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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 secondo e terzo 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 8 MAGGIO 2022 – ORE 16.30 

U.S. ANGRI 1927 – PALMESE – campo “P. Novi” – ANGRI  

DOMENICA 15 MAGGIO 2022 – ORE 16.30 

PUTEOLANA 1902 – U.S. ANGRI 1927  campo “D. Conte – Arco Felice – POZZUOLI  

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”. 

- 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. 
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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”  
“1” 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: 
 
 

 

PRIMO TURNO: domenica 8 maggio 2022 – ore 16.30 
 

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

In caso di parità, al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE. 

Le quattro società vincenti o considerate vincenti delle gare, di cui agli abbinamenti (1., 2., 3., 
4.), si incontreranno, sabato 14 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.  

SECONDO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Secondo turno 
1°. SAN MARZANO CALCIO AGROPOLI  P. Novi – ANGRI  

2°. F.C.GIUGLIANO 1928      Audax Cervinara Calcio / Napoli United     Giraud – TORRE ANN.TA 

In caso di parità, al termine di ognuna delle due gare degli abbinamenti 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 
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. 
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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”. 

***** 

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: 
 
 

SECONDO TURNO: sabato 7 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
 

--------------- CELLOLE CALCIO PONTE 98   CELLOLE 

Girone B 
 

--------------- SOLOFRA CALCIO CIMITILE  “A. Gallucci” – SOLOFRA  
 

Girone C 
 

--------------- QUARTOGRAD RIONE TERRA  Simpatia – Pianura – NAPOLI  
 

Girone D 
 

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

Girone E 
 

--------------- CENTRO STORICO SALERNO F.C. SALERNO  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.  
 

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 e la società qualificata direttamente come 
seconda, 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: 
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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: 

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. 
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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: 

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

10ª contro 11ª PUTEOLANA 1909 ISOLA DI PROCIDA (**) RINVIATA 
 

(**) Rinviata per reclamo 
 
(*) 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. 

In caso di parità di punteggio al termine della gara innanzi indicata, 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 play-out 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 play-out, 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 Prima Categoria 2022/2023. 

***** 
CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022  

GARA DI SPAREGGIO PER LA NON RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE 
In ordine al Campionato di Prima categoria 2021/2022, la gara di spareggio per la non 
retrocessione al Campionato di Seconda Categoria 2022/2023 tra le società terminate all’ultimo 
posto a parità di punteggio nel girone B, sarà disputata come segue: 

GIRONE B – DOMENICA 8 MAGGIO 2022– ORE 10.30  

CICCIANO – VIRIBUS UNITIS 4917 SRT: stadio CARBONARA DI NOLA. 

Nell'ipotesi di parità, al termine della gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno 
effettuati i tiri di rigore come dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

Ingresso libero. 

Sul Comunicato Ufficiale di giovedì 5 maggio prossimo saranno pubblicate tutte le indicazioni utili, 
relative alla gara. 

***** 



 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 154 del 3 maggio 2022                     Pagina 1367 

 
CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 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 
Prima 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: 

PLAY OFF: 
 

 

Come già innanzi indicato, la società prima classificata di ognuno dei sei gironi del Campionato 
Regionale Campano di Prima Categoria 2021/2022 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per 
l’ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2022/2023.  

Per la determinazione delle due società, che, tra le sei seconde classificate (una per ognuno dei 
sei gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2021/2022), acquisiranno il 
titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2022/2023, sarà 
disputata la fase dei play-off, tra le società classificatesi – come dai criteri enunciati ai punti 2. e 
3. – nella seconda, terza, quarta e quinta posizione in ognuno dei sei 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; 

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 il diritto a disputare le gare di 
spareggio-promozione, fra le società seconde classificate nel Campionato Regionale di Prima 
Categoria 2021/2022, per l’acquisizione del titolo sportivo per l’ammissione al Campionato 
Regionale di Promozione 2022/2023.  
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IN ORDINE AI PLAY-OFF DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2021/2022, IL C.R. CAMPANIA 
HA DISPOSTO CHE: 

● LE GARE DEI PLAY-OFF NON SARANNO DISPUTATE, NELL’IPOTESI CHE, TRA LA SOCIETÀ 
SECONDA CLASSIFICATA E LA SOCIETÀ TERZA 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 tal caso la società seconda 
classificata accede direttamente alle gare di spareggio-promozione per la determinazione delle 
altre due squadre che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
Regionale di Promozione 2022/2023. 

per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2022/2023. 

