
 

 

REGOLAMENTO 
CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - VASTO 

STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 
 

INIZIO CAMPIONATO: DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 
 

 

FASE DI QUALIFICAZIONE 
Le 8 società ammesse al campionato di Terza Categoria disputeranno gare di andata e ritorno (14 
giornate). 
 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due, tre o quattro squadre classificate al PRIMO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per 
determinare la classifica dei primi quattro posti; 
- in caso di parità di punteggio tra cinque 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 prime tre classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 4^ e 5^ 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; 
- in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per 
determinare la classifica del secondo, terzo e quarto posto; 
- in caso di parità tra quattro o più squadre classificate al SECONDO posto, si procederà alla compilazione 
di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 delle NOIF. Le 
prime due classificate accedono di diritto mentre le rimanenti 3^ e 4^ 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; 
- in caso di parità di punteggio tra due squadre classificate al TERZO posto si procederà alla compilazione di 
una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la classifica del 
terzo e quarto posto; 
- in caso di parità di punteggio tra tre o più squadre classificate al TERZO posto, si procederà alla 
compilazione di una graduatoria cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate secondo l’art. 51 
delle NOIF. La prima classificata accede di diritto mentre le rimanenti 2^ e 3^ 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; 
- 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.  



 

 

 
 
Al termine del girone di qualificazione saranno ammesse alla seconda fase per l’assegnazione del titolo di 
Campione di Vasto le prime QUATTRO classificate, le restanti QUATTRO classificate saranno ammesse alla 
seconda fase per l’assegnazione della Coppa “D’ANGELO-RICCIUTI”. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA SECONDA FASE 
Si comunica che durante la fase finale tutte le ammonizioni si intendono azzerate. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del campionato, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate. 
 

SECONDA FASE – GIRONE PER IL TITOLO DI CAMPIONE DI VASTO 
Le 4 Società qualificate disputeranno gare di andata e ritorno per l’assegnazione del titolo di Campione di 

Vasto (6 giornate). 
 
Al termine di questa 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 di punteggio 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. 
 

La squadra prima classificata acquisisce il diritto di partecipare al campionato di Seconda Categoria – SS 
2022/2023. 
 

SECONDA FASE – COPPA “D’ANGELO-RICCIUTI” 
Le restanti 4 Società qualificate disputeranno gare di andata e ritorno per l’assegnazione del titolo della 

Coppa “D’Angelo-Ricciuti” (6 giornate). 
 
Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al PRIMO posto si compilerà la classifica 
avulsa secondo l’art. 51 delle NOIF per determinare la squadra prima classificata. 
 
 
 

 
 
 

N.B.: la Coppa Disciplina sarà assegnata alla fine della prima fase 

 
 
 
 

 


