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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 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 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 dirigore);

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
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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
Di seguito si pubblica il calendario delle gare play-off, per la determinazione di “CAMPANIA B”
“2” 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:
SECONDO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30
1°. SAN MARZANO CALCIO
2°. F.C.GIUGLIANO 1928

AGROPOLI
NAPOLI UNITED

P. Novi – ANGRI
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.
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”.
*****
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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:
PLAY OFF:
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 spareggiopromozione, 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,
dellesocietà interessate

Classifica tra le cinque 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.
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N.

1.
2.
3.
4.
5.

SOCIETÀ
UC GIVOVACAPRIANACAPRI
SOLOFRA CALCIO
CENTRO STORICO SALERNO
RIONE TERRA
CELLOLE CALCIO

Posizione
2
2
2
3
3

Punti
a) / b)
2,231
2,192
2,115
2,000
1,846

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 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.
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 158 del 10 maggio 2022

Pagina 1434

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

SPAREGGIO PLAY OFF 4ª – 5ª IN GRADUATORIA
RIONE TERRA

CELLOLE CALCIO

T. CHIOVATO - BACOLI BAIA

PLAY OUT:
Girone C
PUTEOLANA 1909

ISOLA DI PROCIDA

MONTE DI PROCIDA

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.
La società perdente la gara di play-out, o considerata perdente, come dal precedente capoverso,
sarà classificata – in conformità all’ordine delle posizioni rispettivamente acquisite (anche a
seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), al termine della stagione regolare
– al terzultimo posto e, conseguentemente, retrocederà al Campionato Regionale di Prima
Categoria 2022/2023.

*****

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:
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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.

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.

●

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
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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”;
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,
dellesocietà interessate
va premesso che:
A) LE DUE SOCIETÀ IN PRIMA E SECONDA DI CLASSIFICA TRA LE SEI QUALIFICATE (anche a
seguitodella compilazione della cosiddetta classifica avulsa), SI QUALIFICHERANNO IN MODO
DIRETTOAL SECONDO TURNO DELLE GARE DI SPAREGGIO;
B) le altre quattro società della richiamata classifica saranno suddivise, in due abbinamenti:
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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
societàin 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”.
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

LUPO FIDELIS

Valleverde – ATRIPALDA

SPORTING VENTICANO

L. Durante – SAVIGNANO IRPINO

CITTÀ DI MUGNANO

SAN PIETRO A PATIENO

POMPEIANA

P. Ventre – VIETRI SUL MARE

Girone C
SAVIGNANESE

Girone D
MAUED SAN PIETRO

Girone E
VIETRIRAITO 1970

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 158 del 10 maggio 2022

Pagina 1438

Girone F
ATLETICO FAIANO

ATLETICO PISCIOTTA

D. Delle Donne – MONTECORVINO
PUGL.

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,
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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:
●

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.
SECONDO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30
Girone A
ATLETICO CERRETO

S. ANDREA DEL PIZZONE

Girone B
CASAMARCIANO

VIRIBUS UNITIS 1917 SRT

Girone C
HERACLEA CALCIO

FELICE SCANDONE

Girone D
U.S. ARZANESE 1924

F.C. CASALNUOVO

Girone E
STABIA FRIENDS

F3 NUCERIA

Girone F
PREPEZZANESE

REAL BELLIZZI

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
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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.

*****

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022
GARE DI PLAY-OFF E SPAREGGIO-PROMOZIONE
Di seguito si pubblica il calendario delle gare play-off – 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:

GIRONI A-B-D-E-G-I
PRIMO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30
Girone A
RINASCITA PIANESE ASD

REAL S.ANGELO IN FORMIS

(*) NON GIOCASI

VIRTUS CARANO A.S.D. 1962

REAL PUGLIANELLO CALCIO

Fratelli Falco – Comunale Loc.
Carano - SESSA AURUNCA

(*) 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
RINASCITA PIANESE ASD.
Girone B
WE LL COME UNITED

SAN MARCO DEI CAVOTI

(*) NON GIOCASI

MOLINARA

SPORTING PAGO VEIANO 2011

Comunale – MOLINARA

(*) 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 WE LL
COME UNITED.
Girone D
TRE TORRI SAN MARCELLINO

