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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Stagione sportiva 2021/2022 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 

 

REGOLAMENTO E FORMULA PLAY OFF 

 

In appendice all’attività conclusiva del campionato, è previsto lo svolgimento di gare di Play Off 

mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate.  

Per determinare le posizioni in classifica in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 

due o più squadre, si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (c.d. 

classifica avulsa) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 

a) Dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

b) Dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

c) Dalla differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

d) Dalla differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

e) Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 

f) Del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 

g) Del sorteggio. 

Le squadre, che in virtù dei su indicati criteri, avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase 

finale dei Play Off, effettueranno le gare sui campi delle squadre meglio classificate, con il seguente 

calendario; 

GARA 1:-        2^ classificata contro 5^ classificata; 

GARA 2:-        3^ classificata contro 4^ classificata; 
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, della durata di 40 minuti cadauno, saranno 

effettuati i tempi supplementari, della durata di 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità verrà 

considerata vincente, la società in miglior posizione di classifica al termine del campionato. 

FINALE PROVINCIALE 

La finale si disputerà su campo neutro con il seguente regolamento: 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, persistesse situazione di parità di punteggio, saranno 

disputati i tempi supplementari della durata di 10° minuti ciascuno. 

Nel caso permanga parità anche dopo i tempi supplementari, la squadra vincente verrà determinata 

dall’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

Il “Campione Provinciale “, se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare 

al campionato Regionale Under 17 della stagione sportiva successiva. 

Le società che partecipano ai campionati Regionali, hanno diritto di classifica, come da nuove 

disposizioni impartite, se richiesto. 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 

REGOLAMENTO E FORMULA PLAY OFF 

 

In appendice all’attività conclusiva del campionato, è previsto lo svolgimento di gare di Play Off 

mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate.  

Per determinare le posizioni in classifica in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 

due o più squadre, si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (c.d. 

classifica avulsa) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 

a) Dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

b) Dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

c) Dalla differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

d) Dalla differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

e) Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
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f) Del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 

g) Del sorteggio. 

Le squadre, che in virtù dei su indicati criteri, avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase 

finale dei Play Off, effettueranno le gare sui campi delle squadre meglio classificate, con il seguente 

calendario; 

GARA 1:-        2^ classificata contro 5^ classificata; 

GARA 2:-        3^ classificata contro 4^ classificata; 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, della durata di 30 minuti cadauno, saranno 

effettuati i tempi supplementari, della durata di 10 minuti ciascuno, in caso di ulteriore parità verrà 

considerata vincente, con accesso alla finale, la società in migliore posizione di classifica al termine 

del campionato. 

 

FINALE PROVINCIALE 

La finale si disputerà su campo neutro con il seguente regolamento: 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, persistesse situazione di parità di punteggio, saranno 

disputati i tempi supplementari della durata di 10° minuti ciascuno. 

Nel caso permanga parità anche dopo i tempi supplementari, la squadra vincente verrà determinata 

dall’esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

Il “Campione Provinciale “, se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipare 

al campionato Regionale Under 15 della stagione sportiva successiva. 

Le società che partecipano ai campionati Regionali, hanno diritto di classifica, come da nuove 

disposizioni impartite, se richiesto. 

  

 

 

mailto:del.benevento@lnd.it