● NELL’IPOTESI CHE, TRA LA SOCIETÀ SECONDA CLASSIFICATA E LA SOCIETÀ TERZA 
CLASSIFICATA, LA DIFFERENZA DI PUNTEGGIO IN CLASSIFICA, a conclusione della stagione 
regolare (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), SIA INFERIORE A 
PUNTI 9=NOVE, VIGERÀ LA NORMATIVA DI SEGUITO SPECIFICATA: 

● LA GARA DEL PRIMO TURNO (seconda contro quinta) NON SARÀ DISPUTATA, NELL’IPOTESI 
CHE, TRA LA SOCIETÀ SECONDA CLASSIFICATA E LA SOCIETÀ QUINTA 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 PRIMO TURNO (terza contro quarta) NON SARÀ DISPUTATA, NELL’IPOTESI CHE, 
TRA LA SOCIETÀ TERZA CLASSIFICATA E LA SOCIETÀ QUARTA 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 la relativa conseguenza (qualificazione al secondo turno dei play-off), le rispettive 
società (seconda e terza) 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 di Prima Categoria sarà disputato, nel rispetto dei criteri di 
svolgimento innanzi specificati, in qualsiasi ipotesi. 

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

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

4) nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà la società con minor numero di penalità, in 
ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato di Prima Categoria 2021/2022. 

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

va premesso che: 

A) LE DUE SOCIETÀ IN PRIMA E SECONDA DI CLASSIFICA TRA LE SEI QUALIFICATE (anche a seguito 
della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), SI QUALIFICHERANNO IN MODO DIRETTO 
AL SECONDO TURNO DELLE GARE DI SPAREGGIO; 

B) le altre quattro società della richiamata classifica saranno suddivise, in due abbinamenti:  

abbinamento 1: la società in terza posizione di classifica tra le sei qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa) incontrerà la società in peggiore posizione di 
classifica (sesta) tra le sei qualificate; 

abbinamento 2: la società in quarta posizione di classifica tra le sei qualificate incontrerà la società 
in penultima posizione (quinta) di classifica tra le sei qualificate. 

In caso di parità, al termine di ognuna delle due gare degli abbinamenti (1., 2.), SI PROCEDERÀ 
ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI E DEGLI EVENTUALI TIRI DI RIGORE. 

Le società vincitrici di ciascuno dei due abbinamenti disputeranno un’unica gara, sul campo della 
società in migliore posizione di classifica: la società prima tra le sei qualificate come seconde, 
incontrerà la società vincente, peggiore classificata tra le quattro di cui agli abbinamenti 1. e 2.; la 
società seconda tra le sei qualificate come seconde, incontrerà la società vincente, migliore 
classificata tra le quattro di cui agli abbinamenti 1. e 2. 

In caso di parità, al termine delle gare di cui al punto D), SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE 
TEMPI SUPPLEMENTARI E DEGLI EVENTUALI TIRI DI RIGORE; 

Le società vincenti le gare, di cui Innanzi, acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al 
Campionato Regionale Campano di Promozione  2022/2023. 

RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE SOCIETÀ PERDENTI LA GARA DI SPAREGGIO 
PROMOZIONE DEL SECONDO TURNO:  
Alle due società, di cui innanzi, è riservata priorità assoluta, esclusivamente per l’anno sportivo 
2022/2023, in ordine all’ammissione al Campionato di Promozione, fino a copertura degli 
eventuali posti vacanti in organico, senza obbligo, entro tale limite, di presentazione della 
domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere formalizzata l’iscrizione al Campionato di 
Promozione 2022/2023 entro il termine di scadenza ordinatorio. Nell’ipotesi di posti vacanti, 
nell’organico del Campionato di Promozione 2022/2023, in numero inferiore a due, l’ordine di 
graduatoria delle due società, di cui al titolo di questa lettera G), sarà determinato dalla posizione 
di classifica tra le sei società qualificate come seconde. L’ammissione al Campionato di 
Promozione 2022/2023, mediante la riserva di priorità assoluta, di cui a questa lettera G), non è 
considerata “ammissione alla categoria superiore” e, di conseguenza, non comporta la 
preclusione, di cui al n. 5) dei “Criteri di ammissione / riammissione alla categoria superiore 
2022/2022”.  
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PRIMO TURNO: sabato 7 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
2ª contro 5ª  CASAL DI PRINCIPE 81033 EDM CARDITESE (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª  RINASCITA ALVIGNANESE VIRTUS LIBURIA (*) 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 A 
la società CASAL DI PRINCIPE 81033. 

Girone B 
2ª contro 5ª  PARCO AQUILONE BOSCHESE CALCIO (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª  LUPO FIDELIS REAL CAMPOS A. Roca – AVELLINO (a porte chiuse) 

(*) 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 PARCO AQUILONE. 

Girone C 
2ª contro 5ª  SAVIGNANESE U.S. ALTAVILLA 2016 (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª  NUSCO 75 SPORTING VENTICANO NUSCO 

(*) 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 SAVIGNANESE. 
 

Girone D 
2ª contro 5ª  MAUED SAN PIETRO BOYS PIANURESE 2005 (*) NON GIOCASI  

3ª contro 4ª  CITTÀ DI MUGNANO CALCIO MELITO DI NAPOLI A. Vallefuoco – MUGNANO DI NA 

(*) 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 MAUED SAN PIETRO. 
 

Girone E 
2ª contro 5ª  VIETRIRAITO 1970 VALENTINO MAZZOLA (*) NON GIOCASI  

3ª contro 4ª  POMPEIANA 1929 SIANO CALCIO 2017  Giraud – TORRE ANN.TA 

(*) 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 VIETRIRAITO 1970. 
 

Girone F 
2ª contro 5ª  ATLETICO FAIANO FARAONE (*) NON GIOCASI 

3ª contro 4ª  REAL VATOLLA ATLETICO PISCIOTTA     TEN.M. VAUDANO – CAPACCIO  

(*) 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 ATLETICO FAIANO. 

SECONDO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
----------------  qualificata come seconda classificata la società CASAL DI PRINCIPE 81033 

Girone B 
---------------- PARCO AQUILONE Vincente 3ª contro 4ª Valleverde – ATRIPALDA  

Girone C 
----------------  SAVIGNANESE Vincente 3ª contro 4ª          L. Durante – SAVIGNANO IRPINO 
 

Girone D 
----------------  MAUED SAN PIETRO Vincente 3ª contro 4ª           SAN PIETRO A PATIENO 
 

 

Girone E 
----------------  VIETRIRAITO 1970 Vincente 3ª contro 4ª                   P. Ventre – VIETRI SUL MARE 
 

Girone F 
----------------   ATLETICO FAIANO Vincente 3ª contro 4ª D. Delle Donne – MONTECORVINO PUGL. 
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In caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DI 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. 

 

PLAY OUT: 
 

Come già innanzi indicato, la società ultima classificata di ognuno dei sei gironi del Campionato 
Regionale di Prima Categoria 2021/2022 retrocederà, in modo diretto, al Campionato Regionale di 
Seconda Categoria 2022/2023. 