ATLETICO PORTICI 2009

(*) NON GIOCASI

K TEAM CASALNUOVO

REAL CANTERA ACERRA

D. IORIO - CASALNUOVO

(*) 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 TRE
TORRI SAN MARCELLINO.
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Girone E
TOTAL FOOTBALL CLUB

SPERONE

(*) NON GIOCASI

POLISPORTIVA L.TORIELLO

REAL SASSO

STADIO COMUNALE DELL’ANGELO –
SANTO STEFANO DEL SOLE

(*) 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 TOTALE
FOOTBALL CLUB.
Girone G
OLEVANESE
LONGOBARDA SALERNO

EFFE 2G S.C.
ATLETICO NUCERIA 2017

S. MICHELE – OLEVANO SUL TUSCIANO

Girone I
ASCEA 2018

TEMPALTA

(*) NON GIOCASI

COMPRENSORIO MONTESTELLA CAPITELLO 2018

C.S. Casignano - PELLEZZANO

G. MORRA – VALLO DELLA LUCANIA

(*) 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 ASCEA
2018
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.

GIRONI C-F
SECONDO TURNO: sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30
Girone C
LIONS GROTTA
Girone F
A.C. MARCHESA

BONITO

Tratturo – GROTTAMINARDA

MARA OTTO F.C.

V. Pozzo BOSCOREALE

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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GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE
GIRONE H
Vista la di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra le due società sotto riportate: 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

Girone H : sabato 14 maggio 2022 – ore 16.30
BATTIPAGLIA SOCCER 2019
ATLETICO BATTIPAGLIA 2018

T.M. VAUDANO - CAPACCIO

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 playoff 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 playout devono essere scontate, anche per il solo residuo, nelle eventuali gare di spareggiopromozione 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.
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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
delCodice di Giustizia Sportiva ed ai CC.UU. di abbreviazione dei termini.

****
CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO REGIONALE
DI SECONDA CATEGORIA
GIRONI A,B,D,E,G,H E I
Le classifiche sono aggiornate ai dati presenti sui Comunicati Ufficiali
In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le classifiche dei Campionati indicati
in epigrafe, aggiornate ai dati pubblicati sui Comunicati Ufficiali, compreso il presente.
Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle classifiche dei Campionati di cui
innanzi, dovranno rispettare, a pena di nullità, le seguenti condizioni:
redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e
timbrato in originale e trasmesso al C.R. Campania a mezzo posta elettronica certificata
all’indirizzo: segreteria@pec.Lndcampania.it;
enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (ad esempio, non sarà
presa in considerazione un'osservazione del tipo: "... risulta che il punteggio della Società X non sia
esatto... "; viceversa, la contestazione dovrà essere corredata da tutti gli elementi utili, in
riferimento alle classifiche del Campionato: dimostrazione dell'errore nella pubblicazione del
punteggio in classifica, attraverso l'indicazione della sequenza dei risultati, delle eventuali delibere
degli Organi della Giustizia Sportiva, delle eventuali errata-corrige, ecc.);
recapito presso questo C.R. della nota in parola entro le ore 15:00 di giovedì 12 maggio
2022 (vale la data in cui la nota perviene e non quella dell'eventuale spedizione postale, anche se
effettuata amezzo raccomandata).

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 terzo turno, le gare evidenziate hanno subito
una variazione
TERZO TURNO – GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022
Squadra 1

Squadra 2

Data/Ora

AGROPOLI

NAPOLI UNITED

FOOTBALL CLUB S, AGNELLO

ISCHIA CALCIO

MICRI

ACADEMY REAL MADDALONI

VIRTUS AVELLINO

ALBANOVA CALCIO

12/05/2022
16:30
11/05/2022
15:00
12/05/2022
16:30
12/05/2022
16:00

Impianto

Località Impianto

Indirizzo Impianto

G.TORRE

AGROPOLI

VIALE EUROPA Cda MARROTA

COMUNALE

S.AGNELLO

VIA DEI PINI

S. MICHELE EX
CARAFA

TAVERNANOVA

VIA FILICHITO TRAV. CARAFA

COMUNALE

SAN MICHELE DI
SERINO

GIUSTIZIA SPORTIVA
Giudice Sportivo Territoriale
RISULTATI

PLAY OFF 2A CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/05/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE C - 1 Giornata - A
BONITO

- FCD HELLAS TAURASI

GIRONE F - 1 Giornata - A
2-1

A.C. MARCHESA
MARA OTTO F.C.

