Comunicazioni del Comitato Regionale
MECCANISMO PLAY –OFF E PLAY-OUT S.S. 2018/2019 DEI CAMPIONATI DI
ECCELLENZA , PROMOZIONE , 1^ , 2^ E 3^ CATEGORIA , CALCIO A 5
SERIE C1, C2, SERIE “D” E FEMMINILE.
ESECUZIONE DELLE SANZIONI NELLE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT
LA DISCIPLINA RELATIVA ALL’ OGGETTO E’ QUELLA PREVISTA DALL’ART. 19,
COMMA 13 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE DEI CAMPIONATI
La classifica delle squadre partecipanti sarà determinata applicando le norme
riportate nell’art. 51 delle N.O.I.F., comma 6).

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO HA DELIBERATO CHE AL TERMINE
DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 VENGANO EFFETTUATE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT
AL FINE DI DETERMINARE:
- LA SQUADRA SECONDA CLASSIFICATA NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA;
- LE PROMOZIONI E LE RETROCESSIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DI
ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA , SECONDA E TERZA CATEGORIA , CALCIO
A CINQUE
MECCANISMO PLAY-OFF E PLAY-OUT CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PROMOZIONE
CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIRONE UNICO DI 18 SQUADRE
Promozioni
La squadra classificata al 1° posto acquisisce il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti.
La squadra classificata al 2° posto acquisisce automaticamente il titolo sportivo ad
effettuare la fase nazionale delle gare di spareggio – promozione per l’ammissione al
Campionato Nazionale Dilettanti 2019/2020, soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra
terza classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off.
PLAY OFF
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza squadra
classificata dovesse risultare inferiore ai 10 punti la determinazione della seconda squadra che
acquisirà il titolo sportivo per la effettuazione delle suindicate gare di spareggio-promozione,

avviene con lo svolgimento delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5°
posto.
Nell’ipotesi che una delle suddette 4 Società abbia già acquisito il diritto di partecipare al
campionato di Serie “D”, disputerà i play off, al posto di quest’ultima, la Società 6° classificata
del girone, la quale dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti.
Svolgimento:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta
classificata, sul campo della squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre
2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play Off non verrà disputato
e la squadra 2^ classificata passerà al turno successivo;
b) la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata
sul campo della squadra terza classificata; se il distacco tra le squadre 3^ e 4^
classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play Off non verrà disputato e la
squadra 3^ classificata passerà al turno successivo;
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità,
accederà al secondo turno la squadra in migliore posizione di classifica al termine
del campionato;
Le squadre vincenti dopo lo svolgimento delle gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una
gara unica in campo neutro (gara di finale); verificandosi risultato di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno; nel caso
permanga ancora parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra
in migliore posizione di classifica al termine del campionato 2018/2019. La squadra
vincente si intende classificata al secondo posto ed acquisisce, conseguentemente, il titolo
sportivo per disputare le gare di spareggio-promozione per l’ammissione al campionato
Nazionale Dilettanti 2019/2020.
Retrocessioni
La squadra classificata al 18° posto retrocederà direttamente
Promozione 2019/2020

al Campionato di

PLAY - OUT
L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al campionato di Promozione avviene
con le seguenti modalità:
in caso di nessuna o una retrocessione dal campionato nazionale dilettanti
(3 retrocessioni al campionato di Promozione)
le squadre classificate al 14°, 15°, 16° e 17° posto disputano gare di Play-out secondo la
seguente formula:
a) la squadra quattordicesima classificata disputa una gara unica con la squadra
diciassettesima classificata sul campo della squadra quattordicesima classificata. Se il
distacco in classifica tra la 14^ e la 17^ squadra è pari o superiore a 10 punti, l’incontro di
Play Out non verrà disputato e la squadra 14^ classificata viene considerata vincente
automaticamente;
b) la squadra quindicesima classificata disputa una gara unica con la squadra sedicesima
classificata sul campo della squadra quindicesima classificata. Se la differenza in classifica tra
la 15^ e 16^ squadra è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play Out non verrà disputato e la
squadra 15^ classificata viene considerata vincente automaticamente.

