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REGOLAMENTO CAMPIONATO REGIONALE 

UNDER 19 - 2022/2023 

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ 

Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Under 19 i calciatori NATI DAL 1° GENNAIO 2004 

IN POI e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione 

del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul 

Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”). 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della 
perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 

Al Campionato Regionale Juniores Under 19 2022/2023 è consentito impiegare fino ad un massimo di TRE 
calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi. 

L’inosservanza della predetta disposizione, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione sportiva della 
perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi (fra i quali, anche al Regionale Juniores Under 19) possono schierare in campo, nelle 

gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Regionale 

Juniores Under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da 

ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI 

“Nel corso della gare di CAMPIONATI REGIONALI JUNIORES ORGANIZZATI DAI COMITATI REGIONALI 

POSSONO ESSERE EFFETTUATE CINQUE SOSTITUZIONI PER SQUADRA INDIPENDENTEMENTE DAL 

RUOLO RICOPERTO”. 

SANZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 

OPPURE A SEGUITO DI ESCLUSIONE PER RINUNCIA 

Come dal C.U. n. 1 del 6 luglio 2022, pagg. 32, 37 e 41, alle società di Eccellenza, Promozione e Prima 
Categoria che non parteciperanno con proprie squadre al Campionato Regionale o Provinciale 
obbligatorio “Juniores”, ovvero escluse per rinuncia (anche relativa alla mancata partecipazione a quattro 
gare, in qualsiasi fase del Campionato), o che, dopo il suo inizio, ne vengono escluse, verrà addebitata la 
seguente rispettiva somma di: 

- € 4.000,00, per le società di eccellenza, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione 
dell’attività giovanile del Comitato; 

- € 3.000,00 per le società di Promozione, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione 
dell’attività giovanile del Comitato. 

- € 1.500,00 per le società di Prima Categoria, quale concorso alle spese sostenute per l’organizzazione 
dell’attività giovanile del Comitato. 
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ESECUZIONE DELLE SANZIONI 

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. 

ADEMPIMENTI TECNICI – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ 

Il Consiglio Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai Campionati di 

predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono 

obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva 

delle rispettive squadre. Il Consiglio Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i 

Campionati – ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro – quelli di parte svolgono le loro 

funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza. 

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO 

Il Comitato Regionale Campania ha attivato in via sperimentale il Quadro gare & Variazioni on-

line. Le Società partecipanti ai campionati regionali, selezionando la voce “Quadro gare” nella sezione 

COMPETIZIONI o cliccando sull’icona “Quadro gare & Variazioni on-line”, posizionato sul lato 

destro nella sezione dei Comunicati Ufficiali, oppure raggiungendo l’indirizzo 

https://campania.lnd.it/quadro-gare/, visualizzeranno il quadro gare aggiornato in tempo reale che 

offrirà anche la possibilità nelle modalità e nei tempi prestabiliti (entro le ore 18.00 del venerdì 

antecedente la gara) di richiedere eventuali variazioni riguardanti le proprie gare di campionato in 

programma.  

Si invitano le società a consultare la “Guida all’utilizzo delle variazioni on-line” presente sul Sito Internet 

di questo C.R. Campania. 

Le richieste di cui in epigrafe dovranno essere inviate almeno cinque giorni prima della gara stabilita. 

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, 
inversioni di campo.  

Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate. 

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del 
Campionato Regionale Under 19, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima 
squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai 
rispettivi calendari. 

Per il Campionato Regionale Under 19, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di 

mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, 

che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo. 

SPOSTAMENTO D’UFFICIO AL LUNEDÌ DELLA GARA NELL’IPOTESI DI CONCOMITANZA CON 

GARA DELLA PRIMA SQUADRA DI UNA OD ENTRAMBE LE SOCIETÀ 

Nell’ipotesi che si verifichi una contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato 
Campionato giovanile di una delle due società controparti, sia essa da calendario, sia essa dovuta a 
variazione, il C.R. Campania, ai sensi dell’art. 26 della L.N.D., sposterà d’ufficio la gara al lunedì, o, 
nell’ipotesi di mancata disponibilità del campo, al martedì o al mercoledì immediatamente successivi. 

