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REGOLAMENTO TORNEI REGIONALI  
UNDER 16  E  UNDER 14 - 2022/2023 

Il Comitato Regionale Campania ha deliberato che per la stagione sportiva 2022/2023 i tornei regionali 
Under 16 e Under 14 saranno suddivisi in due fasi per determinare al termine della corrente stagione 
sportiva le ventiquattro società che comporranno i due giorni, ognuno di dodici squadre per  ogni categoria,  
Under 15 Élite e Under 17 Élite.  

TORNEO REGIONALE UNDER 16 

La prima fase del torneo, composta da 10 Gironi, si svolgerà con gare di solo andata come riportato dal 
calendario.  

Al termine della prima fase, le prime sei squadre classificate di ogni girone saranno inserite nei cinque gironi 
denominati Gold, mentre le rimanenti squadre andranno a comporre i cinque gironi Silver.  

La seconda fase del torneo si svolgerà con gare di andata e ritorno. 

Al termine della seconda fase, le società prime, seconde, terze e quarte e le migliori quattro quinte 
classificate  di ogni girone Gold, per un totale di 24 società, acquisiranno il diritto per la partecipazione al 
Campionato Under 17 Élite. 

Per determinare le migliori quattro classificate dei cinque gironi si stilerà un graduatoria con i seguenti 
criteri tra le cinque quarte classificate: 

a) quoziente punti su gare giocate 

b) differenza fra reti segnate e reti subite nella seconda fase;  

c) maggior numero di reti segnate nella seconda fase; 

d) minor numero di reti subite nella seconda fase; 

e) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella seconda fase; 

f) sorteggio 

Il diritto per le 24 società a partecipare al Campionato Under 17 Élite, Stagione Sportiva 2023/2024, è 
subordinato al rispetto dei “Criteri di ammissione Campionati Regionali 2023-2024” 

FASE FINALE GIRONI “GOLD” TORNEO UNDER 16  

Le società prime classificate e le tre migliori seconde classificate dei cinque gironi GOLD, parteciperanno 
alla fase finale per determinare la vincitrice del Torneo Under 16 Regionale Stagione Sportiva 2022/2023. 

In ipotesi di parità di punteggio nella prima posizione in classifica ,tra due società si adotterà il seguente 

criterio per determinare la prima classificata: 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-18-sgs-criteri-di-ammissione-campionati-regionali-2023-2024/
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a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 

b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

c) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella stagione sportiva appena conclusa; 

d) maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 

e) minor numero di reti subite nell’intero campionato; 

f) sorteggio. 

Analogamente nel caso dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda, terza e quarta classificata si 

adotterà il criterio di seguito indicato: 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 

b) miglior differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

c) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella stagione sportiva appena conclusa; 

d) maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 

e) minor numero di reti subite nell’intero campionato; 

f) sorteggio. 

Le otto società qualificate alla fase finale andranno a comporre il tabellone, i cui abbinamenti saranno 
sorteggiati. 

QUARTI DI FINALE 

Le gare dei quarti di finale si svolgeranno con formula di andata e ritorno. Per determinare la società che 

giocherà la gara di andata in casa sarà effettuato il sorteggio presso il Comitato Regionale Campania. 

In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa 

aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; NON si applicherà il criterio in virtù 

del quale le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. 

Qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti, saranno disputati due tempi 

supplementari di 10 minuti ciascuno, se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si 

procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

SEMIFINALI 

Le gare delle semifinali si svolgeranno con formula di andata e ritorno. 

Per determinare la società che giocherà la gara di andata in casa sarà effettuato il sorteggio presso il 

Comitato Regionale Campania. 

In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa 

aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di 

differenza reti, per determinare la squadra ammessa aI turno successivo, NON si applicherà il criterio in 

virtù del quale le reti segnate in trasferta avranno valore doppio. 
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Qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno disputati due tempi 

supplementari di 10 minuti ciascuno, se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si 

procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

FINALE 

La finale si svolgerà con gara UNICA, su campo neutro designato dal C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C. 

