COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
Consiglio Direttivo
MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI STAGIONE SPORTIVA
2018/2019
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
al sotto indicato meccanismo eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2018/2019.
L’allegato progetto è stato elaborato in base agli organici esistenti che prevedono quanto segue:

• 1 girone di Eccellenza da 16 squadre;
• 2 gironi di Promozione da 16 squadre ciascuno (totale 32 squadre);
• 3 gironi di Prima Categoria da 16 squadre ciascuno (totale 48 squadre);
• 4 gironi di Seconda Categoria da 16 squadre ciascuno (totale 64 squadre);
• 3 gironi di Terza Categoria, due da 13 e uno da 12 squadre (totale 38 squadre).
Il detto meccanismo è stato altresì elaborato nella previsione che si verifichino, al termine dei
Campionati 2018/2019, oltre alla promozione della vincente l’Eccellenza al Campionato Nazionale
Dilettanti, le seguenti ipotesi:
⇒ nessuna retrocessione di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti;
⇒ una retrocessione di Società regionale dal Campionato Nazionale Dilettanti;
⇒ due retrocessioni di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti.
⇒ tre retrocessioni di Società regionali dal Campionato Nazionale Dilettanti.
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IPOTESI DI NESSUNA RETROCESSIONE DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2018/2019

Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre due squadre a seguito di Play Out

2

le prime classificate dei due gironi

2

altre due squadre a seguito di Play Off

2

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

le prime classificate dei tre gironi

3

altre quattro squadre a seguito di Play Off

4

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre sei squadre a seguito di Play Off

6

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

8

le prime classificate dei tre gironi

3

Promosse dalla Promozione

Retrocederanno dalla Promozione

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria

altre dieci squadre a seguito di Play Off
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IPOTESI DI UNA RETROCESSIONE DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2018/2019

Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre due squadre a seguito di Play Out

2

le prime classificate dei due gironi

2

una squadra a seguito di Play Off

1

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

le prime classificate dei tre gironi

3

altre tre squadre a seguito di Play Off

3

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre cinque squadre a seguito di Play Off

5

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

8

le prime classificate dei tre gironi

3

altre nove squadre a seguito di Play Off

9

Promosse dalla Promozione

Retrocederanno dalla Promozione

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria
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IPOTESI DI DUE RETROCESSIONI DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2018/2019

Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre due squadre a seguito di Play Out

2

Promosse dalla Promozione

le prime classificate dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

le prime classificate dei tre gironi

3

altre due squadre a seguito di Play Off

2

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre quattro squadre a seguito di Play Off

4

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

8

le prime classificate dei tre gironi

3

altre otto squadre a seguito di Play Off

8

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria
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IPOTESI DI TRE RETROCESSIONI DI SQUADRE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA DAL
CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2018/2019
Promossa al Campionato Nazionale
Dilettanti

la prima classificata del Campionato di Eccellenza

1

Retrocederanno dall’Eccellenza

l’ultima classificata

1

altre tre squadre a seguito di Play Out

3

Promosse dalla Promozione

le prime classificate dei due gironi

2

Retrocederanno dalla Promozione

l’ultima classificata dei due gironi

2

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

4

le prime classificate dei tre gironi

3

una squadra a seguito di Play Off

1

l’ultima classificata di ciascun girone

3

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

6

le prime classificate dei quattro gironi

4

altre tre squadre a seguito di Play Off

3

l’ultima classificata di ciascun girone

4

altre due squadre per ciascun girone a seguito di
Play Out

8

le prime classificate dei tre gironi

3

altre sette squadre a seguito di Play Off

7

Promosse dalla Prima Categoria

Retrocederanno dalla Prima Categoria

Promosse dalla Seconda Categoria

Retrocederanno dalla Seconda Categoria

Promosse dalla Terza Categoria

FORMULA PLAY OFF CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE,
PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA – 2018/2019
Trascriviamo per opportuna conoscenza la formula dei Play Off – Stagione Sportiva 2018/2019 –
dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria.
Si ricorda che per l’individuazione della squadra prima classificata in caso di parità tra due o più
squadre si applicherà quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
Pertanto, nella sola eventualità si renda necessario individuare la squadra prima classificata del
Girone (automaticamente promossa) verrà effettuata una gara di spareggio.
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NORME DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
alla sotto indicata formula eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2018/2019.
Al termine dei Campionati in corso di svolgimento il Comitato Regionale organizzerà la FORMULA
PLAY OFF che riguarderà le squadre classificatesi al secondo-terzo-quarto-quinto posto di
ognuno dei gironi dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza
Categoria.
Precisiamo che la vincente i Play Off del Campionato di Eccellenza parteciperà agli spareggi
nazionali tra le seconde classificate dei Campionati di Eccellenza.
- Determinazione della Classifica
Per determinare le posizioni di classifica al termine dei gironi del citato Campionato ed al
fine di individuare le aventi diritto ad accedere alla FORMULA “PLAY OFF” si applicherà
quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei
campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
- Formulazione del Calendario
Precisiamo che gli incontri si svolgeranno tra le squadre dello stesso girone.
Le quattro squadre di ciascun girone si incontreranno tra di loro con gara unica sul campo delle
società che al termine del Campionato avranno occupato, sempre nei rispettivi gironi, la migliore
posizione di classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

