REGOLAMENTO CAMPIONATO 3^ CATEGORIA
PRIMA FASE - QUALIFICAZIONE
Le 18 Società iscritte sono suddivise in due gironi (“A”-“B”) da 9 squadre e disputano gare di andata e
ritorno (18 giornate).
A termine della prima fase sono ammesse alla seconda fase le prime tre classificate dei gironi “A” e “B” per
l’assegnazione delle promozioni al Campionato di seconda categoria, mentre le restanti dodici squadre

dei due gironi partecipano per l’aggiudicazione della “Coppa Provincia di Teramo”.
Al termine di questa fase, in caso di parità di punti tra due squadre classificate al terzo posto, si procede alla
compilazione di una graduatoria (cosiddetta “classifica avulsa”) tra le squadre interessate secondo l’art. 51
delle NOIF, così come nel caso di parità tra tre o più squadre classificate al terzo posto.

SECONDA FASE - VINCENTI e PLAY OFF
Le sei squadre qualificate per l’accesso al Campionato di seconda categoria formano il girone “C”
disputando incontri di andata e ritorno (10 giornate), mentre le restanti dodici squadre formano il girone
“D” disputando gare di sola andata (11 giornate)
La vincente del girone “C” acquisisce il titolo per poter chiedere l’iscrizione al Campionato di Seconda
Categoria mentre le squadre classificate al 2a - 3a - 4a - 5a disputano i play off.
Gli incontri di play off si svolgono in gara unica in casa della migliore classificata del Girone “C”, se al
termine della gara sussiste parità di punti tra le squadre si disputano 2 tempi supplementari di 15’ e qualora
ci sia ancora parità vince la squadra meglio classificata del Girone “C”.

COMPOSIZIONE CLASSIFICHE
Al termine del girone “C”, in caso di parità di punti tra due squadre classificate al primo posto,per stabilire
la Società vincente del Campionato, verrà disputata una gara di spareggio in campo neutro, perdurando la
parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno,
perdurando la parità verranno tirati i calci di rigore secondo le norme vigenti.
In caso di parità di punteggio fra 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.
Al termine del girone “D”, in caso di parità di punti 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 di 15’ ciascuno, perdurando la parità verranno tirati i calci di
rigore secondo le norme vigenti.
In caso di parità di punteggio fra 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.
Giustizia Sportiva: la seconda fase del Campionato si intende prosecuzione della prima, pertanto le
sanzioni disciplinari irrogate nella prima fase hanno validità anche nella seconda fase.
Nelle gare di Play off le ammonizioni ancora in essere, vengono annullate.

