
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 

COMUNICATO UFFICIALE N° 35 DEL 16 GENNAIO 2017 

1. 

CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI ed “ELITE” – s.s. 2017/18 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

CRITERI AMMISSIONE E RETROCESSIONE 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2017/2018 – ISTITUZIONE GIRONE “ELITE” 

Si fa seguito a quanto precedentemente anticipato (cfr. C.U.n. 7 - Attività Giovanile del 5.8.2016), per informare che il Consiglio 
Direttivo del predetto Comitato ha istituito - a titolo sperimentale

La composizione del richiamato Girone ”Elite” avverrà secondo i criteri di seguito indicati: 

 –  a decorrere dalla s.s. 2017/2018 un Girone “Elite” formato da 12 
squadre individuate tra quelle che hanno partecipato al Campionato Regionale Allievi s.s. 2016/17. 

 
ALLIEVI Regionali 2015/16 
A) COMPOSIZIONE GIRONE “ELITE” DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI s.s. 2017/2018 
Preliminarmente, si precisa che l’organico complessivo del Campionato Regionale Allievi 2017/18 sarà costituito da 60 squadre, 
suddivise in 5 gironi di 12 squadre ciascuno: 
 

- 1 (uno) girone “Elite” 
- 4 (quattro)  gironi (A-B-C-D) 

 
 
Solo per la  s.s. 2017/2018

 

, in occasione della prima composizione del Girone “Elite” del Campionato Regionale Allievi, anche allo 
scopo di garantire il rispetto di un’equa ripartizione geografica, saranno individuate, al termine del Campionato Regionale Allievi s.s. 
2016/2017, tre squadre per ciascuno dei quattro  gironi regionali “A”, “B”, “C” e “D”,  secondo le  modalità che di seguito vengono 
esplicitate e  ricorrendo, ove necessario,  alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 N.O.I.F.: 

 
1- per ciascun girone, la squadra prima classificata sarà direttamente ammessa al Girone “Elite”. 
In caso di parità di punteggio  tra 2 squadre al termine del campionato,  il titolo sportivo in competizione (ammissione diretta al 
Girone Elite) verrà assegnato mediante spareggio in gara unica, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di 
rigore. La vincente verrà ammessa al Girone Elite. 

 

In caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria 
(c.d. 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. La vincente verrà ammessa al 
Girone Elite. 
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2- gli altri due posti (per ciascun Girone) per l’ammissione al Girone “Elite”, saranno assegnati alle squadre  di 

ciascuno dei 4 gironi che avranno superato il 1° turno dei play-off previsti, come per il passato, per la Fase Finale 
Regionale s.s. 2016/17, con le modalità di seguito indicati: 

a) partecipano alle gare dei Play-Off le società che al termine del Campionato si saranno  classificate al 2°, 3° ,

b) 

 4° 
e 5° posto  di ciascun girone; 

• 

in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F., per 
individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play 0ff ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, ai 
sensi del comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, 
tenendo conto, nell'ordine: 

• 
dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

• 
della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

• 
della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

• 
del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

 
del sorteggio; 

c) nel primo turno, le 4 società di ciascun girone partecipanti ai Play Off s’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: 

 

Gara 1 Seconda classificata contro Quinta classificata  
Gara 2 Terza classificata contro Quarta classificata  
Le squadre vincenti le gare 1 e 2 di ciascun girone, saranno ammesse al girone Elite. 

d)  in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti 
ciascuno) e in caso di ulteriore parità, sarà ammessa al girone Elite la società meglio classificata al termine del 
campionato; 

e) se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificate è pari o superiore a 10 (dieci) punti, l'incontro di Play Off non verrà disputato e la 
società 2° classificata sarà ammessa al girone Elite; 

 

f) se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificate è pari o superiore a 10 (dieci) punti, l'incontro di Play Off non verrà disputato e 
la società 3° classificata sarà ammessa al girone Elite. 