PRIMO TURNO
SECONDA CLASSIFICATA – QUINTA CLASSIFICATA
TERZA CLASSIFICATA – QUARTA CLASSIFICATA
Si precisa che:
-

se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 2° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 5°classificata passerà
direttamente al turno successivo e disputerà la gara di spareggio c.d. gara 2;

-

se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata sarà pari o superiore a 7 punti l’incontro di
Play Off non verrà disputato e la società 3° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 4°classificata passerà
direttamente al turno successivo e disputerà la gara di spareggio c.d. gara 2.
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GARA DI FINALE TRA LE VINCENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 01)
Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria
Accederanno alle gare di finale le squadre vincenti le gare del primo turno.
Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Off non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di finale mentre la
società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di finale.
GARA DI SPAREGGIO TRA LE PERDENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 02)
Campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria
Accederanno alle gare di spareggio le squadre perdenti le gare del primo turno.
Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Off non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di spareggio mentre la
società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di spareggio.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
SI PRECISA CHE LA GARA TRA LE PERDENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO
NON VERRA’ DISPUTATA
FINALISSIMA TRA LE VINCENTI LE GARE DI FINALE DEI PLAY OFF
DEI GIRONI A E B
Campionato di Promozione
PER IL SOLO CAMPIONATO DI PROMOZIONE il Comitato Regionale organizzerà la finalissima
tra le due vincenti le gare di finale dei Play Off dei Gironi “A” e “B”.

- Modalità di Svolgimento
Le squadre si incontreranno con gara unica con le seguenti modalità:
-

Nelle gare del PRIMO TURNO in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato;

-

Le Società vincenti le gare del primo turno disputeranno la gara di finale dei Play Off (che
sarà identificata con il numero “01”). La gara sarà disputata sul campo della società
meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.

-

Le Società perdenti le gare del primo turno disputeranno la gara di spareggio dei Play Off
(che sarà identificata con il numero “02”). La gara sarà disputata sul campo della
società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.

-

PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE: la finalissima tra le vincenti le gare di finale dei
Play Off dei Gironi “A” e “B” (c.d. gara 01) si disputerà su campo neutro. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari da 15’
ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore
posizione di classifica al termine del Campionato. Nell’eventualità che le due società al
termine del campionato si trovino nella stessa posizione di classifica verranno
effettuati i calci di rigore secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
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- Determinazione delle Classifiche Finali
Si precisa che al termine delle gare di Play Off il Comitato Regionale provvederà a stilare la
classifica finale come indicato nel paragrafo riguardante ogni singolo Campionato.
- Concomitanze Gare
Si comunica che eventuali concomitanze di campo DOVRANNO essere risolte dalle squadre
ospitanti che avranno quindi l’obbligo di reperire un campo in alternativa per la disputa delle gare.
Si precisa che per le eventuali concomitanze valgono i criteri di priorità nello svolgimento delle
gare pubblicato sul c.u. n. 1 della L.N.D. (punto 5-pag. 49 e 50).
Il Comitato Regionale si impegna comunque a collaborare per gli eventuali accordi che dovessero
essere presi tra le Società.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO POSTO (vincenti gara 01)
Le società prima e seconda classificata saranno determinate dal risultato della gara denominata
gara 01.
La società prima classificata accederà agli spareggi nazionali tra le seconde classificate dei
Campionati di Eccellenza.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO e SECONDO POSTO
Le società prima e seconda classificata saranno determinate dai risultato della gara denominata
finalissima.
2. TERZO e QUARTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al terzo e quarto posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. QUINTO e SESTO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto e sesto posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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4. SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo ed ottavo posto, si terrà
conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Eccellenza 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Eccellenza 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo ed al secondo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato
di Promozione 2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, sarà ammessa al Campionato di Eccellenza 2019/2020 la squadra
classificatasi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Promozione
2018/2019.

- Ammissione al Campionato di Eccellenza di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Eccellenza della stagione
sportiva 2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Promozione fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO
2019 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella
categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 08.07.2019.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO e TERZO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo e terzo e posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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2. QUARTO, QUINTO e SESTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quarto, quinto e sesto posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. SETTIMO, OTTAVO e NONO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo, ottavo e nono posto, si
terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al decimo, undicesimo e dodicesimo
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Promozione 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Prima Categoria 2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo, secondo e terzo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Prima Categoria 2018/2019.

III. Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Promozione 2019/2020 le squadre
classificatesi al primo e secondo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di
Prima Categoria 2018/2019.
IV. Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti sarà ammessa al Campionato di Promozione 2019/2020 la squadra
classificatasi al primo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Prima
Categoria 2018/2019.
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- Ammissione al Campionato di Promozione di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Promozione della stagione
sportiva 2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Prima Categoria fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO
2019 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella
categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 08.07.2019.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
2. PRIMO, SECONDO, TERZO e QUARTO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo, terzo e quarto
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

3. QUINTO, SESTO, SETTIMO e OTTAVO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quinto, sesto, settimo ed ottavo
posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

4. NONO, DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al nono, decimo, undicesimo e
dodicesimo posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.
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5. TREDICESIMO, QUATTORDICESIMO, QUINDICESIMO e SEDICESIMO POSTO (perdenti
gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al tredicesimo, quattordicesimo,
quindicesimo e sedicesimo posto, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)

Della posizione di classifica al termine del Campionato;
Dei punti conseguiti al termine del Campionato;
Della migliore differenza reti al termine del Campionato;
Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato;
Del sorteggio.

- Ammissione al Campionato di Prima Categoria 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto della classifica
finale dei Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto e quinto posto della classifica finale dei
Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.

III. Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo e quarto posto della classifica finale dei Play
Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.
IV. Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti saranno ammesse al Campionato di Prima Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo e terzo posto della classifica finale dei Play Off del
Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.

- Ammissione al Campionato di Prima Categoria di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Prima Categoria della stagione
sportiva 2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno ammesse alla
Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del Campionato di
Seconda Categoria fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO
2019 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella
categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 08.07.2019.
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
- Determinazione della Classifica Finale
1. PRIMO, SECONDO e TERZO POSTO (vincenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al primo, secondo e terzo e posto, si
terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso
di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
2. QUARTO, QUINTO e SESTO POSTO (perdenti gara 01)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al quarto, quinto e sesto posto, si
terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso
di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
3. SETTIMO, OTTAVO e NONO POSTO (vincenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al settimo, ottavo e nono posto, si
terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso
di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
4. DECIMO, UNDICESIMO e DODICESIMO POSTO (perdenti gara 02)
Per stabilire la classifica delle squadre che si classificheranno al decimo, undicesimo e dodicesimo
posto, si terrà conto nell’ordine:
a) Della posizione di classifica al termine del Campionato;
b) Dei punti conseguiti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite giocate
valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
c) Della migliore differenza reti al termine del Campionato (in caso di numero diverso di partite
giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
d) Del maggior numero di reti segnate al termine del Campionato (in caso di numero diverso
di partite giocate valide ai fini della classifica percentuale coefficiente punti/partite);
e) Del sorteggio.
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- Ammissione al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020
I.

Nell’ipotesi di NESSUNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e
decimo posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Terza Categoria
2018/2019.

II.

Nell’ipotesi di UNA retrocessione di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono
posto della classifica finale dei Play Off del Campionato di Terza Categoria 2018/2019.

III.

Nell’ipotesi di DUE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo posto
della classifica finale dei Play Off del Campionato di Terza Categoria 2018/2019.

IV.

Nell’ipotesi di TRE retrocessioni di squadre del Friuli Venezia Giulia dal Campionato
Nazionale Dilettanti, saranno ammesse al Campionato di Seconda Categoria 2019/2020 le
squadre classificatesi al primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo posto della
classifica finale dei Play Off del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019.

- Ammissione al Campionato di Seconda Categoria di Società NON aventi diritto
Nel caso si rendessero disponibili ulteriori posti nel Campionato di Seconda Categoria della
stagione sportiva 2019/2020 al fine del completamento degli organici le Società verranno
ammesse alla Categoria superiore in base alla classifica derivante dall’esito dei Play Off del
Campionato di Terza Categoria fino ad esaurimento delle Società presenti nella classifica stessa.
Al riguardo tutte le società partecipanti ai Play Off dovranno entro e non oltre il 08 LUGLIO
2019 comunicare per iscritto la loro intenzione o meno di accettare il ripescaggio nella
categoria superiore.
La mancanza di tale comunicazione verrà considerata silenzio-assenso.
Non verrà presa in considerazione, da parte del Comitato Regionale, nessuna
comunicazione successiva alla data del 08.07.2019.

