
PLAY–OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA 
CATEGORIA 2022/2023 – DELEGAZIONE DI SALERNO 
 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, 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 L.N.D. negli anni sportivi decorsi, anche per la 
stagione sportiva 2022/2023 ha deliberato i  play-off nei quattro gironi del Campionato Provinciale di Terza 
Categoria organizzato dalla Delegazione Provinciale di Salerno. 
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, 
indicati in questo paragrafo (come deliberati dal Consiglio Direttivo del C.R. Campania), che è inclusivo di 
tutte le disposizioni di riferimento, anche in conformità alla recente normativa  confermativa dei criteri del 
Comitato Regionale Campania per gli anni precedenti. 
 
Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di 
play-off dovranno essere preliminarmente individuate: 
 

1. le  quattro società, una per ognuno dei quattro gironi che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 
direttamente l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023; 
 

2. le sedici società, quattro per ognuno dei quattro gironi, che disputeranno le gare dei play-off., delle quali 
quattro (una per ognuno dei quattro gironi) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al 
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023. 
In analogia ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, al fine delle 
individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali dei sei gironi del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 2022/2023 sarà determinata come di seguito specificato:  
 

In ordine al punto 1.: 
 

1A) La società prima classificata di ognuno dei quattro gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 
2022/2023 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale di 
Seconda Categoria 2023/2024;  
 
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 miglior posizione nella graduatoria della Coppa Disciplina (società minor numero di 
penalità),relativa alle gare del Campionato Provinciale di Terza 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 questa D.P., previa convocazione, anche 
telefonica, delle società interessate.  
 
In ordine al punto 2.: 
 
Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le quattro posizioni che 
attribuiscono il diritto alla partecipazione alla fase di play-off (due o più società seconde ex aequo; terze ex 
aequo; quarte ex aequo; quinte 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 miglior posizione nella graduatoria della Coppa Disciplina (società minor numero di penalità),relativa 
alle gare del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2022/2023. 
 
III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, 
che sarà eseguito presso questa D.P., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 
 

* * * * * 
 

Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off, disposti, in prosecuzione 
della fase sperimentale, in ordine al Campionato Provinciale di Terza Categoria 2022/2023: 
 

PLAY-OFF 

Come già innanzi indicato, la società prima classificata di ognuno dei quattro gironi del Campionato 
Provinciale di Terza Categoria 2022/2023 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al 
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2023/2024.  
 
Per la determinazione delle QUATRO società seconde classificate (una per ognuno dei quattro gironi del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 2022/2023), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al 
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2023/2024, sarà disputata la fase dei play-off, tra le società 
classificatesi – come dai criteri enunciati al punto 2. – nella seconda, terza, quarta e quinta posizione in 
ognuno dei quattro 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 titolo sportivo per l’ammissione al 
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2022/2023.  
 
 
In ordine ai play-off del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2022/2023, in ragione della 
composizione numerica dei gironi, 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 acquisirà 
il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 
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 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 Terza Categoria sarà disputato, nel rispetto dei criteri di svolgimento innanzi 
specificati, in qualsiasi ipotesi. 



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

 

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 8.  
  
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) punto 1, LND, sesto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel  
campionato successivo, ai sensi dell’art. 21, comma 6.      

 
 

SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI PLAY-OFF:  
 

1. LE SANZIONI di SQUALIFICA, derivanti dal campionato;  
 

2. LE SANZIONI DI SQUALIFICA PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE SANZIONATE, 
derivanti dal campionato;  
 

3. LE INIBIZIONI A QUALSIASI TITOLO INFLITTE E NON ANCORA SCONTATE. 
 

 
 
 
 
 

Il calendario delle gare dei play-off sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale di questa Delegazione, 
appena terminata la stagione regolare 2022/2023. 
 


	PLAY-OFF

