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CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 2021/2022 
GARE DI PLAY-OFF  

 

TERZO TURNO: sabato 21 maggio 2022 – ore 16.30 
 

Secondo turno 
-- SAN MARZANO CALCIO F.C.GIUGLIANO 1928    P. Novi – ANGRI  

In caso di parità, al termine della gara di cui innanzi, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI DA QUINDICI MINUTI CIASCUNO; perdurando la parità saranno effettuati i 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”. 

***** 
CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE 2021/2022 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE – PLAY OFF 
 
 

SABATO 21 MAGGIO 2022– ORE 16.30 
abbinamento 1: UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI – RIONE TERRA campo San Costanzo – Capri; 

abbinamento 2: SOLOFRA CALCIO – CENTRO STORICO SALERNO campo A. Gallucci – Solofra. 

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

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti 1 
e 2, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di 
classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della 
stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei 
criteri. 

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

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

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

In relazione alla disciplina sportiva delle gare di spareggio promozione, poiché si accede a queste 
gare attraverso le gare di play-off, la prosecuzione è considerata come “gara di play-off” e, pertanto, 
“Le ammonizioni sono da considerarsi come prosieguo di gare play-off.” 

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

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE – PLAY OFF 

Di seguito si pubblica il calendario delle gare spareggio-promozione 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, possono chiedere di posticipare alla 
domenica in orario anche diverso da federale. Esse saranno disputate come segue: 

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: 
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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) 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. 

Classifica tra le sei società qualificatesi come seconde a seguito delle gare di play-off  

N. SOCIETÀ posizione Punti / GVG Dif. Reti camp / GVG 

1 ATLETICO FAIANO 2ª 2.269  

2 CASAL DI PRINCIPE 81033 2ª 2.231 1.577 

3 PARCO AQUILONE 2ª 2.231 0.961 

4 SAVIGNANESE 2ª 2.077  

5 VIETRIRAITO 1970 2ª 1.964  

6 CITTÀ DI MUGNANO 3ª   



 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 162 del 19 maggio 2022                   Pagina 1476 

 
In relazione alla disciplina sportiva delle gare di spareggio promozione, poiché si accede a queste 
gare attraverso le gare di play-off, la prosecuzione è considerata come “gara di play-off” e, pertanto, 
“Le ammonizioni sono da considerarsi come prosieguo di gare play-off.” 

GARE DI SPAREGGIO-PROMOZIONE: sabato 21 maggio 2022 – ore 16.30 
 

3ª-6ª PARCO AQUILONE – CITTÀ DI MUGNANO campo Valleverde – Atripalda;  
4ª-5ª SAVIGNANESE – VIETRIRAITO 1970 campo L. Durante – Savignano Irpino. 

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

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”.  

***** 

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022  
GARA DI SPAREGGIO PER LA NON RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE 

In ordine al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, la gara di spareggio per la non 
retrocessione al Campionato di Terza Categoria 2022/2023 tra le società terminate all’ultimo posto 
a parità di punteggio nel girone D, sarà disputata come segue: 

GIRONE D – SABATO 21 MAGGIO 2022– ORE 16.30  
MATTEO FOOTBALL KING – S.G. SPORTING CLUB A R.L.: stadio A. VALLEFUOCO – MUGNANO DI NAPOLI. 

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. 

Ognuna delle due società metterà a disposizione tre palloni regolamentari. 

***** 

CAMPIONATO REGIONALE DI SECONDA CATEGORIA 2021/2022  
GARE DI PLAY-OFF DEGLI ALTRI GIRONI 

 
 

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: 
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SECONDO TURNO: sabato 21 maggio 2022 – ore 16.30 

Girone A 
--------------- RINASCITA PIANESE REAL PUGLIANELLO CALCIO Piana di Monte Verna  

Girone B 
--------------- WE LL COME  UNITED MOLINARA                           Mellusi 1 – Benevento (22.5.22 ore 17) 

Girone D 
--------------- TRE TORRI SAN MARCELLINO K TEAM CASALNOVO San Marcellino 

Girone E 
--------------- TOTAL FOOTBALL CUB POLISPORTIVA L. TORIELLO  Sporting Club – Nola   

Girone G 
--------------- OLEVANESE ATLETICO NUCERIA 2017  S. Michele – Olevano sul Tusciano 

Girone I 
--------------- ASCEA 2018 CAPITELLO 2018  Ascea Marina 

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

Al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui agli abbinamenti 
innanzi indicati, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore 
posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a 
conclusione della stagione regolare, o la società che abbia disputato la gara in casa, a seguito 
dell’applicazione dei criteri. 

***** 

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

Si trascrive di seguito la normativa in ordine alle sanzioni a carico di tesserati valide per i play–off ed 
i play–out delle gare dei Campionati organizzati nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti: 

ART. 19 C.G.S. … omissis … 

ART. 19 C.G.S., COMMA 13. 

Per le sole gare di play-off e di play-out della Lega Nazionale Dilettanti: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off e 
play-out; 

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

Le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione, riportate nell’ultima giornata di Campionato, 
devono essere scontate nei play-off o play-out. 

***** 

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 
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munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di 
biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità 
(esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 
biglietti). Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo 
di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per 
l’Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania. 

