
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 26 GENNAIO 2015 
 
1. 
Consiglio Direttivo 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI DILETTANTI E PURO SETTORE 2014/2015: 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALLA FASE FINALE REGIONALE E PER LA RETROCESSIONE NEI 
CAMPIONATI INFERIORI 

Si informano le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito di confermare lo svolgimento delle gare di Play-off e Play-
out al fine di determinare le Società da ammettere alla Fase Finale Regionale e le Società da retrocedere nei Campionati 
Provinciali/Locali. 
E’ intenzione, inoltre, di questo Comitato fare disputare le Semifinali e la Finale Regionale del Campionato Allievi nel corso di un 
unico Concentramento (FINAL FOUR) che dovrebbe tenersi il 9 e 10 MAGGIO 2015, con programma che sarà reso noto con 
apposita pubblicazione. 
 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 N.O.I.F.: 
 

a) per ciascun girone, la squadra prima classificata viene direttamente ammessa alla Fase Finale Regionale e la squadra 
ultima classificata retrocessa direttamente ai Campionati Provinciali/Locali

b) al termine del campionato, in caso di parità di punteggio  tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (ammissione 
diretta alla Fase Finale Regionale o retrocessione diretta ai Campionati Provinciali/Locali) verrà assegnato mediante 
spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, da effettuarsi SABATO 21 MARZO 2015; 

; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale 
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se si tratta 
dell’ammissione alla Fase Finale Regionale; 

d) o tra le due squadre peggio classificate, se si tratta di retrocessione al campionato inferiore. Anche in tali circostanze le 
gare di spareggio si effettueranno SABATO 21 MARZO 2015. 
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La squadra prima classificata di ciascun girone del Campionato Regionale Allievi  si intende direttamente ammessa  a disputare 
i Quarti di finale (Fase Finale Regionale). 

NORMATIVA PLAY – OFF 

 
Premesso quanto sopra, si stabilisce che:  
 
a) partecipano alle gare dei Play- 0ff le società classificate al 2°, 3° ,

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 146/A del 
06.05.2014 della F.I.G.C.,  per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play 0ff ovvero per stabilire 
l'ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. 
"Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 

 4° e 5° posto in classifica di ciascun girone; 

 
 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 
e. del sorteggio; 

 
c) nel primo turno, le 4 società di ciascun girone partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo 

delle società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, 
secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
 

SABATO 28 MARZO 2015 – 1° TURNO 
 
 

Gruppo 1 Seconda classificata contro Quinta classificata  
Gruppo 2 Terza classificata contro Quarta classificata  
 

d) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà disputato e la 
società 2° classificata passera al turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà disputato e 
la società 3° classificata passerà al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non verranno 
disputati e la società 2° classificata si considererà vincente; 

g) nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di 
dieci minuti ciascuno) e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del 
campionato; 

h) le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di finale in casa 
della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente accoppiamento: 

 
SABATO 11 APRILE 2015 – 2° TURNO 

 

Vincente Gruppo 1  contro   Vincente Gruppo 2 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno) e 
in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al termine del campionato, la quale 
acquisirà il diritto a disputare la Fase Finale Regionale (Quarti di Finale). 
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Preliminarmente, si porta a conoscenza delle società che relativamente alla stagione sportiva 2014/2015, da ogni girone (A – B – C 
– D ed E) retrocederanno nei Campionati inferiori 

NORMATIVA PLAY – OUT 

tre squadre.
In particolare, la squadra ultima  classificata di ciascun girone del Campionato Regionale Allievi si intende direttamente retrocessa 
al Campionato inferiore. 

  

Per l’individuazione della seconda e terza squadra di ciascun girone da retrocedere nei Campionati Provinciali/Locali, si 
effettueranno i Play-Out  per come di seguito specificato:  
 

a) partecipano alle gare dei Play-Out le quattro (4) società classificate al termine del campionato al penultimo, terzultimo, 
quartultimo e quintultimo posto; 

b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 146/A del 
06.05.2014 della F.I.G.C.,, per individuare le squadre che parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l'ordine della 
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. "Classifica 
avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 

 
 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 
e. del sorteggio. 

 
 

c) le quattro  società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica; 

d) la gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo la parità, verrà considerata 
perdente la squadra peggio classificata al termine del campionato; 

e) in ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti: 

 
SABATO 28 MARZO 2015 
 
quintultima classificata contro penultima classificata  
quartultima classificata contro terzultima classificata  

 
 
f) Se il distacco tra la squadre quintultima e penultima classificate, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non verrà 

disputato e la società penultima classificata viene considerata perdente; 
g) Se il distacco tra le squadre quartultima e terzultima, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non verrà disputato e la 

società terzultima classificata  viene considerata perdente. 
 
