
   PLAY OFF CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE 2022/2023  

 
In appendice all’attività di Campionato viene previsto lo svolgimento di gare di “Play-Off” mediante apposite 
articolazioni di seguito regolamentate: 

Accederanno alla fase dei “Play Off” la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata dei due gironi per 
un totale di otto squadre. 
Se per determinare la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata dovesse sussistere situazione di 
parità di punteggio fra due o più squadre, si adotterà il seguente criterio: 

 

A. maggior numero di punti negli incontri diretti; 
 

B. differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
 

C. comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 
appena terminata dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; 

D. Sorteggio 

Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio fra quarta e quinta classificata. 
 

A. maggior numero di punti negli incontri diretti; 

 

B. differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

C. comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 
dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; 

D. Sorteggio 
 

Le otto squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase 
finale, saranno suddivise come di seguito: 

 
ACCOPPIAMENTI PER I “PLAY OFF” – QUARTI DI FINALE: 

 
 

Gara 1 4^ classificata Gruppo A 1^ classificata Gruppo B 

Gara 2 3^ classificata Gruppo A 2^ classificata Gruppo B 

Gara 3 4^ classificata Gruppo B 1^ classificata Gruppo A 

Gara 4 3^ classificata Gruppo B 2^ classificata Gruppo A 
 

Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; le gare di andata si svolgeranno in casa delle 
squadre terze e quarte classificate. 
In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra 
ammessa al turno successivo, si svolgeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti 
ciascuno; qualora al termine dei tempi supplementari persistesse situazione di parità di punteggio, 
si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

 
 

Le squadre che in virtù dei sopra indicati criteri avranno passato il turno, accederanno alle 
semifinali: 

 
ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI: 

 

Gara 5 Vincente gara 1 Vincente gara 4 



Gara 6 Vincente gara 2 Vincente gara 3 
 

Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; le gare di andata si svolgeranno in casa delle 
squadre peggio classificate nei gironi del campionato. 
In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra 
ammessa alla finale, si svolgeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. 
Qualora anche al termine dei tempi supplementari, dovesse persistere un risultato di parità, si 
procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

 

Le due squadre che in virtù dei sopra indicati criteri r i s u l t e r a n n o  v i n c e n t i  acquisiranno 
il diritto a partecipare alla finale. 

 
ACCOPPIAMENTI PER LA GARA DI FINALE: 

 

FINALE Vincente gara 5 Vincente gara 6 
 

La gara di finale unica si disputerà in campo neutro designato insindacabilmente da questa 
Delegazione Provinciale, con le modalità di cui all’art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
Se al termine dei tempi regolamentari persisterà la parità si disputeranno due tempi 
supplementari della durata di 15 minuti ciascuno; qualora anche al termine dei tempi  
supplementar i  pers istesse la  par ità  si procederà ai tiri di rigore secondo quanto 
previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 
 



     PLAY OFF CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE 2022/2023      

 
In appendice all’attività di Campionato viene previsto lo svolgimento di gare di “Play-Off” mediante apposite 
articolazioni di seguito regolamentate: 

Accederanno alla fase dei “Play Off” la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata dei due gironi per 
un totale di otto squadre. 
Se per determinare la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata dovesse sussistere situazione di 
parità di punteggio fra due o più squadre, si adotterà il seguente criterio: 

 

A. maggior numero di punti negli incontri diretti; 
 

B. differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
 

C. comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione 
sportiva appena terminata dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa 
Disciplina; 

D. Sorteggio 

Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio fra quarta e quinta classificata. 
 

A. maggior numero di punti negli incontri diretti; 

 

B. differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

C. comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate nella stagione sportiva 
dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; 

D. Sorteggio 
 

Le otto squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto alla partecipazione alla fase 
finale, saranno suddivise come di seguito: 

 
ACCOPPIAMENTI PER I “PLAY OFF” – QUARTI DI FINALE: 

 
 

Gara 1 4^ classificata Gruppo A 1^ classificata Gruppo B 

Gara 2 3^ classificata Gruppo A 2^ classificata Gruppo B 

Gara 3 4^ classificata Gruppo B 1^ classificata Gruppo A 

Gara 4 3^ classificata Gruppo B 2^ classificata Gruppo A 
 

Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; le gare di andata si svolgeranno in casa delle 
squadre terze e quarte classificate. 
In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra 
ammessa al turno successivo, si svolgeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti 
ciascuno; qualora al termine dei tempi supplementari persistesse situazione di parità di punteggio, 
si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

 
 

Le squadre che in virtù dei sopra indicati criteri avranno passato il turno, accederanno alle 
semifinali: 

 



ACCOPPIAMENTI SEMIFINALI: 
 

Gara 5 Vincente gara 1 Vincente gara 4 

Gara 6 Vincente gara 2 Vincente gara 3 
 

Gli incontri si svolgeranno con gare di andata e ritorno; le gare di andata si svolgeranno in casa delle 
squadre peggio classificate nei gironi del campionato. 
In caso di parità di punteggio al termine delle gare di andata e ritorno, per determinare la squadra 
ammessa alla finale, si svolgeranno due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. 
Qualora anche al termine dei tempi supplementari, dovesse persistere un risultato di parità, si 
procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 

 

Le due squadre che in virtù dei sopra indicati criteri r i s u l t e r a n n o  v i n c e n t i  acquisiranno 
il diritto a partecipare alla finale. 

 
ACCOPPIAMENTI PER LA GARA DI FINALE: 

 

FINALE Vincente gara 5 Vincente gara 6 
 

La gara di finale unica si disputerà in campo neutro designato insindacabilmente da questa 
Delegazione Provinciale, con le modalità di cui all’art. 51 comma 3 delle N.O.I.F. 
 
Se al termine dei tempi regolamentari persisterà la parità si disputeranno due tempi 
supplementari della durata di 15 minuti ciascuno; qualora anche al termine dei tempi  
supplementar i  pers istesse la  par ità  si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto 
dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C. 
 
 
 

DISCIPLINA SPORTIVA PLAY OFF UNDER 17 E UNDER 15 
 

La funzione disciplinare per le fasi finali dei Campionati è esercitata, con le modalità ed i termini di cui al 
Codice di Giustizia Sportiva: 
- in prima istanza dal Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale; 
- in seconda istanza dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale; 
Per quanto previsto all’art. 21 comma 2 del Codice di Giustizia, si applica ai Campionati in questione la 
disposizione di cui all’art. 137, comma 2, relativa all’automatismo della squalifica conseguente ad espulsione. 
Le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato non hanno efficacia per le gare della fase finale. 
Durante le fasi finali i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 

Alle società che prenderanno parte ad altri Tornei non saranno concessi rinvii di gare. 

Le società che rinunceranno alla disputa di una gara saranno escluse dal prosieguo della Competizione. 
SI PRECISA CHE DOVRANNO COMUNQUE TROVARE ESECUZIONE NELLE GARE DI FASE FINALE:  
 
- LE SANZIONI di SQUALIFICA, derivanti dal campionato;  
 

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

 

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