EVENTUALI POSTI DISPONIBILI CAMPIONATI DI ECCELLENZA,
PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA 2019/2020 –
PRECISAZIONE
Si precisa che, nell’eventualità i posti disponibili per società non aventi diritto sia superiore al
numero delle Società partecipanti ai Play Off che avranno accettato il ripescaggio, il Consiglio
Direttivo individuerà ulteriori criteri per il complemento degli organici.
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FORMULA PLAY OUT CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE,
PRIMA E SECONDA CATEGORIA – 2018/2019
Con riferimento alla formula dei Play Out che vedrà coinvolte le squadre classificatesi al
dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo posto al termine dei Campionati di
Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, si evidenzia per opportuna conoscenza la
tecnicalità del percorso di detta appendice dei Campionati.
Si ricorda che per l’individuazione della squadra che retrocederà automaticamente alla categoria
inferiore, in caso di parità tra due o più squadre si applicherà quanto previsto dall’art. 51 delle
N.O.I.F.
Pertanto, nella sola eventualità si renda necessario individuare la squadra ultima classificata del
girone (automaticamente retrocessa) verrà effettuata una gara di spareggio.

NORME DI CARATTERE GENERALE
Si precisa che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare
alla sotto indicata formula eventuali modifiche si rendessero necessarie a fronte di
intervenute variazioni all’organico dei Campionati 2018/2019.
- Determinazione della Classifica
Per determinare le posizioni di classifica al termine dei gironi del citato Campionato ed al
fine di individuare le aventi diritto ad accedere alla FORMULA “PLAY OUT” si applicherà
quanto previsto dall’art. 51 delle N.O.I.F.
al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off e play out dei
campionati dilettantistici, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei
campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”)
fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
- Concomitanze Gare
Si comunica che eventuali concomitanze di campo DOVRANNO essere risolte dalle squadre
ospitanti che avranno quindi l’obbligo di reperire un campo in alternativa per la disputa delle gare.
Si precisa che per le eventuali concomitanze valgono i criteri di priorità nello svolgimento delle
gare pubblicato sul c.u. n. 1 della L.N.D. (punto 5-pag. 49 e 50,).
Il Comitato Regionale si impegna comunque a collaborare per gli eventuali accordi che dovessero
essere presi tra le Società.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Le quattro squadre si incontreranno tra di loro con gara unica sul campo delle società che al
termine del Campionato avranno occupato la migliore posizione di classifica, secondo i seguenti
accoppiamenti:
PRIMO TURNO
12^ CLASSIFICATA – 15^ CLASSIFICATA
13^ CLASSIFICATA – 14^ CLASSIFICATA
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
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Si precisa che:
-

se il distacco tra le squadre 12° e 15° classificata sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro
di Play Out non verrà disputato e la società 12° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 15° classificata retrocederà
direttamente al Campionato di categoria inferiore;

-

se il distacco tra le squadre 13° e 14° classificata sarà pari o superiore a 7 punti l’incontro
di Play Out non verrà disputato e la società 13° classificata passerà direttamente al turno
successivo e disputerà la gara di finale c.d. gara 1, mentre la 14° classificata retrocederà
direttamente al Campionato di categoria inferiore,

GARA DI FINALE TRA LE VINCENTI LE GARE DEL PRIMO TURNO (c.d. Gara 01)
Accederanno alle gare di finale le squadre vincenti le gare del primo turno.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Si precisa che:
-

-

Se il distacco tra le squadre sarà pari o superiore a punti 7 l’incontro di Play Out non verrà
disputato e la società migliore classificata sarà dichiarata vincente la gara di finale mentre
la società peggiore classificata sarà dichiarata perdente la gara di finale e retrocederà
direttamente al Campionato di Categoria inferiore nell’ipotesi di TRE retrocessioni dal
Campionato Nazionale Dilettanti.
Se il numero di retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti fosse inferiore a tre
l’incontro di finale non sarà disputato.

CAMPIONATI DI PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA
Gli incontri si svolgeranno tra le squadre dello stesso girone.
Le squadre si incontreranno fra di loro con gara unica sul campo della squadra meglio classificata
al termine del Campionato come di seguito indicato:
12^ Classificata – 15^ Classificata
13^ Classificata – 14^ Classificata
- Modalità di Svolgimento
Le squadre perdenti le gare dei due accoppiamenti retrocederanno nel Campionato di Categoria
inferiore.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari da
15’ ciascuno e, persistendo la parità retrocederà nel Campionato di Categoria inferiore la squadra
dell’abbinamento peggiore classificata al termine del Campionato.
Qualora, al termine del Campionato il distacco tra le squadre di ciascuno dei due abbinamenti sia
pari o superiore a 7 punti, il rispettivo incontro di Play Out non verrà disputato e la società peggiore
classificata al termine del Campionato retrocederà direttamente al Campionato di Categoria
inferiore.
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