Per la determinazione delle altre sei società (una per ognuno dei sei gironi, da quattordici e 
quindici squadre, del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2021/2022), che 
retrocederanno al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023, sarà disputata la fase 
dei play-out, fra le società classificatesi – come dai criteri enunciati ai punti 2. e 3. – nella 
penultima, terzultima, quartultima e quintultima posizione in ognuno dei sei richiamati gironi, 
come di seguito specificato: 

a) le società quintultima e penultima 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; 

b) le società quartultima e terzultima classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della 
quartultima 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), disputeranno un’unica gara, sul campo della società in migliore posizione di classifica al termine 
del Campionato in conformità all’ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche a 
seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa): 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 delle gare di cui alla lettera d), 
in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica 
(quella che ha giuocato in casa) al termine del Campionato (anche a seguito della compilazione 
della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare; 

f) la società perdente (una per ognuno dei sei gironi) la gara di cui alla lettera d), o considerata 
perdente, come dalla lettera e), sarà classificata al penultimo posto e, conseguentemente, 
retrocederà al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023. 

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



 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 154 del 3 maggio 2022                     Pagina 1372 

● LA GARA DEL PRIMO TURNO DI PLAY-OUT (quintultima contro penultima) NON SARÀ 
DISPUTATA, NELL’IPOTESI CHE, TRA LE DUE CONTENDENTI, 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 PRIMO TURNO DI PLAY-OUT (quartultima contro terzultima) NON SARÀ 
DISPUTATA, NELL’IPOTESI CHE, TRA LE DUE CONTENDENTI, 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 in migliore posizione di classifica 
(anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della 
stagione regolare. 

Il secondo turno dei play-out di Prima Categoria, nei sei gironi da quattordici e quindici squadre, 
sarà disputato, nel rispetto dei criteri di svolgimento innanzi specificati, in qualsiasi ipotesi. 

PRIMO TURNO: sabato 7 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
10ª contro 13ª  DURAZZANO 2018 S. ANDREA DEL PIZZONE (*) NON GIOCASI 

11ª contro 12ª  SAN NICOLA CALCIO 2009 ATLETICO CERRETO        A. Clemente – SAN NICOLA LA STRADA 
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti, la società DURAZZANO 2018 conserva il titolo di Prima Categoria. 

La società S. ANDREA DEL PIZZONE disputerà la gara del secondo play-out sul campo della perdente 
tra Atletico Cerreto e San Nicola Calcio 2009. 

Girone B 
10ª contro 13ª  S MARIA ASSUNTA PERDENTE SPAREGGIO GIR. B (*) NON GIOCASI 

11ª contro 12ª  VICO CALCIO  CASAMARCIANO           CARBONARA DI NOLA 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti, la società SANTA MARIA ASSUNTA conserva il titolo di Prima Categoria. 

La società VINCENTE LA GARA DI SPAREGGIO disputerà la gara del secondo play-out sul campo della 
perdente tra Vico Calcio e Casamarciano. 

Girone C 
10ª contro 13ª  ORSARA DI PUGLIA FELICE SCANDONE (*) NON GIOCASI 

11ª contro 12ª  ROCCA SAN FELICE HERACLEA CALCIO ROCCA SAN FELICE 
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti, la società ORSARA DI PUGLIA conserva il titolo di Prima Categoria. 

La società FELICE SCANDONE disputerà la gara del secondo play-out sul campo della perdente tra 
Rocca San Felice ed Heraclea Calcio. 

Girone D  
10ª contro 13ª  RINASCITA CASAVATORE F.C. CASALNUOVO (*) NON GIOCASI 

11ª contro 12ª  INTERPIANURESE U.S. ARZANESE 1924 Astroni – Pianura – NA 
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti, la società RINASCITA CASAVATORE conserva il titolo di Prima Categoria. 

La società F.C. CASALNUOVO disputerà la gara del secondo play-out sul campo della perdente tra 
Interpianurese ed U.S. Arzanese 1924. 
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Girone E  
11ª contro 14ª  SPORTING PAGANI F3 NUCERIA (*) NON GIOCASI 

12ª contro 13ª REAL ROVIGLIANO 2009 STABIA FRIENDS Giraud – TORRE ANN.TA   
 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti, la società SPORTING PAGANI  conserva il titolo di Prima Categoria. 

La società F3 NUCERIA disputerà la gara del secondo play-out sul campo della perdente tra Real 

Rovigliano 2009 e Stabia Friends. 

