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PLAY OFF E PLAY OUT DEL CAMPIONATO REGIONALE DI 

PRIMA CATEGORIA  2022/2023 

Il Consiglio Direttivo di questo C.R., nell’ambito dell’autonomia organizzativa, di cui all’art. 25, comma 
6,del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in linea con le prescrizioni di cui alla nota 
della Lega Nazionale Dilettanti e con quanto già ratificato dalla Lega Nazionale Dilettanti negli anni 
sportivi decorsi, anche per la stagione sportiva 2022/2023, in prosecuzione della fase sperimentale, ha 
deliberato i play-off e play-out nei due gironi del Campionato Regionale d’Eccellenza. 

In via specifica, nel rispetto dell’art. 49 N.O.I.F. (Ordinamento dei Campionati), penultimo paragrafo, 
lettera c) ed ultimo capoverso, sono stati proposti i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-
off e di play-out, indicati in questo paragrafo (come deliberati dal Consiglio Direttivo di questo C.R.), che 
è inclusivo di tutte le disposizioni di riferimento, anche in conformità alla recente normativa 
confermativa dei criteri di questo C.R. per gli anni precedenti. 

È stato, altresì, determinato e confermato che: 

1. anche a seguito dell’introduzione della fase dei play-off e dei play-out, retrocederanno al rispettivo 
Campionato di Categoria inferiore, anche al termine della stagione sportiva 2022/2023, DUE società 
per ognuno degli otto gironi (sei da quattordici squadre e due da tredici squadre) del Campionato 
Regionale di Prima Categoria; 

2. in relazione al Campionato Regionale di Seconda Categoria (considerata la sua peculiare 
caratteristica di attività di base, collegata con quella del Campionato Provinciale di Terza Categoria), 
retrocederà una sola società, per ognuno dei gironi.    

Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi 
di play-off e di play-out in Prima Categoria, dovranno essere preliminarmente individuate: 

1. le otto società, una per ognuno degli otto gironi, che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 
direttamente l'ammissione al Campionato Regionale di Promozione; 

2. le trentadue società, quattro per ognuno degli otto gironi, che disputeranno le gare dei play-off; 

3. le trentadue società, quattro per ognuno degli otto gironi, che disputeranno le gare dei play-out;  

4. le otto società, una per ognuno degli otto gironi, che retrocederanno, in modo diretto, al 
Campionato Regionale Campano di Seconda Categoria 2023/2024.  

Al fine delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali degli otto 
gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2022/2023 sarà determinata come di 
seguito specificato (ovviamente saranno considerate le sole gare valide giocate, per cui vi sarà sempre 
un quoziente):  

In ordine al punto 1.: 
1A) La società prima classificata di ognuno degli otto gironi del Campionato Regionale Campano di Prima 

Categoria 2022/2023 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato 
Regionale di Promozione 2023/2024; 
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1B) Ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra due società: come dall’art. 51, 
comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore;  

1C) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra tre o più società:  

1Ca) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa, finalizzata alla determinazione delle prime 
due posizioni, che attribuiranno il diritto a partecipare alla gara di spareggio (in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore), che definirà la prima posizione 
in classifica. 

Per la compilazione della richiamata classifica avulsa si terrà conto, nell’ordine: 

I. dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

II. a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e 
subite negli stessi incontri, 

1Cb) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la 
gara di spareggio, si terrà conto, nell’ordine: 

I. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

II. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

III. della migliore posizione nella graduatoria della Coppa Disciplina (società con 
minor numero di penalità), relativa alle gare del Campionato Regionale di Prima 
Categoria 2022/2023. 

1Cc) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle due società che disputeranno la 
gara di spareggio, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa 
convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 

In ordine ai punti 2. e 3.: 
Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le quattro posizioni che 
attribuiscono il diritto alla partecipazione alla rispettiva fase (per i play-off: due o più società seconde ex 
aequo; terze ex aequo; quarte ex aequo; quinte ex aequo; per i play-out: due o più società quintultime 
ex aequo; quartultime ex aequo; terzultime ex aequo; penultime ex aequo):  

I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta 
classifica avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine:  

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

2. in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e 
subite negli stessi incontri;  

II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 

1. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  

2. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  

3. della migliore posizione nella graduatoria della Coppa Disciplina (società con minor numero 
di penalità), relativa alle gare del Campionato Regionale di Prima Categoria 2022/2023. 
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III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al 
sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società 
interessate. 