 
 
B) CRITERI RIPESCAGGIO PER COMPLETAMENTO GIRONE “ELITE” CAMPIONATO REGIONALE 
ALLIEVI  2017/18 
Qualora, se a seguito a rinunce,  si rendessero disponibili posti in organico, gli stessi saranno assegnati a mezzo di appositi 
ripescaggi tra le Società che ne faranno esplicita richiesta nel rispetto dei criteri stabiliti con apposito C.U., dando priorità alle Società 
perdenti la gare del 1° turno di play-off dei rispettivi gironi.    
 
 
C) ASSEGNAZIONE TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE ALLIEVI “DILETTANTI / PURO S.G.S.” s.s. 
2017/2018 
Al termine delle gare previste dal calendario del Girone “Elite”, la squadra classificata al primo  posto di detto girone sarà proclamata 
Campione Regionale Allievi 2017/18 e parteciperà alla Fase Finale Nazionale organizzata dal Settore Giovanile Scolastico della 
FIGC. In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si applicheranno le norme del richiamato art. 51 delle NOIF. 
 
 
D) RETROCESSIONI DAL GIRONE “ELITE” DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI s.s. 2017/2018 
Si porta a conoscenza delle società che al termine della stagione sportiva 2017/2018, dal girone “Elite”  retrocederanno al 
Campionato Regionale Allievi 2018/19, le ultime  quattro squadre classificate.  
 
 
E) RETROCESSIONI DAI GIRONI A-B-C-D- DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI s.s. 2017/18 
Al termine del Campionato Regionale Allievi 2017/18 – gironi A,B,C,e D - retrocederanno ai Campionati Provinciali/Territoriali 
2018/2019 complessivamente otto squadre: due per ciascuno dei quattro gironi. Le modalità di retrocessione saranno comunicate 
successivamente. . 
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F) COMPOSIZIONE GIRONE“ELITE”DEL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI s.s. 2018/2019 
Per garantire anche per la stagione sportiva 2018/2019, una configurazione del Girone “Elite” con un organico di 12 squadre 
Dilettanti/Puro SGS, si stabilisce che le quattro squadre retrocesse (v. precedente punto D) al termine del Campionato 2017/18, 
vengano rimpiazzate dalle quattro squadre che si saranno classificate al primo posto dei Gironi A-B-C-D al termine del Campionato 
Regionale Allievi 2017/2018. 
 
 
G) PARTECIPAZIONE SQUADRE PROFESSIONISTICHE  
Come previsto dalle vigenti disposizioni, è facoltà del C. R. Calabria L.N.D. permettere la partecipazione al Campionato Regionale 
Allievi alle squadre delle Società Professionistiche, anche se già impegnate nei rispettivi Campionati Nazionali;le stesse saranno  
inserite in uno dei gironi (A,B,C,D) del Campionato Regionale Allievi territorialmente competente. Ovviamente, tale partecipazione, 
dovrà essere considerata fuori classifica. 
 
 
 
 
 
H) PRECLUSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE “ELITE” 

 
NON possono essere ammesse a partecipare al Campionato Regionale “Elite” le squadre di Società che, in ambito di attività di 
Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2016/2017, INCORRONO in una sola delle seguenti preclusioni e di quelle 
riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del Comunicato Ufficiale n° 1: 
PRECLUSIONE alla partecipazione ai Campionati Regionali in ENTRAMBE le CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, nella precedente stagione sportiva (2016/2017) a campionati o tornei organizzati dalla F.I.G.C. nelle 
categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti* e/o Pulcini* fatte salve le specifiche esigenze regionali esclusivamente per 
le categorie Esordienti e Pulcini; 

2. provvedimenti di cui all'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una sanzione tra 
squalifica ed inibizione di durata complessivamente pari o superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o a qualsiasi altro Dirigente 
e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. condanna della Società per illecito sportivo; 
 
ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 
 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dalla sezione 8.5 “Classifica disciplina” del Comunicato Ufficiale n. 1 del S.G.S. 
e con l’eccezione della condanna della società per illecito sportivo che comporta la preclusione per entrambe le categorie; 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della "stagione regolare" del Campionato 2016/2017 
per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali e locali) in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei 
confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione 
del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2016/2017 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina redatta, con riferimento alle sole gare della fase finale di aggiudicazione 
del titolo nazionale della stagione sportiva 2016/2017 per le squadre Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti 
sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

5. ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B. 
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