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
d) le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui sopra retrocedono al campionato di
Promozione 2018/2019.
In caso di due retrocessioni dal campionato nazionale dilettanti
(4 retrocessioni al campionato di Promozione)
Le squadre vincenti nelle gare indicate ai predetti punti a) e b) disputano una gara di
spareggio in campo neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari,
verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso di ulteriore
parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore
posizione di classifica al termine del Campionato. La squadra perdente retrocederà al
campionato di Promozione 2019/2020.
Non si effettuerà la sopra citata gara di spareggio se nella classifica stilata al termine del
campionato 2018/2019 la differenza di punteggio tra le predette squadre dovesse essere di 10
o più punti. In tal caso la squadra meglio posizionata nella sopracitata classifica acquisisce
direttamente titolo alla permanenza nel campionato di Eccellenza 2019/2020, mentre l’altra
squadra retrocede al campionato di Promozione 2019/2020.
In caso di tre o quattro retrocessioni dal campionato nazionale dilettanti
(5 retrocessioni al campionato di Promozione)
Retrocessioni

Le squadre classificate al 18° e 17° posto retrocederanno direttamente
Campionato di Promozione 2019/2020

al

PLAY - OUT
L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al campionato di Promozione avviene
con le seguenti modalità:
le squadre classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto disputano gare di Play-out secondo la
seguente formula:
a) la squadra tredicesima classificata disputa una gara unica con la squadra sedicesima
classificata sul campo della squadra tredicesima classificata; se il distacco in classifica tra la
13^ e la 16^ squadra è pari o superiore a 10 punti, l’incontro di Play Out non verrà disputato e la
squadra 13^ classificata viene considerata vincente automaticamente;
b) la squadra quattordicesima classificata disputa una gara unica con la squadra quindicesima
classificata sul campo della squadra quattordicesima classificata; se la differenza in classifica
tra la 14^ e 15^ squadra è pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play Out non verrà disputato
e la squadra 14^ classificata viene considerata vincente automaticamente.
c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine
dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità,

viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
d) le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui sopra retrocedono al campionato di
Promozione 2019/2020.
e) Le squadre vincenti nelle gare indicate ai predetti punti a) e b) disputano una gara di
spareggio in campo neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari,
verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso di ulteriore
parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore
posizione di classifica al termine del Campionato. La squadra perdente retrocederà al
campionato di Promozione 2019/2020.
Non si effettuerà la sopra citata gara di spareggio se nella classifica stilata al termine del
campionato 2018/2019 la differenza di punteggio tra le predette squadre dovesse essere di 10
o più punti. In tal caso la squadra meglio posizionata nella sopracitata classifica acquisisce
direttamente titolo alla permanenza nel campionato di Eccellenza 2019/2020, mentre l’altra
squadra retrocede al campionato di Promozione 2019/2020.
Il Consiglio Direttivo del Comitato, in caso di posti disponibili nell’organico del campionato di
Eccellenza 2019/2020, qualora si dovesse verificare l’ipotesi di tre o quattro retrocessioni dal
Campionato Nazionale Dilettanti, ha deliberato di assegnare automaticamente un posto alla
quinta squadra retrocessa al campionato di Promozione (punto e) (“in caso di tre o quattro
retrocessioni dal campionato nazionale dilettanti”)

Meccanismo Promozione e Retrocessione al Termine della S.S. 2018/2019
Campionato di
ECCELLENZA Organico
2018-2019

18

18

18

18

18

(Ipotesi A)
nessuna retrocessione
0
La prima classificata
-1

(ipotesi C)
Due retrocessioni
+2
La prima classificata
-1
La prima classificata di
ogni girone e la
vincente della gara di
qualificazione tra le
seconde class. dei due
gironi
+3 (2+1)
Le ultime
quattro
classificate
-4

