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PROGRAMMA GARE DI RECUPERO  
 

 

 

UNDER 16  
GIRONE B – 7 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 
ANACAPRI POL. SAN GIUSEPPE  15/04  11.30 DAMECUTA ANACAPRI ACC. SOC. 

SAN PAOLO 1970 VIRTUS JUNIOR NA  28/04  15.00 SAN MICHELE GRAGNANO ACC. SOC. 
 

 

UNDER 15  
GIRONE A – 9 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 
FOOTBALL C. CARUSO ACADEMY PROCIDA  24/04  11.00 MIAN SPORT VILLAGE QUARTO VIA DANTE ALIGHIETRI 

 

UNDER 14  
GIRONE B – 7 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 A Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 
REAL CASAREA REAL ANFRA 2010  20/04   15.00 HOLLY BENJY CASALNUOVO - NA 

 
 

 
 
 

 VARIAZIONI AL PROGRAMMA GARE  
 

 

UNDER 14  
GIRONE C – 6 Giornata  

Squadra 1 Squadra 2 R Data/Ora Impianto Località Impianto Indirizzo Impianto 
ACADEMY PROCIDA REAL G. SCIREA  19/04  15.00 SPINETTI PROCIDA ACC. SOC. 
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PLAY OFF   TERZA CATEGORIA  
 

Le gare Play Off si disputeranno nei giorni  23/24 Aprile 2022 – 30 Aprile / 1 Maggio. 

 

Le classifiche finali ed il programma gare provvisorio sarà pubblicato venerdì 15 Aprile. 

 
                                                  

DISCIPLINA SPORTIVA 

 
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 8.  

 
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) punto 1, LND, sesto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel 
campionato successivo, ai sensi dell’art. 21, comma 6.  
 
 
SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI PLAY-OFF:  
 

1. LE SANZIONI di SQUALIFICA, derivanti dal campionato; 
2. 2. LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE SANZIONATE, derivanti 

dal campionato;  
3. 3. LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE.  

 
 
 
PLAY – OFF DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2021/2022  

 
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 ogni girone) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato 
Regionale di Seconda Categoria 2022/2023.  
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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;  
 
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: ● della differenza tra reH 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 questo 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):  

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: ● della differenza tra reH segnate e subite 
nell’intero Campionato; ●● del maggior numero di reH 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 questa D.P., 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 prosecuzione 
della fase sperimentale, 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 cinque richiamati gironi, 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), e) 
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; a) 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; b) 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.  
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.  

 
 

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

Pubblicato in Napoli  il 13 Aprile 2022 

Il Segretario 

Giuseppe Ferro 

 

Il Delegato 

Antonio Montesano 

 

 