- CASOLA CALCIO
- PIANO PIZZERIA LUCIA

3-0
1-0

SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 8/05/2022
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 13 Giornata - R
AUDAX DUGENTA
CAIANELLO
DRAGONESE CALCIO 2018
MITHRAEUM 2018
VIRTUS CARANO A.S.D. 1962
GREEN TEAM VITULAZIO

- POLISPORTIVA FAICCHIO
- CERVINO CALCIO
- REAL PUGLIANELLO CALCIO
- US PIEDIMONTESE
- AMOROSI
RINASCITA PIANESE AS.

GIRONE B - 13 Giornata - R
3-4
3-6
2-1
0-3
2-1
0–3

GIRONE D - 13 Giornata - R
GIOVE ACADEMY
MATTEO FOOTBALL KING
(1) REAL CANTERA ACERRA
(1) S.G. SPORTING CLUB A R.L.
SPORT VILLAGE
(1) TRE TORRI SAN MARCELLINO
(1) - disputata il 7/05/2022

- BORBONIA FELIX
- LITERNUM CALCIO
- SAN GIOVANNESE CALCIO
- SANT ATTILIO
- K TEAM CASALNUOVO
- ATLETICO PORTICI 2009

- ATLETICO NUCERIA 2017
- REAL FILETTA PEZZANO
- OLEVANESE
- POLISPORTIVA ETRURIA
- EFFE 2G S.C.
- ROVELLA CALCIO
- GUIDO CUORE DI ROCCA

- SPORTING PAGO VEIANO 2011
- SAN MARCO DEI CAVOTI
- CEPPALONI INTERCOLLINE
- MOLINARA
- WE LL COME UNITED

6-2
0-0
3-2
2-6
2-7

GIRONE E - 13 Giornata - R
2-3
4-3
2-0
3-0
0-3
3-1

(1) BRACIGLIANO
(1) ETOILE MONTORO
(1) QUINQUE DE ROCA
(1) REAL SERINO 2016
(1) SPERONE
(1) VIRTUS MONTEFALCIONE
(1) - disputata il 7/05/2022

1-2
0-2
0-2
3-1
3-1
6-1
1-2

ATLETICO BATTIPAGLIA 2018
CAGGIANO CALCIO
PRO SALA FOOTBALLCLUB
(1) STELLA CIOFFI
U.S. POLLESE 1923
(1) ZONE ALTE QUADRIVIO
(1) - disputata il 7/05/2022

GIRONE G - 13 Giornata - R
ASAD PEGASO
(1) CAVA FRIENDS
(1) CETARA
LONGOBARDA SALERNO
SALERNO GUISCARDS
SANTA TECLA CALCIO 2019
SPORTING GIFFONI
(1) - disputata il 7/05/2022

D

(1) AIROLA
(1) ANTONIO TEDINO
(1) REAL SAN NICOLA MANFREDI
SOLOPACA CALCIO
VIRTUS BENEVENTO F.C.
(1) - disputata il 7/05/2022

- A.C. SCISCIANO
- MI SFIZIO SOCCER
- ATLETICO BAIANO 2021
- REAL SASSO 12
- ATLETICO MANOCALZATI
- TOTAL FOOTBALL CLUB

0-2
3-0
0-0
3-3
1-1
1-3

GIRONE H - 13 Giornata - R
- BATTIPAGLIA SOCCER 2019
- SPORTING CLUB PALOMONTE
- SASSANO CALCIO
- VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO
- REAL SANTA CECILIA
- SICIGNANO
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GIRONE I - 13 Giornata - R
(1) ATLETICO PAESTUM
CAPITELLO 2018
CELLARUM 2012
(1) COMPRENS MONTESTELLA