In ordine al punto 4.: 
4A) La società ultima classificata di ognuno degli otto gironi gironi del Campionato Regionale di Prima 

Categoria 2022/2023 retrocederà, in modo diretto, al Campionato Regionale di Seconda Categoria 
2023/2024; 

4B) ipotesi di parità di punteggio, nell’ultima posizione in classifica, tra due società: come dall’art. 51, 
comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore;  

4C) ipotesi di parità di punteggio, nell’ultima posizione in classifica, tra tre o più società:  

4Ca) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa, nell’ambito della quale le due società, rispettivamente in 
ultima e penultima posizione, parteciperanno alla gara di spareggio (in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore) per la non retrocessione al Campionato 
Regionale di Seconda Categoria 2023/2024.  

Per la compilazione della richiamata classifica avulsa si terrà conto, nell’ordine: 

1. dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

2. a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e 
subite negli stessi incontri; 

4Cb) in caso di ulteriore parità, N.O.I.F., si terrà conto, nell’ordine: 

1. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  

2. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  

3. della migliore posizione nella graduatoria della Coppa Disciplina (società con minor 
numero di penalità), relativa alle gare del Campionato Regionale di Prima Categoria 
2022/2023. 

4Cc) in caso di perdurante parità, la classifica avulsa (nell’ambito della quale le due società, 
rispettivamente in ultima e penultima posizione, parteciperanno alla gara di spareggio, in 
campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore, per la non retrocessione 
al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2023/2024) sarà definita mediante 
sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, 
delle società interessate.  

*        *       * 

Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off e di play-out, disposti, 
in via sperimentale, in ordine al Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2022/2023: 

PLAY-OFF 
 

Come già innanzi indicato, la società prima classificata di ognuno degli otto gironi del Campionato 
Regionale Campano di Prima Categoria 2022/2023 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per 
l’ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2023/2024.  

Per la determinazione delle due società, che, tra le otto seconde classificate (una per ognuno degli otto 
gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2022/2023), acquisiranno il titolo sportivo 
per l’ammissione al Campionato Regionale di Promozione 2023/2024, sarà disputata la fase dei play-off, 
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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 2022/2023, per l’acquisizione del titolo sportivo per l’ammissione al Campionato 
Regionale di Promozione 2023/2024.  

Per la determinazione della sesta posizione di classifica nel girone, sarà applicata la normativa, di cui ai 
presenti criteri, relativa all’individuazione delle società dal secondo al quinto posto. 

In ordine ai PLAY-OFF del Campionato di Prima Categoria 2022/2023, 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 10=DIECI: 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 2023/2024. 

● 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 O UGUALE A PUNTI 10=DIECI, vigerà 
la normativa di seguito specificata: 

A. 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 10=DIECI; 

B. 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 
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classifica, a conclusione della stagione regolare (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), SIA SUPERIORE A PUNTI 10=DIECI. 

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 OTTO SECONDE CLASSIFICATE (una per ognuno degli 
otto gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2022/2023, all’esito delle gare, di cui 
al precedente paragrafo), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale di 
Promozione 2023/2024, saranno disputeranno disputate le gare di spareggio-promozione, 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, 
delle società interessate. 

Va premesso che le otto società della richiamata classifica saranno suddivise, in quattro abbinamenti:  

abbinamento 1: la società in prima posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in peggiore posizione di classifica (ottava) tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di 
classifica, si terrà conto, nell’ordine: 

a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate 

abbinamento 2: la società in seconda posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in penultima posizione (settima) di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione 
della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di 
classifica, si terrà conto, nell’ordine: 

a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate; 
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abbinamento 3: la società in terza posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in terzultima posizione (sesta) di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di 
classifica, si terrà conto, nell’ordine 

a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”;  
b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate; 

abbinamento 4: la società in quarta posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in quartultima posizione (quinta) di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione 
della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di 
classifica, si terrà conto, nell’ordine: 

a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”;  
b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate; 

B) le società di ciascuno dei quattro abbinamenti 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), a conclusione della stagione regolare, 
tra le due società abbinate, la gara di ciascuno dei quattro abbinamenti sarà disputata sul campo 
della società in migliore posizione di classifica;  