La normativa sarà applicata anche per le gare di recupero del Campionato Regionale Under 19. 

 

https://campania.lnd.it/quadro-gare/
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SQUALIFICHE CAMPI DI GIUOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO 

In caso di squalifica del campo di gioco, con consequenziale disputa di gara interna in campo neutro, la 

società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo 

Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di 

Ordine Pubblico). 

GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività 

della  domenica (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di sabato 

(ad orario federale ed in notturna) e di lunedì (ad orario federale ed in notturna). 

Per le gare domenicali con società isolane non sarà consentito un orario antecedente le 10.00 

antimeridiane. 

In ordine alle gare con società isolane del Campionato Regionale Under 19, sia per i giorni feriali, sia per 

la domenica, non sarà consentito un orario successivo all’orario federale, salvo accordo tra le due società. 

Le gare in notturna sono consentite, anche in ordine ai recuperi, negli orari tra le 16.00 e le 20.00, con 
facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante. 

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni 
di campo. 

Non saranno ratificate dal C.R. Campania richieste di spostamenti di gare, che comportino 
concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla 
richiesta di spostamento, salvo accordi tra le due società. 

Anche per il Campionato Regionale Under 19 2022/2023, sempre in via sperimentale (con riserva di 
ripristino degli orari ordinari, con decorrenza dal 1° gennaio 2022), l’orario d’inizio delle gare ad orario 
federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è differito alle 
ore 15.00, con la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti. 

NORMATIVA DI CARATTERE GENERALE 

Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 1 del 6 luglio 2022. 

AMMENDE PER RINUNCIA 

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., 

anche le ammende, come di seguito: 

1a rinuncia € 100,00 

2a rinuncia € 200,00 

3a rinuncia € 400,00 

Le sanzioni pecuniarie sopra indicate saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di 
gara si verifichi quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione del Campionato. 

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi 

per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, 

relativa alla stagione sportiva 2022/2023: 
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Campionato Regionale Under 19 € 60,00 

SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE 

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a 

Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i 

calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella 

squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE REGIONALE 

DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2022/2023 

Non essendovi in competizione alcun titolo sportivo, nell’ipotesi di parità di punteggio fra due o più 

società, in una qualsiasi tra le due posizioni (prima e seconda classificata) che attribuiscono il diritto alla 

partecipazione alla fase finale regionale (es: due o più società prime ex aequo; due o più società seconde 

ex aequo), la classifica sarà determinata come segue: 

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: 
• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
• 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: 
A) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
B) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

 

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà alla fase finale regionale la società con minor numero di 

penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare della stagione regolare del 

Campionato Regionale Under 19 2022/2023. 

Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al sorteggio, che 

sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 

FASE FINALE REGIONALE (DAL 26 MARZO AL 3  MAGGIO 2023) 

DETERMINAZIONE DELLA SOCIETÀ VINCITRICE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 

Il C.R. Campania ha deliberato le seguenti modalità di determinazione della società vincitrice della FASE 

FINALE REGIONALE: 

- le gare della fase finale regionale si disputeranno ad orario federale, fatta salva la possibilità di diverso 

orario, su disposizione del C.R. Campania, per le gare di semifinale e finale e fatta salva l'ipotesi di 

accordo scritto tra le rispettive società in gara (anche per orario notturno), che pervenga al C.R. 

Campania entro il giorno che precede la pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale; 

le 10 società, che risulteranno classificate al primo posto e le migliori 6 seconde dei dieci gironi, 
accederanno alla FASE FINALE REGIONALE; 
- nell'ipotesi di società prime o seconde classificate a parità di punteggio nei rispettivi gironi la classifica 

per la determinazione delle due squadre che si qualificheranno alla fase finale regionale sarà 

determinata come indicato nell’apposito paragrafo (non vi sarà alcuna gara di spareggio). 
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DETERMINAZIONE DELLE DIECI SOCIETÀ PRIME CLASSIFICATE E DELLE SEI SOCIETÀ MIGLIORI 

