REGOLAMENTO SECONDA FASE
AMATORI LANCIANO
S. S. 2019/2020
CAMPIONATO
Le 49 società iscritte al Campionato Amatori di Lanciano saranno
suddivise in quattro gironi: tre da 12 e uno da 13, e disputeranno gare di
andata e ritorno.
Al termine del campionato, in caso di parità di punteggio tra due o
più squadre si terrà conto nell’ordine (classifica avulsa):
1)
2)
3)
4)
5)

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
del sorteggio.

SECONDA FASE
GRUPPO 1
Accedono al “GRUPPO 1” le prime quattro classificate dei rispettivi
gironi del campionato. Saranno disputate gare di sola andata con le
migliori classificate che giocheranno in casa due delle tre partite in
programma. (NB nella riformulazione dei calendari non si terrà conto delle
alternanze con altre società/categorie).
Le stesse saranno suddivise in ulteriori 4 gironi tenendo conto del
criterio di vicinorietà, come di seguito elencato:
GIRONE A:
GIRONE B:
GIRONE C:
GIRONE D:

1A – 2B – 3A – 4B
1B – 2A – 3B – 4A
1C – 2D – 3C – 4D
1D – 2C – 3D – 4C

Al termine del “GRUPPO 1”, in caso di parità di punteggio tra due o
più squadre si terrà conto nell’ordine:
1)
2)
3)
4)
5)

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
del sorteggio.

Le prime due classificate dei rispettivi gironi del GRUPPO 1
accederanno al tabellone finale per l’aggiudicazione del titolo di
“Campione Provinciale”.
Le terze classificate dei rispettivi gironi del GRUPPO 1 accederanno
al tabellone finale per l’aggiudicazione della “Coppa Provinciale”.
Le quarte classificate dei rispettivi gironi del GRUPPO 1
accederanno al tabellone finale per l’aggiudicazione della “Coppa
Delegazione”.

REGOLAMENTO SECONDA FASE
AMATORI LANCIANO
S. S. 2019/2020
SECONDA FASE
GRUPPO 2

SECONDA FASE
GRUPPO 3

Accedono al “GRUPPO 2” le squadre classificatesi dal 5° all’8° posto
nei rispettivi gironi del campionato. Saranno disputate gare di sola andata
con le migliori classificate che giocheranno in casa due delle tre partite in
programma. (NB nella riformulazione dei calendari non si terrà conto delle
alternanze con altre società/categorie).

Accedono al “GRUPPO 3” le restanti squadre. Saranno disputati n°7
accoppiamenti con gare di andata e ritorno (prima gara in trasferta per la miglior
classificata) e n°1 triangolare. (NB nella riformulazione dei calendari non si terrà
conto delle alternanze con altre società/categorie).

Le stesse saranno suddivise in ulteriori 4 gironi tenendo conto del
criterio di vicinorietà, come di seguito elencato:
GIRONE E:
5A – 6B – 7A – 8B
GIRONE F:
5B – 6A – 7B – 8A
GIRONE G: 5C – 6D – 7C – 8D
GIRONE H: 5D – 6C – 7D – 8C
Al termine del “GRUPPO 2”, in caso di parità di punteggio tra due o
più squadre si terrà conto nell’ordine:
1)
2)
3)
4)
5)

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
del sorteggio.

Le prime classificate dei rispettivi gironi del GRUPPO 2
accederanno al tabellone finale per l’aggiudicazione della “Coppa
Provinciale”.
Le seconde classificate dei rispettivi gironi del GRUPPO 2
accederanno al tabellone finale per l’aggiudicazione della “Coppa
Delegazione”.
Le terze e le quarte classificate saranno eliminate.