(Ipotesi D)
Tre retrocessioni
+3
La prima classificata
-1
La prima classificata di
ogni girone e la
vincente della gara di
qualificazione tra le
seconde class. dei due
gironi
+3 (2+1)
Le ultime
cinque
classificate
-5

(Ipotesi E)
Quattro retrocessioni
+4
La prima classificata
-1

18

18

Saranno promosse dal
Campionato di
Promozione

La prima e la seconda
classificata di ogni
girone
+4 (2+2)

Retrocederanno al
Campionato di
Promozione

Le ultime
tre
classificate
-3

(ipotesi B)
Una retrocessione
+1
La prima classificata
-1
La prima classificata di
ogni girone e la
vincente della gara di
qualificazione tra le
seconde class. dei due
gironi
+3 (2+1)
Le ultime
tre
classificate
-3

Campionato di
ECCELLENZA
2019 – 2020

18

18

N. di retrocessioni dal
Camp.Naz.Dilettanti
Promossa al
Camp.Naz.Dilettanti

La prima classificata di
ogni girone
+2

Le ultime
cinque
classificate
-5
18

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2 GIRONI DI 18 SQUADRE CIASCUNO
PROMOZIONI
Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo
sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza.
La squadra classificata al 2° posto di ciascun girone acquisisce automaticamente il titolo
per disputare la gara di qualificazione – nei casi previsti - la cui vincente avrà titolo a richiedere
l’ammissione al campionato di Eccellenza 2019/2020 soltanto nel caso in cui il distacco con la
squadra terza classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off.
PLAY- OFF
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza classificata
dovesse risultare inferiore ai 10 punti, la determinazione della seconda squadra che acquisirà
il titolo sportivo per la effettuazione delle suindicate gare di spareggio avviene con lo
svolgimento delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° 5° posto secondo la
seguente formula:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata sul
campo della squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata è
pari o superiore a 10 punti l’incontro di Play Off non verrà disputato e la squadra 2^ classificata
passerà al turno successivo;
b) la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata sul
campo della squadra terza classificata; se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o
superiore a 10 punti l’incontro di Play Off non verrà disputato e la squadra 3^ classificata
passerà al turno successivo;
c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica in campo
neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
effettuati due tempi supplementari di 15’ ciascuno; nel caso permanga ancora parità
dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione
di classifica al termine del campionato 2018/2019.
e) le squadre vincenti dopo le due gare di cui al punto d) si intendono classificate al secondo
posto del rispettivo girone ed acquisiscono, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al campionato di Eccellenza stagione Sportiva 2019/2020, nel caso di nessuna
retrocessione dalla serie “D”.
Nel caso di una, due o tre retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti, le squadre di cui
sopra – classificate al secondo posto in ciascuno dei due gironi – disputeranno una gara di
qualificazione in campo neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi
regolamentari verranno giuocati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Nel caso permanga
parità dopo i tempi supplementari, verranno battuti calci di rigore a norma delle vigenti
disposizioni. La squadra vincente acquisisce il titolo sportivo di ammissione al campionato di
Eccellenza 2019/2020.
In caso di quattro retrocessioni dal campionato di serie D, la squadra vincente la gara di
qualificazione non acquisisce il titolo sportivo di ammissione al campionato di
Eccellenza 2019/2020 (Vedi tabella meccanismo ipotesi E) ma acquisirà il diritto, in caso