Girone F  
10ª contro 13ª  PRO COLLIANO REAL BELLIZZI (*) NON GIOCASI 

10ª contro 13ª  PREPEZZANESE POLISPORTIVA BARONISSI G.Giannattasio – GIFFONI SEI CASALI 

(*) la gara non sarà disputata in ragione di distacco in classifica, tra le due contendenti, superiore ad 
otto punti, la società PRO COLLIANO conserva il titolo di Prima Categoria. 

La società REAL BELLIZZI  disputerà la gara del secondo play-out sul campo della perdente tra 
Prepezzanese e Polisportiva Baronissi. 

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 innanzi, in caso di 
parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a 
conclusione della stagione regolare. 

SECONDO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Girone A 
----------------  Perdente 11ª contro 12ª  S. ANDREA DEL PIZZONE     campo perdente 11ª o 12ª  classificata 

Girone B 
----------------  Perdente 11ª contro 12ª - VINCENTE GARA SPAREGGIO GIR. B         campo perdente 11ª o 12ª  classificata 

Girone C 
----------------  Perdente 11ª contro 12ª  FELICE SCANDONE                campo perdente 11ª o 12ª  classificata 

Girone D  
----------------  Perdente 11ª contro 12ª  F.C. CASALNUOVO      campo perdente 11ª o 12ª  classificata 

Girone E  
----------------  Perdente 12ª contro 13ª  F3 NUCERIA                            campo perdente 12ª o 13ª  classificata 

Girone F  
----------------  Perdente 11ª contro 12ª  REAL BELLIZZI                         campo perdente 11ª o 12ª  classificata 

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 innanzi, in caso di 
parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a 
conclusione della stagione regolare. 

Le società perdenti il rispettivo secondo incontro di play-out, o considerate perdenti, come dalla 
normativa, saranno classificate al penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al 
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023. 
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***** 

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. 

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. 

***** 
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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. 

***** 

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.  
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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Di seguito, si pubblica il programma delle gare del secondo turno, determinato a mezzo sorteggio, 
tra le società qualificate e le due società ripescate, in programma giovedì 5 maggio 2022: 

FASE FINALE REGIONALE (dal 28 aprile al 25 maggio 2022) 

SECONDO TURNO – GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022 – ore 16.30 
1.  FOOTBALL CLUB S. AGNELLO NAPOLI UNITED SANT’ AGNELLO (ore 15.00) 
2.  SAVIANO 1960 MICRI P. Pierro  – SAVIANO  
3.  ALBANOVA CALCIO F.C.GIUGLIANO 1928 S. Stefano – QUALIANO  
4.  ACADEMY REAL MADDALONI AGROPOLI B. Ferone – CASERTA   
5.  ISCHIA CALCIO ARL BUCCINO VOLCEI Rispoli – ISCHIA  
6.  VIRTUS AVELLINO 2013 ROSSOBLÙ CASTEL SAN GIORGIO SAN MICHELE DI SERINO (ore 16.00) 

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.  

Nell’apposito paragrafo di questo comunicato ufficiale si riportano I risultati e i provvedimenti 
disciplinari delle gare del primo turno della fase finale regionale. 

**** 
COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Di seguito, si riportano i link di collegamento dei documenti della Lega Nazionale Dilettanti, 
pubblicati dalla L.N.D. medesima: 

- Comunicato Ufficiale n. 48 del 3 maggio 2022 – normative del Settore Tecnico della FIGC; 

- Comunicato Ufficiale n. 49 del 3 maggio 2022 – revoca CU FIGC n. 42/A  del 30 luglio 2021; 

- Comunicato Ufficiale n. 50 del 3 maggio 2022 – revoca rinvii gare causa Covi-19; 

- Circolare n. 17 del 2 maggio 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 
Chrisztian D’Osualdo; 

- Circolare n. 13 del 3 maggio 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Roberto 
Mei, Sig. Alessandro Lui e Sig. Stefano Mattei. 

**** 

Pubblicato in NAPOLI il 3 maggio 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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