
 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 17  
 

Partecipano fuori classifica:  

VAL DI SANGRO – VIRTUS LANCIANO 1924 

 

CAMPIONATO PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE  

Le 12 società iscritte saranno raggruppate in un unico girone e disputeranno un campionato con gare di andata e 
ritorno. 

Al termine del campionato la squadra prima classificata acquisirà il titolo di Campione Provinciale della categoria ed il 
diritto di iscriversi al Campionato Regionale Under 17 per la S.S. 2022/2023. 

 
Formazione delle Classifiche 

Al termine del campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà disputata 
una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati 
due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE  UNDER 15  
 

Partecipano fuori classifica:  

AQUILOTTI SAN SALVO – RIVER CHIETI 65 – VAL DI SANGRO – VIRTUS VASTO CALCIO 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE 

Le 17 società iscritte a Chieti e Vasto saranno suddivise in due gironi e disputeranno gare di andata e ritorno. 

Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di Campione 
Provinciale le prime quattro classificate dei due gironi. Le squadre classificate dal 5° al 7° posto nel girone di Chieti e 
quelle classificate dal 5° al 6° posto nel girone di Vasto disputeranno la seconda fase per l’assegnazione della Coppa 
Provincia di Chieti. Le quattro squadre che partecipano fuori classifica  disputeranno la Coppa Fair Play. 

 
Formazione delle Classifiche 

Al termine della fase di qualificazione, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al quarto posto verrà 
disputata una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al quarto posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  
 

  



 
 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO PROVINCIALE 

Le otto Società classificate dal 1° al 4° posto dei rispettivi gironi saranno raggruppate in due gironi da quattro secondo 
il seguente schema e disputeranno gare di andata e ritorno: 

GIRONE A GIRONE B 
Prima classificata girone Chieti Prima classificata girone Vasto 

Seconda classificata girone Vasto Seconda classificata girone Chieti 

Terza classificata girone Chieti Terza classificata girone Vasto 

Quarta classificata girone Vasto Quarta classificata girone Chieti 
 

Le due squadre prime classificate disputeranno una gara in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore 
secondo le norme vigenti. La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale della categoria (XII Trofeo Mario 
Tano) ed il diritto di iscriversi al Campionato Regionale Under 15 per la S.S. 2022/2023. 

 

Formazione delle Classifiche 

Al termine della seconda fase, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà 
disputata una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA PROVINCIA DI CHIETI 

Le restanti cinque Società classificatesi dal 5° al 7° posto nel girone di Chieti e dal 5° al 6° posto nel girone di Vasto 
saranno raggruppate in un girone unico con gare di sola andata: 

GIRONE UNICO 
Quinta classificata girone Chieti Quinta classificata girone Vasto 

Sesta classificata girone Chieti Sesta classificata girone Vasto 

Settima classificata girone Chieti 
 

Al termine di questa fase, le prime quattro squadre classificate disputeranno gare di “semifinale” con gare di sola 
andata sul campo della migliore classificata, con l’ordine che segue: 

SEMIFINALE 
1) 1a CLASSIFICATA – 4a CLASSIFICATA 

2) 2a CLASSIFICATA  – 3a CLASSIFICATA 

Nella gara unica di semifinale, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. 
  

  



 
FINALE 

VINCENTE 1 - VINCENTE  2 
 

Nella gara unica di finale, in campo neutro, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti. La vincente si 
aggiudicherà la Coppa Provincia di Chieti S.S. 2021/2022. 

 

Formazione delle Classifiche 

In caso di parità tra due o più squadre, si procederà alla compilazione di una graduatoria (cosiddetta “classifica 
avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF.  

 

 

SECONDA FASE – GIRONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA COPPA FAIR PLAY 

Le quattro squadre che partecipano fuori classifica nei rispettivi gironi saranno raggruppate in un girone unico e 
disputeranno gare di andata e ritorno. La squadra prima classificata si aggiudicherà la Coppa Fair Play S.S. 2021/2022. 

 

Formazione delle Classifiche 

Al termine della seconda fase, in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al primo posto verrà 
disputata una gara di spareggio in campo neutro; perdurando la parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

In caso di parità tra tre o più squadre classificate al primo posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria 
(cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le due migliori classificate 
disputeranno una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due 
tempi supplementari; perdurando la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo le norme vigenti.  

 

 

Giustizia Sportiva: le ammonizioni irrogate nelle gare della prima fase del campionato vengono 
azzerate. Nella seconda fase il calciatore incorrerà nella squalifica al raggiungimento della seconda 
ammonizione. 
 
N.B.: la Coppa Disciplina sarà assegnata alla fine della prima fase 

 

 