C) in caso di parità, al termine di ognuna delle gare degli abbinamenti (1., 2., 3. e 4.), SI PROCEDERÀ 
ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE; 

D) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera C), 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, di cui 
alla medesima lettera c); 

E) le società vincitrici di ciascuno dei quattro abbinamenti disputeranno un’unica gara (abbinamenti 
5., 6.), sul campo della società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione 
della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, secondo il seguente 
schema: 

abbinamento 5: la società in prima posizione di classifica tra le quattro qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in peggiore posizione di classifica (quarta) tra le quattro qualificate al secondo turno (anche a seguito 
della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di 
uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell’ordine: 

a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate; 



F.I.G.C. - L.N.D. - C.R. CAMPANIA – PLAY-OFF E PLAY-OUT DEL CAMPIONATO REGIONALE DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023                                                   PAGINA   7 

abbinamento 6: la società in seconda posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in penultima posizione (terza) di classifica tra le quattro qualificate al secondo turno (anche a seguito 
della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di 
uguale posizione di classifica, si terrà conto, nell’ordine: 

a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”; 
b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
d) del sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate; 

F) in caso di parità, al termine di ognuna delle gare di cui al punto E), SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI 
DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE; 

G) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera E), 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, di cui 
alla medesima lettera E); 

H) le società vincenti la gara, di cui alla lettera E), o considerate vincente, come dalla lettera G), 
acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale Campano di Promozione 
2023/2024. 

RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE SOCIETÀ PERDENTI LE GARE DI CUI ALLA LETTERA E), O CONSIDERATE 
NON VINCENTI, COME DALLA LETTERA G): 

Alle società, di cui innanzi, è riservata priorità assoluta, esclusivamente per l’anno sportivo 2023/2024, 
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 2023/2024 entro il 
termine di scadenza ordinatorio. L’ammissione al Campionato di Promozione 2023/2024, mediante la 
riserva di priorità assoluta, di cui a questa lettera G), non è considerata “non ammissione” e, di 
conseguenza, non comporta la preclusione, di cui al n. 5) dei “Criteri di ammissione / riammissione alla 
categoria superiore 2023/2024”. 

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 OTTO società (UNA per ognuno degli otto gironi, da tredici e quattordici 
squadre, del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2022/2023), 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 degli otto 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; 
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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 degli otto 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 2023/2024. 

In ordine ai PLAY-OUT del Campionato di Prima Categoria 2022/2023, il C.R. Campania ha disposto che: 

• Le gare dei PLAY-OUT NON SARANNO DISPUTATE, nell’ipotesi che: tra la società PENULTIMA 
CLASSIFICATA e la società TERZULTIMA 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 10=DIECI: in tal caso, retrocederanno direttamente al Campionato 
Regionale di Seconda Categoria 2023/2024, le società ultima e penultima classificata in ognuno degli 
otto gironi del Campionato Regionale di Prima Categoria 2022/2023. 

• nell’ipotesi che, tra la società PENULTIMA CLASSIFICATA e la società TERZULTIMA CLASSIFICATA, la 
differenza di punteggio in classifica, a conclusione della stagione regolare (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), SIA PARI O INFERIORE A PUNTI 10=DIECI, vigerà la 
normativa di seguito specificata; 

a) 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 10=DIECI. 

b) 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 10=DIECI. 

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. 

*    *    *    * 

Le normative e le disposizioni enunciate in ordine ai criteri ed alle modalità delle fasi dei play-off e dei 
play-out sono inappellabili, in particolare, sia per quel che concerne la formazione delle classifiche, sia 
per lo svolgimento della fase agonistica, sia in riferimento all’attribuzione dei titoli sportivi. 
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Il calendario delle gare dei play-off sarà articolato con una tempistica compatibile con l’esigenza della 
comunicazione alla Lega Nazionale Dilettanti, nei termini da essa prescritti, delle società seconde 
classificate nei Campionati Regionali d’Eccellenza 2022/2023. 

Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022, il C.R. Campania, salvo eventuali disposizioni di 
diniego da parte di organi superiori 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). Salvo diversi 
provvedimenti emanati dagli organi competenti. 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, in merito alla “Quota biglietti”, è, subordinata alle disposizioni 
degli Organi superiori e degli Organi tutori dell’Ordine Pubblico.  

*    *    *    * 
 