di disponibilità di posti nell’organico del campionato di Eccellenza 2019/2020, ad essere
ammessa automaticamente al suindicato campionato.
RETROCESSIONI
Le squadre classificate al 18° posto in ciascuno dei due gironi retrocedono al campionato di
1^ categoria 2019/2020. L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al campionato di 1^
categoria avviene con le seguenti modalità:
PLAY OUT
in caso di sei retrocessioni al campionato di 1^ categoria
(nessuna o una retrocessione dal Campionato Nazionale Dilettanti- Serie “D”)
Le squadre classificate al 14°, 15°, 16° e 17° posto di ciascun girone disputano i play out
secondo la seguente formula:
a) la squadra quattordicesima classificata disputa una gara unica con la squadra
diciassettesima classificata sul campo della squadra quattordicesima classificata; se il
distacco in classifica tra la 14^ e la 17^ squadra è pari o superiore a 10 punti, la squadra 14^
classificata viene considerata vincente automaticamente;
b) la squadra quindicesima classificata disputa una gara unica con la squadra sedicesima
classificata sul campo della squadra quindicesima classificata; se il distacco in classifica tra
la 15^ e 16^ squadra è pari o superiore a 10 punti, la squadra 15^ classificata viene
considerata vincente automaticamente.
c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
d) le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b) retrocederanno al
campionato di 1^ categoria.
In caso di sette retrocessioni al campionato di 1^ categoria
(due retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti- Serie “D”)
Per determinare la settima retrocessione fra le squadre dei due gironi risultate vincenti nelle
sopra indicate gare di cui ai punti a) e b), sarà presa in considerazione quella che nell’ambito
del proprio girone ha conseguito la peggiore posizione di classifica al termine del
campionato.
Le due squadre, così individuate, una per ogni girone, effettueranno una gara di spareggio
in campo neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i
tempi supplementari, verranno battuti calci di rigore a norma delle vigenti disposizioni.
La perdente sarà la settima squadra a retrocedere al campionato di Prima Categoria
2019/2020.
In caso di otto retrocessioni al campionato di 1^ categoria
(tre e quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale Dilettanti- Serie “D”)

Le squadre classificate al 17° e 18° posto in ciascuno dei due gironi retrocedono al
campionato di Prima Categoria.
L’individuazione delle altre 2 squadre da retrocedere al campionato di Prima Categoria
avviene con le seguenti modalità:
le squadre classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto in ciascun girone disputano i play out
secondo la seguente formula:

a) la squadra tredicesima classificata disputa una gara unica con la squadra sedicesima
classificata sul campo della squadra tredicesima classificata; se il distacco in classifica tra la
13^ e 16^ squadra è pari o superiore a 10 punti la 13^ classificata viene considerata vincente
automaticamente;
b) la squadra quattordicesima classificata disputa una gara unica con la squadra quindicesima
classificata sul campo della squadra quattordicesima classificata; se il distacco in classifica tra
la 14^ e 15^ squadra è pari o superiore a 10 punti la 14^ classificata viene considerata vincente
automaticamente;
c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
d) le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b) retrocederanno al
campionato di 1^ categoria 2019/2020.

Meccanismo Promozione e Retrocessione al Termine della S.S. 2018/2019

Campionato di
PROMOZIONE
Organico 2018-2019

Ipotesi A
36

Saranno promosse
al Campionato di
Eccellenza

La prima classificata di
ogni girone più le
seconde class. dei due
gironi
-4 (2+2)

Saranno promosse dal
Campionato di
Prima categoria
Retrocederanno
dal Campionato di
Eccellenza

Retrocederanno
al Campionato di
Prima categoria

Posti disponibili
Campionato
Promozione
2019 – 2020

Ipotesi B
36

Ipotesi C
36

Ipotesi D
36

Prima classificata di
ogni girone più le
vincenti delle gare di
qualificazione tra le
seconde classificate
+7
Le ultime
Tre classificate
+3

La prima classificata di
ogni girone più la
vincente della gara di
qualificazione tra le
seconde class. dei due
gironi
-3 (2+1)
Prima classificata di
ogni girone più la
vincente delle gare di
qualificazione tra le
seconde classificate
+6
Le ultime
Tre classificate
+3

La prima classificata di
ogni girone più la
vincente della gara di
qualificazione tra le
seconde class. dei due
gironi
-3 (2+1)
Prima classificata di
ogni girone più la
vincente delle gare di
qualificazione tra le
seconde classificate
+6
Le ultime
Cinque classificate
+5