 
Le società perdenti dei due accoppiamenti (quintultima contro penultima e quartultima contro terzultima), retrocederanno ai 

campionato Provinciale/Locale 
 
 
Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all’adozione dei consequenziali 
provvedimenti disciplinari a carico della  Società, anche l’esclusione dal proseguimento della competizione
 

. 
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Le dieci squadre Allievi qualificate per la Fase Finale Regionale si incontreranno tra loro secondo lo schema di seguito riportato: 

FASE FINALE REGIONALE 

 

QUARTI DI FINALE 

RAGGRUPPAMENTO 1 
1^ classificata girone “A” 
vincente play-off  “girone B” 
 
RAGGRUPPAMENTO 2 
1^ classificata girone “B” 
vincente play-off  “girone A” 
vincente play-off  “girone C” 
 
RAGGRUPPAMENTO 3 
1^ classificata girone “C” 
1^ classificata girone “D” 
vincente play-off  “girone E” 
 
RAGGRUPPAMENTO 4 
1^ classificata girone “E” 
vincente play-off  “girone D”  
 
 

CALENDARIO GARE ACCOPPIAMENTI (RAGGRUPPAMENTI 1 e 4) 
I Raggruppamenti 1 e 4  si disputeranno con gare di andata e ritorno (la gara di andata si svolgerà in casa della società Vincente i Play 
Off), come di seguito specificato: 
 

 

ANDATA  - sabato 18 aprile 2015 
RAGGRUPPAMENTO 1 vincente play-off  “girone B”  - 1^ classificata girone “A” 
RAGGRUPPAMENTO 4 vincente play-off  “girone D”  - 1^ classificata girone “E” 
 

 

RITORNO - sabato 2 maggio 2015 
RAGGRUPPAMENTO 1 1^ classificata girone “A”  - vincente play-off  “girone B” 
RAGGRUPPAMENTO 4 1^ classificata girone “E”  - vincente play-off  “girone D”  
 
 

MODALITA' SVOLGIMENTO RAGGRUPPAMENTI 1 e 4  
I Raggruppamenti 1 e 4  si disputeranno con gare di andata e ritorno e sarà dichiarata vincente del turno la squadra che avrà 
totalizzato il maggior numero di punti,  e in caso di parità, si terrà conto del maggior numero di reti  nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio, 
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta.  
In caso di ulteriore parità, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci  di  rigore da effettuarsi secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni. 
 
 

CALENDARIO GARE TRIANGOLARI (RAGGRUPPAMENTI 2 e 3) 
I Raggruppamenti 2 e 3  si disputeranno con le modalità di svolgimento dei triangolari. 

L’accoppiamento della  1° gara verrà stabilita previo apposito sorteggio. 

 

1^ gara  -  sabato 18 aprile 2015 
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Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara dei raggruppamenti a tre squadre, ad evitare che l'ultima delle tre gare possa 
perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza squadra 
dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha disputato la prima gara in casa. 

2^ gara  -  sabato 25 aprile 2015 

In caso di parità nella prima gara, nel medesimo raggruppamento, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra che ha 
riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara. 

 

 
3^ gara  -  sabato 2 maggio 2015 

 
MODALITA' SVOLGIMENTO RAGGRUPPAMENTI 2 e 3 
Accederà al turno successivo la migliore classificata di ogni Raggruppamento. 
In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre per ogni Raggruppamento, al fine di determinare la squadra da ammettere al turno 
successivo, si terrà conto nell'ordine : 
 

1.  della differenza reti generale; 
2.  del maggior numero di reti segnate; 
3.  dei risultati conseguiti negli incontri diretti; 
4.  del sorteggio. 

 

 

SEMIFINALI E FINALI (FINAL FOUR) 

Le squadre Allievi vincenti i quattro Raggruppamenti  disputeranno le Semifinali e la Finale nel corso di un Concentramento 
organizzato da questo Comitato, che dovrebbe tenersi, con relativo programma che verrà reso noto con apposita pubblicazione, 
secondo lo schema di seguito riportato:  
 

1^ Semifinale – SABATO 9 MAGGIO 2015  
vincente RAGGRUPPAMENTO 1  contro vincente RAGGRUPPAMENTO 3 
 
2^ Semifinale – SABATO 9 MAGGIO 2015 
vincente RAGGRUPPAMENTO  2 contro vincente RAGGRUPPAMENTO 4 
 

Gli incontri di semifinale si disputeranno in gara unica. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due 
tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno); in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si ricorrerà ai calci 
di rigore. 
Le due gare di Finale (Allievi e Giovanissimi), avranno luogo DOMENICA 10 MAGGIO 2015
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti 
ciascuno); in caso di ulteriore parità,  per determinare le vincenti (Campione Regionale Allievi e Campione Regionale Giovanissimi 
Dilettanti e Puro Settore 2014-2015), si effettueranno i calci di rigore. 

  in gara unica. 

Per le gare di Semifinali e Finale saranno designate terne arbitrali. 
Il regolamento ed il relativo programma della “FINAL FOUR” saranno comunicati con apposita pubblicazione. 
 

FASE FINALE NAZIONALE 
La Società che al termine della Fase Finale Regionale si sarà laureata Campione Regionale Allievi 2014/2015, parteciperà 
alla Fase Finale Nazionale organizzata dal Settore Giovanile Scolastico, che avrà inizio il 17 maggio 2015, con le modalità 
che verranno rese note con apposita  pubblicazione. 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 
Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 26 GENNAIO 2015  
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