- SAN MARCO AGROPOLI
- ATLETICO SAN MARCO
- SUPERSANTOS F.C.
- PALINURO

0-3
8-2
4-1
3-0

PERDIFUMO
(1) REAL SAN NICOLA
TEMPALTA
(1) - disputata il 7/05/2022

- ASCEA 2018
- ATLETIK
- NOVI VELIA

2-3
3-4
3-0

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 7/ 5/2022
GARA DEL 29/ 4/2022 ATLETICO PAESTUM - SAN MARCO AGROPOLI
Il GST, letto il referto arbitrale, rilevato che: - la società Atletico Paestum schierava inizialmente n. 7
calciatori; - al 7^ minuto del 1^ tempo la società Atletico Paestum a seguito di infortunio occorso ad un
proprio calciatore, restava in inferiorità numerica, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara; PQM,
letta la regola n. 3 del regolamento del giuoco del calcio, e visto l'art. 10 comma 1 del CGS, delibera di
infliggere alla società Atletico Paestum la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in
favore della società San Marco. Per gli altri eventuali provvedimenti si rimanda alla camicia di gara.
GARA DEL 29/ 4/2022 COMPRENSORIO MONTESTELLA - PALINURO
Il GST, letto il referto arbitrale, rilevato che: - la società ASD Palinuro schierava inizialmente n. 7 calciatori; al 3^ minuto del 1^tempo la società ASD Palinuro a seguito di infortunio occorso ad un proprio calciatore,
restava in inferiorità numerica, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara; PQM, letta la regola n. 3
del regolamento del giuoco del calcio, e visto l'art. 10 comma 1 del CGS, delibera di infliggere alla società
ASD Palinuro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società
Comprensorio Montestella. Per gli altri eventuali provvedimenti si rimanda alla camicia di gara.

GARE DEL 8/ 5/2022
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 30/ 4/2022 GREEN TEAM VITULAZIO - RINASCITA PIANESE ASD
Il GST letto il referto arbitrale, rilevato che la gara in epigrafe non si è disputa per l'assenza ingiustificata
della società Green Team Vitulazio, 2^ assenza, avvenuta nella ultima giornata del Campionato, il GST, in
applicazione del combinato disposto dell'art.53- 2 comma - NOIF e dell'art. 10 CGS, nella sua nuova
formulazione di cui ai CC.UU. n.42/A e n. 83/A della FIGC, rispettivamente del 30.1.2019 e 2.04.2019,
dell'art.110 NOIF e del C.U. n. 1 del 7.7.2021,delibera: a- di infliggere alla società Green Team Vitulazio la
punizione sportiva della perdita della gara con il risultato 0/3 in favore della società ASD Rinascita Pianese;
b- di comminare l'ammenda di â‚¬ 400,00 alla società Green Team Vitulazio, trattandosi che la rinunzia è
avvenuta nell'ultima gara del Campionato; c- di escludere la società Green Team Vitulazio, dal campionato
di competenza, trattandosi della seconda assenza ; d- di disporre che tutte le gare fin qui disputate dalla
Società Green Team Vitulazio vengono considerate nulle ai fini della classifica; e- di disporre lo svincolo di
autorità dello svincolo dei tesserati della società Green Team Vitulazio, così come previsto dall'art. 110 delle
NOIF;
GARA DEL 30/ 4/2022 TEMPALTA - NOVI VELIA
Il GST, letto il referto arbitrale, rilevato che: - la società ASD Novi Velia schierava inizialmente n. 9 calciatori;
- al 16^ minuto del2^ tempo la società ASD Novi Velia a seguito di n. tre infortuni occorsi a propri calciatori,
restava in inferiorità numerica, per cui il DDG sospendeva definitivamente la gara; PQM, letta la regola n. 3
del regolamento del giuoco del calcio, e visto l'art. 10 comma 1 del CGS, delibera di infliggere alla società
ASD Novi Velia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società
Tempalta. Per gli altri eventuali provvedimenti si rimanda alla camicia di gara.
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GARE DEL 7/ 5/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
PERDITA DELLA GARA:
ATLETICO PAESTUM
vedi delibera
PALINURO
vedi delibera
ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SANGIOVANNI FEDERICO

(ATLETICO PORTICI 2009)

PELUSO PASQUALE

(REAL SAN NICOLA MANFREDI)

RICCIO PASQUALE

(CEPPALONI INTERCOLLINE)