Le ultime tre
classificate nei due
gironi
-6

Le ultime tre
classificate nei due
gironi
-6

=

=

La prima classificata di
ogni girone più la
vincente della gara di
qualificazione tra le
seconde class. dei due
gironi
-3 (2+1)
Prima classificata di
ogni girone più la
vincente delle gare di
qualificazione tra le
seconde classificate
+6
Le ultime
Quattro Classificate
+4
Le ultime tre
classificate nei due
gironi più
Una determinata da
gara di spareggio tra le
2 quartultime
-7
=

36

36

36

Ipotesi E
36

La prima classificata di
ogni girone
-2

Prima classificata di
ogni girone più la
vincente delle gare di
qualificazione tra le
seconde classificate
+5
Le ultime
Cinque classificate
+5

Le ultime quattro
classificate nei due
gironi
-8

Le ultime quattro
classificate nei due
gironi
-8

=

=

36

36

MECCANISMO PLAY-OFF E PLAY-OUT CAMPIONATO DI PRIMA E SECONDA CATEGORIA
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO HA DELIBERATO CHE AL TERMINE DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 VENGANO EFFETTUATE GARE DI PLAY-OFF E PLAY-OUT PER
DETERMINARE :
LE PROMOZIONI E LE RETROCESSIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DI PRIMA E SECONDA
CATEGORIA
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA: 4 GIRONI: 3 DA 18 SQUADRE – 1 GIRONE (B) DA 17 SQUADRE
PROMOZIONI
Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al campionato di Promozione
La squadra classificata al 2° posto di ciascun girone acquisisce automaticamente il titolo
per disputare le gare di qualificazione – nei casi previsti - la cui vincente può richiedere
l’iscrizione al campionato di Promozione 2019/2020 soltanto nel caso in cui il distacco con la
squadra terza classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off.
PLAY – OFF
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza classificata
dovesse risultare inferiore ai 10 punti, la determinazione della seconda squadra che acquisirà il
titolo sportivo per la effettuazione delle suindicate gare di spareggio avviene con lo svolgimento
delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto secondo la seguente
formula:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata
sul campo della squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata è
pari o superiore a 10 punti la squadra 2^ classificata viene considerata vincente
automaticamente;
b) la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata sul
campo della squadra terza classificata; se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o
superiore a 10 punti la squadra 3^ classificata viene considerata vincente automaticamente;
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;
d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara unica sul campo della
migliore classificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i
tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al
termine del campionato;
e) le squadre vincenti si intendono classificate al secondo posto in ciascuno dei quattro gironi
ed acquisiscono il titolo sportivo per disputare le gare di qualificazione al fine di determinare
le/la squadre/a da ammettere al campionato di Promozione 2019/2020;
f) esse saranno inserite in due abbinamenti: A/D – B/C.
Le squadre giocheranno gare di andata e ritorno; 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, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore,
da effettuarsi al termine della gara di ritorno.

Le squadre vincenti acquisiranno
2019/2020

il diritto di iscrizione al campionato di Promozione

Le squadre perdenti disputeranno una gara di andata e ritorno (perdente A/D contro
perdente B/C – gara di andata); 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, la
determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine
della gara di ritorno.
La squadra vincente acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di Promozione
2019/2020.
In caso di 6 (sei) promozioni al campionato di Promozione, le vincenti di tali gare (vincente
A/D e vincente B/C) acquisiranno il diritto di iscrizione al campionato di Promozione 2019/2020.
In caso di 5 (cinque) promozioni al campionato di Promozione, le vincenti degli
abbinamenti (A/D e B/C) disputeranno una gara andata e ritorno (vincente A/D contro vincente
B/C – gara di andata); 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, la
determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine
della gara di ritorno.
La squadra vincente acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di Promozione
2019/2020.
PLAY – OUT