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

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

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

**** 

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

**** 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2021/2022 GARA DI FINALE REGIONALE 
La gara di finale regionale si disputerà mercoledì 1° giugno 2022, in campo neutro, con eventuali 
tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. 

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

La designazione del campo e dell’orario della finale per il 1° e 2° posto saranno stabiliti da questo C.R. e 
pubblicata sul Comunicato Ufficiale di questo C.R. 

**** 

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA  
RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE  

E CON GLI ORGANI D’INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI 
Le società e gli Organi di informazione sono tenuti a rispettare quanto stabilito dall'art. 48, 
comma 2, del Regolamento della L.N.D. che stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e 
le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione 
radiotelevisiva. 

Per le disposizioni in materia si rimanda alle Circolari n. 6 e n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2021, 
pubblicate in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2021 di questo C.R. Campania. 

La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: stampa.campania@lnd.it.  

Di seguito, si pubblica l’elenco delle emittenti TV, WEB e WEB TV, autorizzate all’esercizio della 
cronaca sportiva radiotelevisiva gratuita (3 minuti): 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7644-circolare-n-6-rapporti-con-organi-di-informazione-per-l-esercizio-del-diritto-di-cronaca-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/7645-circolare-n-7-acquisizione-diritti-audio-video-2021-2022/file
mailto:stampa.campania@lnd.it
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  EMITTENTI AUTORIZZATE ALL'ESERCIZIO DELLA CRONACA SPORTIVA RADIOTELEVISIVA 
  GRATUITA (3 MINUTI) 
 

N.B.: è consentito l'accesso allo stadio a un giornalista e due tecnici per ciascuna emittente televisiva, ad 
un giornalista ed un tecnico per ciascuna emittente radiofonica e ad un giornalista per ciascuna emittente 
web (il tutto subordinato alla disponibilità e capienza dell'impianto e alle limitazioni imposte dal 
protocollo sanitario). 

 

TIPO EMITTENTE EMITTENTE 

TV CAMPI FLEGREI TV 

TV  COMUNICATION PROGRAM TV 

WEB IL GRANATA ACERRA 

TV e WEB SPORT CHANNEL 214 

WEB SPORT EVENT 

TV e WEB TELEVOMERO 

TV  USER TV 

TV  VIDEONOLA 

Eventuali ulteriori integrazioni al richiamato elenco di emittenti TV, WEB TV e WEB, saranno 
pubblicate sui Comunicati Ufficiali, ogni giovedì. 

**** 

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. 61 del 6 maggio 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC 
nn. 265/AA, 266/AA e n. 267/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 62 dell’11 maggio 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC 
nn. 268/AA, 269/AA e n. 270/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 63 del 12 maggio 2022 – modelli tipo fidejussioni Licenze Nazionali Lega 
Pro; 

- Comunicato Ufficiale n. 64 del 13 maggio 2022 – C.A.E. – riunione del 21 aprile 2022; 

- Comunicato Ufficiale n. 65 del 16 maggio 2022 – Campionato Nazionale Under 20 BS: rinuncia 
Napoli Beach Soccer; 

- Comunicato Ufficiale n. 66 del 16 maggio 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC 
n. 271/AA e n. 272/AA; 

- Comunicato Ufficiale n. 67 del 17 maggio 2022 – fase nazionale Coppa Italia Dilettanti – gara di 
finale nazionale; 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8911-comunicato-ufficiale-n-61-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8921-comunicato-ufficiale-n-62-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8928-comunicato-ufficiale-n-63-cu-n-246-a-figc-modelli-tipo-fideiussioni-licenze-nazionali-lega-pro-2022-2023/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8929-comunicato-ufficiale-n-64-commissione-accordi-economici-lnd/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8935-comunicato-ufficiale-n-65-beach-soccer/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8938-comunicato-ufficiale-n-66-cu-dal-n-271-aa-e-n-272-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8941-comunicato-ufficiale-n-67-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-finale/file


 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 162 del 19 maggio 2022                   Pagina 1480 

- Comunicato Ufficiale n. 68 del 18 maggio 2022 – provvedimenti della Procura Federale – CU FIGC 
dal n. 273/AA al n. 275/AA; 

- Circolare n. 22 del 12 maggio 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Edoardo 
Chiesa, Sig. Andrea Gorga, Sig. Davide Bampi, Sig. Angelo Gargano e Sig. Patrick Pantaleo; 

- Circolare n. 23 del 17 maggio 2022 – decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Diego 
Ivan Lalli; 

- Circolare n. 24 del 18 maggio 2022 – sentenze Organi di Giustizia Sportiva divenute o che 
diventeranno definitive al 31 maggio 2022 – applicazione art. 94 ter, commi 11 e 12 delle N.O.I.F. 

 

 

Pubblicato in NAPOLI il 19 maggio 2022. 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8950-comunicato-ufficiale-n-68-cu-dal-n-273-aa-al-n-275-aa-figc-provvedimenti-della-procura-federale/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8927-circolare-n-22-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8939-circolare-n-23-decisioni-del-tribunale-nazionale-antidoping-1/file
https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2021-2022/8945-circolare-n-24-art-94-ter-noif/file