CAPECE ANIELLO

(VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
BALDINI GENNARO PIO

(CAVA FRIENDS)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ARZEO AURELIO

(VIRTUS BATTIPAGLIA CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ZARA MATTIA
CARDILLO LUCA

(ATLETICO MANOCALZATI)
(REAL SAN NICOLA MANFREDI)

GIORDANO DIEGO
ANDRETTA GERARDO

(CAVA FRIENDS)

MONTANARO BIAGIO
BALDINI GENNARO PIO
FERRARA VINCENZO
ZITO PIETRANTONIO

(ATLETICO PORTICI 2009)

D ANDREA DANTE
ALTIERI UMBERTO

(REAL SAN NICOLA)

(SICIGNANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
SCARPA ANTONIO

(STELLA CIOFFI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ESPOSITO VITTORIO
ROMANO ANTONIO
D EMMA PIETRO
SAVIANO GIANLUCA
PIERRO DANIEL

(ATLETICO PORTICI 2009)
(ATLETICO PORTICI 2009)
(CETARA)
(REAL SAN NICOLA MANFREDI)

(CAVA FRIENDS)
(CETARA)
(SICIGNANO)

(ZONE ALTE QUADRIVIO)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
DEL DEO ANTONIO

(REAL CANTERA ACERRA)

AMMONIZIONE (VII INFR)
NATALE ARMANDO

(TRE TORRI SAN MARCELLINO)

AMMONIZIONE (VI INFR)
D AURIA RAFFAELE
CIARCIA ADRIANO

(CAVA FRIENDS)
(REAL SAN NICOLA MANFREDI)

(ZONE ALTE QUADRIVIO)
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AMMONIZIONE (III INFR)
ASCOLESE ANTONIO
ONORATO ALESSANDRO
DE VITA FRANCESCO
FERRI ANDREA

ROSSI ANTONIO
CASTIELLO MATTEO
PINO CARMINE
ANGIUONI CARMINE

(CEPPALONI INTERCOLLINE)

(REAL FILETTA PEZZANO)

IORIO FRANCESCO

(REAL SASSO 12)

ANNUNZIATA FRANCESCO (A.C. SCISCIANO)
(REAL SASSO 12)
BUONAURO GUGLIELMO
(TOTAL FOOTBALL CLUB)
PAPA GIANLUCA

DAMATO GIOVANNI
SANUSI BOLAJI

(BRACIGLIANO)

(CAVA FRIENDS)
(QUINQUE DE ROCA)
(REAL SERINO 2016)
(STELLA CIOFFI)

(REAL SAN NICOLA MANFREDI)
(REAL SERINO 2016)
(VIRTUS MONTEFALCIONE)

AMMONIZIONE (II INFR)
PALO MAURIZIO

AMMONIZIONE (I INFR)
(REAL SERINO 2016)

GARE DEL 8/ 5/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:
RINASCITA PIANESE ASD
vedi delibera
PERDITA DELLA GARA:
NOVI VELIA
vedi delibera
RINASCITA PIANESE ASD
AMMENDA
Euro 400,00 RINASCITA PIANESE ASD
vedi delibera
Euro 100,00 DRAGONESE CALCIO 2018
propri sostenitori durante tutta la gara ingiuriavano con frasi offensive e volgari il DDG anche con l'ausilio
dello speaker del campo
Euro 80,00 SANTA TECLA CALCIO 2019
propri sostenitori durante l'intera gara accendevano cinque fumogeni
Euro 15,00 SPORTING GIFFONI
Per ritardo
DIRIGENTI
AMMONIZIONE (II INFR)
VIAGI MASSIMILIANO

(SANTA TECLA CALCIO 2019)

ALLENATORI
AMMONIZIONE (II INFR)
CIACCIA PAOLO

(AUDAX DUGENTA)

ZOCCOLILLO CARMINE

(POLISPORTIVA FAICCHIO)
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CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
GRASSO JACOPO

(ASCEA 2018)

Con comportamento sleale scorretto ed antisportivo insultava il capitano della squadra avversa e da tale
comportamento scaturiva una rissa
ZOCCOLA GERARDO

(ATLETICO BATTIPAGLIA 2018)

Con comportamento antisportivo e violento colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
ESPOSITO VALENTINO

(LITERNUM CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GIORDANO RAFFAELE
PARENTE FRANCESCO

(ASAD PEGASO)

