede la gara, le società di ogni abbinamento di play-off e/o play-out, possono 
chiedere di posticipare alla domenica in orario anche diverso da federale. Esse saranno 
disputate come segue: 

 

PRIMO TURNO: sabato 7 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone C 
2ª contro 5ª LIONS GROTTA CASTELFRANCI   (*) NON GIOCASI 
3ª contro 4ª BONITO FCD HELLAS TAURASI   BONITO 
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra la seconda e la quinta 
classificata, superiore ad otto punti, qualificata al secondo turno dei play-off la società LIONS 
GROTTA. 
 

Girone F 
2ª contro 5ª AC MARCHESA CASOLA CALCIO V. Pozzo – BOSCOREALE  
3ª contro 4ª MARA OTTO F.C. PIANO PIZZERIA LUCIA S. Michele – GRAGNANO   
 

In caso di parità, al termine di ognuna delle due gare di cui innanzi, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA 
DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 
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Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti 
innanzi indicati, 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, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito 
dell’applicazione dei criteri. 

SECONDO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone C 
--------------- LIONS GROTTA Vincitrice 3ª contro 4ª  Tratturo – GROTTAMINARDA  
 

Girone F 
--------------- Vincitrice 2ª contro 5ª Vincitrice 3ª contro 4ª  campo migliore classificata 
 

In caso di parità, al termine di ognuna delle due gare di cui innanzi, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA 
DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti 
innanzi indicati, 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, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito 
dell’applicazione dei criteri. 

***** 

PLAY–OFF E PLAY–OUT DEI CAMPIONATI DI CALCIO DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI 
 

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i play–off 
ed i play–out delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti: 
 
ART. 19 C.G.S. … omissis … 
 
ART. 19 C.G.S., COMMA 13. 
 
Per le sole gare di play-off e di play-out della Lega Nazionale Dilettanti: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off 
e play-out; 
 
b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari. Omissis … Le sanzioni di squalifica 
che non possono essere scontate in tutto od in parte nelle gare di play-off e play-out devono 
essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste 
dall’art. 49, lettera c), LND, quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato 
successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6.   
 
Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell’ultima giornata di 
Campionato, devono essere scontate nei play-off o play-out. 
 

***** 
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NORME COMUNI ALLE GARE DEI PLAY-OFF E DEI PLAY-OUT 
Il C.R. Campania, in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di 
sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell’ambito del C.R. Campania 
medesimo, ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l’impianto 
sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un 
quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di 
agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati 
almeno 50 biglietti). Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un 
quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità 
competenti per l’Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania. 

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non 
venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con 
l’applicazione delle consequenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

Ogni indicazione di questo C.R. Campania è, ovviamente, subordinata alle disposizioni degli Organi 
tutori dell’Ordine Pubblico. 

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di play-off e di play-out, si rimanda agli articoli del 
Codice di Giustizia Sportiva ed ai CC.UU. di abbreviazione dei termini.  

**** 
ORARIO FEDERALE 

Da domenica 17 aprile 2022, l’orario federale è fissato alle ore 16.30.  

**** 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

 

Come dal Regolamento della fase finale regionale, il primo turno e quelli successivi, fino al quarto 
incluso si svolgono con gara di sola andata, da disputarsi sul campo della società meglio 
classificata in Campionato nella fase regolare (a parità di condizioni, si terrà conto della 
prevalenza delle gare effettuate fuori casa nei turni precedenti, in caso di ulteriore parità di 
condizioni sarà effettuato il sorteggio, previo preannuncio, alla presenza dei dirigenti delle società 
interessate), come dal seguente programma: 

◼ primo turno   28.04.2022 

◼ secondo turno 05.05.2022   

◼ terzo turno (quarti di finale) 12.05.2022   

◼ quarto turno (semifinali) 19.05.2022   

La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 25 maggio 2022, in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. 

In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come 
dalle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

In ragione della non disputa della fase finale nazionale, la società che risulterà vincitrice acquisirà 
il titolo di Campione Regionale. 
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FASE FINALE REGIONALE (dal 28 aprile al 25 maggio 2022) 
Di seguito, si pubblica il programma gare del primo turno della fase finale regionale: 
 

PRIMO TURNO – GIOVEDÌ 28 APRILE 2022 – ore 16.30 
I.  VIRTUS AVELLINO 2013 FORZA E CORAGGIO BN SAN MICHELE DI SERINO 
II.  ACADEMY REAL MADDALONI LMM MONTEMILETTO B. Ferone – CASERTA  
III.  ALBANOVA CALCIO CALCIO FRATTESE 1928 CASAL DI PRINCIPE 
IV.  NAPOLI UNITED  DE LUCIA A. Vallefuoco – MUGNANO DI NA  
V.  ISCHIA CALCIO ARL EUROPA SRL Rispoli – ISCHIA  
VI.  MICRI RIONE TERRA San Michele Ex Carafa – VOLLA (ore 18.30) 
VII.  SAVIANO 1960 F.C.GIUGLIANO 1928 P. Pierro  – SAVIANO (lun. 2.5.22) 
VIII. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO CITTÀ DI TORRE DEL GRECO SANT’ AGNELLO 
IX.  SALERNUM BARONISSI AGROPOLI G. Figliolia – BARONISSI (merc. 27.4) 
X.  BUCCINO VOLCEI ROSSOBLÙ CASTEL SAN GIORGIO P. Via  – BUCCINO 

Come dal Regolamento della fase finale regionale, nell'ipotesi di parità, al termine di ciascuna gara 
saranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Perdurando la parità 
saranno effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

La società vincitrice il rispettivo incontro si qualifica al rispettivo turno successivo.  

Le ammonizioni sanzionate nel corso del Campionato sono integrate da quelle eventuali della fase 
finale regionale. 

In ordine alla disciplina sportiva della fase finale regionale, si rimanda agli allegati al Comunicato 
Ufficiale n. 45 del 15 ottobre 2021.  

 

Pubblicato in NAPOLI il 28 aprile 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