SECONDE CLASSIFICATE CAMPIONATO U19 – 2022/2023 

In considerazione del numero diverso di partecipanti in alcuni gironi relativi al Campionato U19, occorre 
precisare che per la determinazione delle classifiche delle 10 vincenti e delle sei società (migliori seconde 
tra le dieci classificate al secondo posto dei dieci gironi del Campionato Regionale Campano Under 19 
2022/2023) qualificate alla fase finale del Campionato U19, la classifica sarà determinata sulla base dei 
seguenti criteri: 

1) miglior quoziente “Punti conseguiti / gare valide giocate”;  

2) 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 il minor quoziente: “numero di penalità / 
gare valide giocate”, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina del Campionato Regionale Under 
19 2022/2023; 

5) perdurando ancora la parità, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa 
convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE REGIONALE 

PRIMO TURNO E SUCCESSIVI 

Il primo turno e quelli successivi si svolgono con gara di sola andata, da disputarsi sul campo della 

società meglio classificata in Campionato nella fase regolare e secondo quanto elencato nell’apposito 

Tabellone pubblicato sul Comunicato Ufficiale, come dal seguente programma: 

 

 Primo turno (ottavi) 26.03.2023 

 Secondo turno (quarti di finale) 02.04.2023 

 Terzo turno (semifinali) 12.04.2023 
 

 

Nell'ipotesi di parità, al termine di ciascuna gara saranno effettuati due tempi supplementari di quindici 

minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle 

"Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

La società vincitrice il rispettivo incontro si qualifica al rispettivo turno successivo. 

Al secondo turno, accederanno le otto vincitrici delle gare del primo turno.  

Al terzo turno (semifinali), accederanno le 4 vincenti il secondo turno dei quarti di finali. 

Tutto quanto innanzi detto potrà essere integrato solo per necessità derivanti da eventuali 

provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva. 

 

PRIMO TURNO – OTTAVI DI FINALE  - ABBINAMENTI 
Gli abbinamenti del primo turno sono predeterminati con la seguente modalità: 
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A Migliore 1° Classificata Sesta Migliore 2° Classificata 

E Seconda Migliore 1° Classificata Quinta Migliore 2° Classificata 

H Terza Migliore 1° Classificata Quarta Migliore 2° Classificata 

D Quarta Migliore 1° Classificata Terza Migliore 2° Classificata 

B Quinta Migliore 1° Classificata Seconda Migliore 2° Classificata 

F Sesta Migliore 1° Classificata Prima 2° Classificata 

G Settima Migliore 1° Classificata Decima Migliore 1° Classificata 

C Ottava Migliore 1° Classificata  Nona Migliore 1° Classificata 

 

SECONDO TURNO – QUARTI DI FINALE 
Si rimanda al Tabellone, per gli abbinamenti relativi ai quattro incontri del secondo turno (tra le otto 
vincitrici del primo turno). Le Società che giocheranno in casa saranno stabilite attraverso il sorteggio 
confrontando le estrazioni di martedì 28/03/2023, con le modalità successivamente esposte.  
TERZO TURNO – SEMIFINALI 
Si rimanda al Tabellone per gli abbinamenti relativi alle due gare di semifinale (tra le quattro vincitrici del 
secondo turno). Le Società che giocheranno in casa saranno stabilite attraverso il sorteggio confrontando 
le estrazioni di martedì 04/04/2023, con le modalità successivamente esposte. 
 

MODALITÀ SORTEGGIO 
Per determinare la sequenza delle gare del secondo e terzo turno sarà effettuato il sorteggio abbinato al 
primo numero estratto sulla Ruota di Napoli, nell’estrazione del Lotto di martedì 28/03/2023, per il 
secondo turno e 04/04/2023 per il terzo turno (primo estratto da 1 a 45: giuoca fuori casa la squadra la 
cui denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano precede quella 
dell’altra squadra in gara; primo estratto da 46 a 90: giuoca fuori casa la squadra la cui denominazione 
sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano è successiva a quella dell’altra 
squadra in gara; ad esempio se viene estratto un numero da 1 a 45, la gara di andata S.S.C. Napoli – 
U.F.B.C. Internazionale si giocherà in casa del Napoli). 

