
Delegazione LND di Lanciano

Campionato Amatori S.S. 2018/2019

OTTAVI DI FINALE                              

11.05.2019

QUARTI DI FINALE                          

18.05.2019

SEMIFINALE                                

25.05.2019

FINALE                                

01.06.2019

FINALE                                

01.06.2019

SEMIFINALE                                

25.05.2019

QUARTI DI FINALE                          

18.05.2019

OTTAVI DI FINALE                              

11.05.2019

1A 1C

4B 4D

2C 2A

3D 3B

1B 1D

4A 4C

2D 2B

3C 3A

Gioca in casa la miglior classificata al termine del campionato. Dalle semifinali, in caso di stessa posizione in classifica si effettuerà il sorteggio.

CAMPIONE PROVINCIALE 

AMATORI

Fase ad eliminazione diretta. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si darà luogo all’effettuazione dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità si qualifica la squadra miglior 

classificata.

Dalle semifinali. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si darà luogo all’effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla vigente 

normativa in materia.

La Delegazione si riserva il diritto di modificare quanto sopra.

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nella prima fase del campionato verranno azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica per recidiva al raggiungimento della seconda ammonizione. 



Delegazione LND di Lanciano

Campionato Amatori S.S. 2018/2019

OTTAVI DI FINALE                              

11.05.2019

QUARTI DI FINALE                          

18.05.2019

SEMIFINALE                                

25.05.2019

FINALE                                

01.06.2019

FINALE                                

01.06.2019

SEMIFINALE                                

25.05.2019

QUARTI DI FINALE                          

18.05.2019

OTTAVI DI FINALE                              

11.05.2019

5A 5C

8B 8D

6C 6A

7D 7B

5B 5D

8A 8C

6D 6B

7C 7A

Gioca in casa la miglior classificata al termine del campionato. Dalle semifinali, in caso di stessa posizione in classifica si effettuerà il sorteggio.

COPPA PROVINCIA                   

DI CHIETI

La Delegazione si riserva il diritto di modificare quanto sopra.

Fase ad eliminazione diretta. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si darà luogo all’effettuazione dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità si qualifica la squadra 

miglior classificata.

Dalle semifinali. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si darà luogo all’effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla vigente 

normativa in materia.

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nella prima fase del campionato verranno azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica per recidiva al raggiungimento della seconda ammonizione. 
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Campionato Amatori S.S. 2018/2019

OTTAVI DI FINALE                              

11.05.2019

QUARTI DI FINALE                          

18.05.2019

SEMIFINALE                                

25.05.2019

FINALE                                

01.06.2019

FINALE                                

01.06.2019

SEMIFINALE                                

25.05.2019

QUARTI DI FINALE                          

18.05.2019

OTTAVI DI FINALE                              

11.05.2019

9A 9C

12B 12D

10C 10A

11D 11B

9B 9D

12A 12C

10D 10B

11C 11A

Gioca in casa la miglior classificata al termine del campionato. Dalle semifinali, in caso di stessa posizione in classifica si effettuerà il sorteggio.

COPPA DELEGAZIONE DI 

LANCIANO

La Delegazione si riserva il diritto di modificare quanto sopra.

Fase ad eliminazione diretta. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si darà luogo all’effettuazione dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità si qualifica la squadra 

miglior classificata.

Dalle semifinali. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari per determinare la squadra vincente si darà luogo all’effettuazione dei tempi supplementari con eventuali calci di rigore con le modalità stabilite dalla vigente 

normativa in materia.

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nella prima fase del campionato verranno azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica per recidiva al raggiungimento della seconda ammonizione. 



Delegazione LND di Lanciano

Campionato Amatori S.S. 2018/2019

GARA 1                           

11.05.2019

GARA 2                        

18.05.2019

GARA 3                         

25.05.2019

13A perdente Gara 1 13B

13C 13B vincente Gara 1

Partita normale con l'assegnazione di 3 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 0 per la sconfitta

Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta.

Ogni squadra disputa una gara in casa e una in trasferta.

In caso di parità di punteggio nella classifica finale del triangolare si terrà conto:

1 Miglior differenza fra reti segnate e subite

2 Maggior numero di reti segnate

3 Maggior numero di reti segnate in trasferta

4 Sorteggio

La Delegazione si riserva il diritto di modificare quanto sopra.

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nella prima fase del campionato verranno azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella 

squalifica per recidiva al raggiungimento della seconda ammonizione. 

FINALE  01.06.2019

Prima Classificata

Seconda Classificata

TRIANGOLARE                  

3° TEMPO