GARA 1:
GARA 3:
GARA 5:
GARA 6:

9A vs 11B
9C vs 11D
9B vs 11A
9D vs 11C

GARA 2:
10D vs 12C
GARA 4:
10B vs 12A
TRIANGOLARE: 12D vs 13C riposa 10C
GARA 7:
10A vs 12B

ACCOPPIAMENTI Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il
maggior numero di reti nei due confronti; qualora il computo delle reti realizzate
dalle due squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio
attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle due squadre in trasferta.
Se i risultati delle due gare risultassero uguali si darà luogo all’effettuazione dei
tempi supplementari, perdurando la parità accederà al tabellone finale la miglior
classificata.
TRIANGOLARE. Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la
prima gara o, in caso di parità, quella che avrà disputato la prima gara in
trasferta.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre si terrà conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti;
- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti;
- del minor numero di reti subite negli incontri diretti;
- della differenza tra le reti segnate e subite nelle gare del triangolare;
- del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare;
- del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare;
- del sorteggio.
Le squadre vincitrici dei rispettivi accoppiamenti e la prima classificata
del triangolare, accederanno al tabellone finale per l’aggiudicazione della “Coppa
FAIR PLAY”.
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FASE FINALE
TABELLONE
QUARTI DI FINALE. Le squadre si affronteranno con gara secca in
casa della miglior classificata al termine della seconda fase.
In caso di parità di punteggio 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.
SEMIFINALE. Le squadre si affronteranno con gara secca in casa
della miglior classificata al termine della seconda fase.
Nel caso in cui le Società che accedono alla semifinale abbiano
conseguito la stessa posizione nella seconda fase si effettuerà il sorteggio
per stabilire chi giocherà in casa.
In caso di parità di punteggio 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.
FINALE. Nella gara unica di finale da disputare in campo neutro, in
caso di parità di punteggio 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 di riserva il diritto di modificare quanto sopra.

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nel campionato verranno
azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica per
recidiva al raggiungimento della seconda ammonizione.
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TITOLO PROVINCIALE AMATORI
DATE GARE GIRONI: 09/05/2020 – 16/05/2020 – 23/05/2020
QUARTI DI FINALE:
SEMIFINALE:
FINALE:

30/05/2020
06/06/2020
13 o 14/06/2020

1° CLASSIFICATA gir A

1° CLASSIFICATA gir B

2° CLASSIFICATA gir C

2° CLASSIFICATA gir D

1° CLASSIFICATA gir D

1° CLASSIFICATA gir C

2° CLASSIFICATA gir B

2° CLASSIFICATA gir A
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COPPA PROVINCIALE
DATE GARE GIRONI: 09/05/2020 – 16/05/2020 – 23/05/2020
QUARTI DI FINALE:
SEMIFINALE:
FINALE:

30/05/2020
06/06/2020
13 o 14/06/2020

1° CLASSIFICATA gir E

1° CLASSIFICATA gir F

3° CLASSIFICATA gir C

3° CLASSIFICATA gir D

1° CLASSIFICATA gir G

1° CLASSIFICATA gir H

3° CLASSIFICATA gir A

3° CLASSIFICATA gir B
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COPPA DELEGAZIONE
DATE GARE GIRONI: 09/05/2020 – 16/05/2020 – 23/05/2020
QUARTI DI FINALE:
SEMIFINALE:
FINALE:

30/05/2020
06/06/2020
13 o 14/06/2020

2° CLASSIFICATA gir E

2° CLASSIFICATA gir F

4° CLASSIFICATA gir C

4° CLASSIFICATA gir D

2° CLASSIFICATA gir G

2° CLASSIFICATA gir H

4° CLASSIFICATA gir A

4° CLASSIFICATA gir B
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COPPA FAIR PLAY
DATE ACCOPPIAMENTI:
DATE TRIANGOLARE:
QUARTI DI FINALE:
SEMIFINALE:
FINALE:

09/05/2020 – 23/05/2020
09/05/2020 – 16/05/2020 – 23/05/2020

30/05/2020
06/06/2020
13 o 14/06/2020

Vincente Gara 1

Vincente Gara 5

Vincente Gara 2

Vincente Triangolare

Vincente Gara 3

Vincente Gara 6

Vincente Gara 4

Vincente Gara 7