MIGLINO FABIO

(ATLETICO BATTIPAGLIA 2018)

(REAL PUGLIANELLO CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)
D ANDREA FRANCESCO

(BORBONIA FELIX)

DI PALMA CARLO

(PRO SALA FOOTBALLCLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
MATARAZZO AGOSTINO
CESARO PASQUALE
CONTALDO GERARDO
TRAMA GABRIELE
TAMMARO MARTINO
SABATINO ALESSANDRO

(AMOROSI)
(BATTIPAGLIA SOCCER 2019)
(POLISPORTIVA ETRURIA)
(SASSANO CALCIO)
(SOLOPACA CALCIO)

FUCCI MATTIA
VITTOZZI MICHELE
PETRILLO FABIO
CIMMINO MIMMO
PETOLICCHIO GIOVANNI

(AUDAX DUGENTA)

D ALISE ANTONIO
ROMANO NICOLA

(K TEAM CASALNUOVO)

SOMMELLA CIRO RAOUL
CAPALBO CARMINE
AUDINO GIUSEPPE
MARTINO GIANLUCA

(BORBONIA FELIX)

SCARDINO PASQUALE
MANCINO ANGELO

(DRAGONESE CALCIO 2018)

DE PALMA ROBERTO

(VIRTUS BENEVENTO F.C.)

DI MARTINO MARCO
PARAGGIO ANTONIO
BOTTA ROCCO

(ATLETICO BATTIPAGLIA 2018)

(BATTIPAGLIA SOCCER 2019)
(POLISPORTIVA FAICCHIO)
(SOLOPACA CALCIO)
(SPORTING GIFFONI)

(SPORTING GIFFONI)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)
D ALESSANDRO GIANLUCA (ASCEA 2018)
(MITHRAEUM 2018)
FISIO MICHELE

(ROVELLA CALCIO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FERRUCCI GABRIELE
VALENTINO VINCENZO
CATUOGNO ALESSANDRO
VASSALLO MICHAEL
PRASSINO VINCENZO

(AMOROSI)
(DRAGONESE CALCIO 2018)
(PERDIFUMO)
(ROVELLA CALCIO)

(PERDIFUMO)
(REAL PUGLIANELLO CALCIO)
(VIRTUS CARANO A.S.D. 1962)

(VIRTUS CARANO A.S.D. 1962)

AMMONIZIONE (VIII INFR)
NOCERA PIETRO
PROIETTO EMILIO

(DRAGONESE CALCIO 2018)
(ROVELLA CALCIO)

(SPORTING GIFFONI)

AMMONIZIONE (VII INFR)
ZOCCOLA GERARDO

(ATLETICO BATTIPAGLIA 2018)

AMMONIZIONE (VI INFR)
MILO ANTONIO
FASULO ANTONIO
BIFANO ANATOLI MARIO
DE MICCO GENNARO

(ASAD PEGASO)
(BATTIPAGLIA SOCCER 2019)
(CAPITELLO 2018)

(BATTIPAGLIA SOCCER 2019)
(GUIDO CUORE DI ROCCA)

(LITERNUM CALCIO)
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AMMONIZIONE (III INFR)
SILVESTRI PIETRO
PALUMBO ALFONSO
SACCO LUIGI
TEDESCO ANDREA
D AUSILIO ALESSANDRO

(AMOROSI)
(EFFE 2G S.C.)
(LITERNUM CALCIO)
(POLISPORTIVA FAICCHIO)
(SPORT VILLAGE)

VENE ALBERTO
MOCCIA ANTONIO
DE CONCILIIS CRISTIAN
CAMPIONE MARCO
GRILLO MARIO

(AUDAX DUGENTA)

PAPPADIA SIMONE
DELLA PERUTA ANTONIO
DE MARTINO ROSARIO
LAURENTINO FRANCO
GALLO NICOLA

(ATLETICO BATTIPAGLIA 2018)

PINTO LUIGI
SATURNO RAFFAELE
ALDI LATINO
STANZIONE GENNY
MARTUSCIELLO ALFONSO
SANTAMARIA UMBERTO

(ASCEA 2018)

(GIOVE ACADEMY)
(POLISPORTIVA ETRURIA)
(SANTA TECLA CALCIO 2019)
(SPORTING GIFFONI)