Qualora persistesse situazione di parità al termine della gara di finale, saranno disputati due tempi 

supplementari di 10 minuti ciascuno, se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si 

procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

 

****** 
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TORNEO REGIONALE UNDER 14 

La prima fase del torneo, composta da otto gironi, si svolgerà con gare di solo andata come riportato dal 
calendario.  

Al termine della prima fase le prime sei squadre classificate di ogni girone sarà inserito nei quattro gironi 
denominati Gold, mentre le rimanenti squadre andranno a comporre i quattro gironi Silver.  

La seconda fase del torneo per entrambi i gironi si svolgerà con gare di andata e ritorno. 

Al termine della seconda fase, le società prime, seconde, terze, quarte, quinte e seste classificate di ogni 
girone Gold, per un totale di 24 società, acquisiranno il diritto per la partecipazione al Campionato Under 
15 Élite.  

In ipotesi di parità tra la sesta e la settima classificata di un girone, si adotterà il seguente criterio per 

determinare la sesta classificata: 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 

b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

c) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella stagione sportiva appena conclusa; 

d) maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 

e) minor numero di reti subite nell’intero campionato; 

f) sorteggio. 

Il diritto per le 24 società a partecipare al Campionato Under 15 Élite, , Stagione Sportiva 2023/2024, è 
subordinato al rispetto dei “Criteri di ammissione Campionati Regionali 2023-2024” 

FASE FINALE GIRONI “GOLD” TORNEO UNDER 14  

Le società prime e seconde classificate dei quattro gironi GOLD, parteciperanno alla fase finale per 
determinare la vincitrice del Torneo Under 14 Regionale Stagione Sportiva 2022/2023. 

In ipotesi di parità di punteggio nella prima posizione in classifica ,tra due società si adotterà il seguente 

criterio per determinare la prima classificata: 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 

b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

c) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella stagione sportiva appena conclusa; 

d) maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 

e) minor numero di reti subite nell’intero campionato; 

f) sorteggio. 

Analogamente nel caso dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda, terza e quarta classificata si 

adotterà il criterio di seguito indicato: 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 

b) miglior differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n-18-sgs-criteri-di-ammissione-campionati-regionali-2023-2024/
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c) miglior piazzamento nella coppa disciplina nella stagione sportiva appena conclusa; 

d) maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 

e) minor numero di reti subite nell’intero campionato; 

f) sorteggio. 

QUARTI DI FINALE 

Le gare dei quarti di finale si svolgeranno con formula di andata e ritorno.  

Le società prime classificate incontreranno le seconde classificate.  

L’abbinamento avverrà a mezzo sorteggio, la società seconda classificata giocherà la gara di andata in casa. 

In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa 

aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; NON si applicherà il criterio in virtù 

del quale le reti segnate in trasferta hanno valore doppio. 

Qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno disputati due tempi 

supplementari di 10 minuti ciascuno, se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si 

procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

SEMIFINALI 

Le gare delle semifinali si svolgeranno con formula di andata e ritorno. 

Per determinare la società che giocherà la gara di andata in casa sarà effettuato il sorteggio presso il 

Comitato Regionale Campania. 

In caso di parità di punteggio a termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra ammessa 

aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore differenza reti; in caso di parità di punteggio e di 

differenza reti, per determinare la squadra ammessa aI turno successivo, NON si applicherà il criterio in 

virtù del quale le reti segnate in trasferta avranno valore doppio. 

Qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno disputati due tempi 

supplementari di 10 minuti ciascuno, se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si 

procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

FINALE 

La finale si svolgerà con gara UNICA, su campo neutro designato dal C.R. Campania L.N.D. – F.I.G.C. 

Qualora persistesse situazione di parità al termine della gara di finale, saranno disputati due tempi 

supplementari di 10 minuti ciascuno, se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si 

procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

 

****** 

 