 

GARA DI FINALE 
La gara di finale regionale si disputerà martedì 2 maggio 2023, 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 società, che risulterà vincitrice del titolo regionale, si qualificherà per la fase finale nazionale; 

Nella finale, ciascuna società rispetterà i propri colori sociali, che saranno all'uopo pubblicati sul 

Comunicato Ufficiale. 

Nell'ipotesi di gare tra società di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla 

società prima    nominata. 

PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DELLA FASE FINALE REGIONALE 

In conformità al Regolamento di questa fase regionale del Campionato Regionale Under 19 2022/2023, 

i rispettivi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati ed affissi all'albo del C.R. Campania (con presunzione 

di conoscenza da parte delle società interessate, come dall'art. 13 N.O.I.F.), nelle date che seguono: 

 

- per le gare di domenica 26 marzo 2023: C.U. di giovedì 30 marzo 2023; 
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- per le gare di domenica 2 aprile 2023: C.U. di giovedì 6 aprile 2023; 

- per le gare di mercoledì 12 aprile 2023: C.U. di giovedì 13 aprile 2023; 

REGOLAMENTO DELLA FASE FINALE NAZIONALE 

Il Regolamento della fase nazionale dell’Attività Under 19, riservato alle società vincitrici la fase regionale 

dei rispettivi  Comitati Regionali sarà pubblicato appena perverrà dalla Lega Nazionale Dilettanti. 

DISCIPLINA SPORTIVA RELATIVA ALLA FASE FINALE REGIONALE 

In ragione dell'esigenza di assoluta tempestività (previo autorizzazione della L.N.D.), il rapporto arbitrale, 
quello eventuale dei guardalinee federali e gli altri eventuali atti ufficiali saranno ritirati sul campo di gioco, 
o comunque recapitati al C.R. Campania entro il giorno successivo alla gara. 
Il Comunicato Ufficiale relativo alle richiamate gare sarà pubblicato con la massima tempestività. 
Per la richiamata esigenza di assoluta tempestività e di rapidità di svolgimento, non sono appellabili 

le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine ai risultati delle 

gare. 

I provvedimenti disciplinari sono, viceversa, appellabili – nei limiti e con le modalità, di cui al Codice di 

Giustizia Sportiva – innanzi alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale del C.R. Campania. 

Le ammonizioni sanzionate nel corso del Campionato sono integrate da quelle eventuali della fase finale 
regionale. 
Un eventuale reclamo (con esclusione ribadita di quelli avverso le decisioni di carattere tecnico, per i 

quali è prescritta l’inammissibilità e compresi, viceversa, quelli relativi alla posizione irregolare di 

calciatori che abbiano preso parte ad una gara, inclusa quella di finale regionale), ferme restando le 

altre modalità e prescrizioni di cui all’art. 24 C.G.S., deve essere preannunciato alla società controparte 

ed al Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale, a mezzo posta elettronica certificata 

(con esclusione di qualsiasi altra modalità), entro le ore 19.00 del giorno successivo alla gara di 

riferimento.  

Le relative motivazioni, unitamente alle ricevute di preannuncio reclamo, devono essere inviate alla 

società controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale entro lo stesso termine, sempre a mezzo posta 

elettronica certificata. 

Eventuali controdeduzioni devono essere formalizzate con le stesse modalità di posta elettronica 

certificata, dalla società controparte, con invio alla società reclamante ed al Giudice Sportivo 

Territoriale, comprensiva delle ricevute di pre-annucio controdeduzioni, entro le ore 10.00 del giorno 

successivo al ricevimento delle motivazioni di cui al reclamo. 

Per inderogabile esigenza di rapidità, un'eventuale sospensione delle gare della fase finale sarà disposta 

esclusivamente con riferimento ai reclami, che siano pervenuti al C.R. Campania, con le indicate 

modalità, entro il termine categorico del giorno successivo a quello della gara di riferimento. 

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara della fase finale regionale, la società 

sarà esclusa dalla fase medesima e gravata dalle sanzioni, di cui al Codice di Giustizia Sportiva (punizione 

sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 e sanzione pecuniaria, determinata nella misura 

di € 500,00); la società avversaria si qualificherà al turno successivo. 

Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme, di cui alle Carte Federali della 
F.I.G.C. 

Il Segretario 
Giuseppe  Aversano 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 
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