AMMONIZIONE (II INFR)
FOSCHINI DOMENICO
TORINO GIANLUCA
NOCERA PASQUALE
FORTUNATO ALFREDO
GIANNOTTA CARLO
BERGANTINO ROBERTO

(AMOROSI)
(BORBONIA FELIX)
(DRAGONESE CALCIO 2018)
(LONGOBARDA SALERNO)
(POLISPORTIVA FAICCHIO)

(CERVINO CALCIO)
(LITERNUM CALCIO)
(MATTEO FOOTBALL KING)
(PRO SALA FOOTBALLCLUB)

(US PIEDIMONTESE)

AMMONIZIONE (I INFR)
VECCIO CRISTIAN
SATURNO MARCO
SATURNO VITTORIO
PELLE ARTURO
GALLUCCIO GIOVANNI
RICCIO DAVIDE

(AMOROSI)
(ATLETICO SAN MARCO)
(ATLETICO SAN MARCO)
(CAPITELLO 2018)
(MATTEO FOOTBALL KING)
(REAL PUGLIANELLO CALCIO)

(ATLETICO SAN MARCO)
(AUDAX DUGENTA)
(GIOVE ACADEMY)
(PERDIFUMO)
(SANTA TECLA CALCIO 2019)

GARE DEL CAMPIONATO PLAY OFF 2A CATEGORIA
GARE DEL 7/ 5/2022
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
GUERRIERO EROS

(FCD HELLAS TAURASI)

ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
IANNONE LUIGI

(PIANO PIZZERIA LUCIA)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
D ALESSIO CRISTIANO

(BONITO)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ANNUNZIATA MICHELE
MASTELLONE GAETANO
BEATRICE EMANUEL
CONZA SIMONE
SOLLAZZO TIZIANO
CORTIGLIA FRANCESCO
D AURIA GABRIELE
BRUNO LORENZO
GIUSTO ROSARIO TONY

(A.C. MARCHESA)
(A.C. MARCHESA)
(BONITO)
(BONITO)
(BONITO)
(CASOLA CALCIO)
(CASOLA CALCIO)
(FCD HELLAS TAURASI)
(FCD HELLAS TAURASI)

DONNARUMMA ANGELO
SCOGNAMIGLIO GENNARO
BEATRICE ROBERTO
DE PASQUALE ADRIANO
CASCONE ALESSANDRO
CUOMO SALVATORE
VICEDOMINI ALESSIO
CARULLO GERARDO
GRIMALDI MICHELE

(A.C. MARCHESA)
(A.C. MARCHESA)
(BONITO)
(BONITO)
(CASOLA CALCIO)
(CASOLA CALCIO)
(CASOLA CALCIO)
(FCD HELLAS TAURASI)
(FCD HELLAS TAURASI)
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RUSSO FRANCESCO

(FCD HELLAS TAURASI)

ESPOSITO ITALO

(MARA OTTO F.C.)

LONGOBARDI GIUSEPPE
CASTELLANO ANTONINO
PANE ANTONINO

(MARA OTTO F.C.)

ALFANO GERARDO
GALLIFUOCO MAURIZIO
GERARD
PASSARO CARLO
COPPOLA ANTONINO
RUSSO DIEGO

(PIANO PIZZERIA LUCIA)
(PIANO PIZZERIA LUCIA)

(MARA OTTO F.C.)
(MARA OTTO F.C.)
(MARA OTTO F.C.)
(PIANO PIZZERIA LUCIA)
(PIANO PIZZERIA LUCIA)

EVENTUALI RECLAMI AVVERSO LE DECISIONI ASSUNTE CON IL PRESENTE
COMUNICATO DOVRANNO ESSERE PRESENTATI, AI SENSI DELL’ART. 71 C.G.S.
Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:
• Tramite Addebito su Conto della Società
• Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. –
F.I.G.C.
• Tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale)
Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale
Pec: csat@pec.lndcampania.it
N.B.: Nei casi previsti dall’articolo di cui in intestazione inviare copia alla controparte
****

Le ammende irrogate con il presente Comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e
non oltre il 17 maggio 2022.
Pubblicato in NAPOLI il 10 maggio 2022.

Il Presidente
Carmine Zigarelli
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