La squadra classificata al 18° posto dei gironi “A”, “C” e “D” e la squadra classificata al
17° posto nel girone “B” retrocedono al campionato di Seconda categoria.
otto retrocessioni al campionato di seconda categoria
(nessuna, una, due, tre, quattro retrocessione dal Campionato Nazionale Serie “D”).
La determinazione dell’altra squadra (17° posto per i gironi A, C, D e 16° per il girone B)
che per ogni singolo girone deve retrocedere al campionato di seconda categoria avviene dopo la
disputa di una gara unica tra le squadre classificate al 17° e 16° posto nei gironi A, C, D, ed al 16°
e 15° posto nel girone B, secondo la seguente formula:
Gironi A, C, D, (18 squadre)
a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara unica con la squadra diciassettesima
classificata sul campo della sedicesima classificata; se il distacco in classifica tra 16° e 17°
squadra è pari o superiore a 10 punti la 16^ classificata viene considerata vincente
automaticamente;
b) a conclusione delle gare di cui al punto a) in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.
Girone B (17 squadre)
a) la squadra quindicesima classificata disputa una gara unica con la squadra sedicesima
classificata sul campo della quindicesima classificata; se il distacco in classifica tra la 15^ e
la 16^ squadra è pari o superiore a 10 punti la 13^ classificata viene considerata vincente
automaticamente;

b) a conclusione della gara di cui al punto a) in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.
Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui al punto a) retrocedono al Campionato di
Seconda Categoria 2019/2020.

Meccanismo Promozione e Retrocessione al Termine della S.S. 2018/2019

Prima Categoria
Organico 2018-2019

Saranno promosse
al Campionato di
Promozione

Saranno promosse dal
Campionato di
Seconda categoria

Retrocederanno
dal Campionato di
Promozione

Retrocederanno
al Campionato di
Seconda Categ.
Posti Disponibili
Campionato di Prima
Categoria 2019/2020

Ipotesi A
Ipotesi B
Ipotesi C
71
71
71
La prima classificata di La prima classificata di La prima classificata di
ogni girone più le
ogni girone più le
ogni girone più le
vincenti delle
vincente delle
vincente delle
qualificazioni tra le
qualificazioni tra le
qualificazioni tra le
seconde classificate nei seconde classificate nei seconde classificate nei
4 gironi
4 gironi
4 gironi
-7
-6
-6
La prima classificata
La prima classificata
La prima classificata
dei 5 gironi più le
dei 5 gironi più le
dei 5 gironi più le
seconde classificate dei seconde classificate dei seconde classificate dei
5 gironi a seguito dei
5 gironi a seguito dei
5 gironi a seguito dei
play off
play off
play off
+8
+8
+8
Le ultime
Tre classificate nei due
Le ultime
Le ultime
gironi più una
Tre classificate nei due Tre classificate nei due
determinata da gara di
gironi
gironi
qualificazione tra le
+6
+6
due quartultime
+7
Le ultime due
Le ultime due
Le ultime due
classificate dei
classificate dei
classificate dei
rispettivi gironi
rispettivi gironi
rispettivi gironi
- 8
- 8
- 8
2
1
72

72

72

Ipotesi D
Ipotesi E
71
71
La prima classificata di La prima classificata di
ogni girone più le
Ogni girone più la
vincente delle
vincente delle
qualificazioni tra le
qualificazioni tra le
seconde classificate nei seconde classificate dei
4 gironi
4 gironi
-6
-5
La prima classificata
La prima classificata
dei 5 gironi più 2
dei 5 gironi più una
seconde classificate dei seconda classificata dei
5 gironi a seguito dei
5 gironi a seguito dei
play off
play off
+7
+6
Le ultime
quattro classificate nei
due gironi
+8

Le ultime quattro
classificate nei due
gironi
+8

Le ultime due
classificate dei
rispettivi gironi
- 8

Le ultime due
classificate dei
rispettivi gironi
- 8

72

72

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA: 5 GIRONI : 1 DA 15 SQUADRE (A), 4 DA 16 SQUADRE (B, C , D, E, ) :
TOTALE SQUADRE: 79
PROMOZIONI
Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al campionato di 1^ categoria 2019/2020.
La squadra classificata al 2° posto in ciascun girone acquisisce automaticamente il
titolo per disputare le gare di qualificazione soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra
terza classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off.
PLAY – OFF

Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza classificata
dovesse risultare inferiore ai 10 punti, la determinazione della seconda squadra che acquisirà
il titolo per la effettuazione delle suindicate gare di spareggio avviene con lo svolgimento delle
gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto secondo la seguente
formula:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata sul
campo della squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari
o superiore a 10 punti la squadra 2° classificata viene considerata vincente automaticamente.
b)la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata sul
campo della squadra terza classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o
superiore a 10 punti la squadra 3° classificata viene considerata vincente automaticamente.
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
d)le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara sul campo della migliore
classificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i
tempi supplementari, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di
classifica al termine del campionato;
e) le squadre vincenti si intendono classificate al secondo posto in ciascuno dei 5 gironi ed
acquisiscono il titolo sportivo per disputare le gare di qualificazione al fine di determinare le/la
squadre/a da ammettere al campionato di Prima categoria 2019/2020.
f) in caso di 8 (otto) promozioni esse saranno abbinate in un triangolare (C/A – riposa D) ed in
un abbinamento (E/B).
II triangolare avrà svolgimento con gare di solo andata. 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. La terza gara verrà giocata dalle squadre che non si sono mai incontrate.
Nel caso in cui più Società risultassero a parità di punti, la classifica sarà determinata
tenendo conto:
= della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
= del maggior numero di reti segnate;
= del minor numero di reti subite
= del sorteggio

La squadra prima classificata acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di Prima
categoria 2019/2020.
Le squadre dell’abbinamento giocheranno una gara di andata e una di ritorno; 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 dalla due squadre in trasferta;
se i risultati delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per
mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno.
La squadra vincente acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di Prima categoria
2019/2020.
La seconda classificata del triangolare e la perdente l’abbinamento disputeranno
altro incontro di andata e ritorno (gara di andata: seconda classificata del triangolare contro
perdente l’abbinamento);. 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 dalla due squadre in trasferta; se i risultati delle due gare risultassero uguali, la
determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine
della gara di ritorno.
La vincente acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di Prima categoria 2019/2020.
In caso di 7 (sette) promozioni al campionato di Prima categoria la gara tra la vincente il
triangolare e la perdente l’abbinamento non avrà svolgimento.
In caso di 6 (sei) promozioni al campionato di Prima categoria la vincente il
triangolare e la vincente l’abbinamento disputeranno una gara di andata e ritorno (vincente
triangolare contro vincente l’abbinamento);. 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 dalla due squadre in trasferta; se i risultati delle due gare risultassero
uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al
termine della gara di ritorno.
La vincente sarà la sesta Società che acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di
Prima categoria 2019/2020.
RETROCESSIONI
Le squadre classificate al 15° posto nel girone “B”, al 16° posto nei Gironi “A” “C” “D” ,
retrocederanno al campionato di terza categoria. L’individuazione delle altre squadre da
retrocedere al campionato di terza categoria avviene con le seguenti modalità:
PLAY – OUT
10 retrocessioni al campionato di 3^ categoria
(nessuna, una, due, tre, quattro retrocessioni dal Campionato Mazionale Serie “D”)
Girone “A” (girone da 15 squadre)
Le squadre classificate al 14° e 13°,
seguente formula:

posto in classifica disputano play out secondo la

a) la squadra tredicesima
classificata disputa una gara unica con la squadra
quattodordicesima classificata sul campo della squadra tredicesima classificata; se il
distacco tra le squadre è pari o superiore a 10 punti la squadra tredicesima classificata
viene dichiarata vincente automaticamente;

b) a conclusione della gara di cui al punto a) in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2018/2019.
Gironi “B” “C” “D” “E” (gironi da 16 squadre)
Le squadre classificate al 15°, 14°, 13° ed 12°
secondo la seguente formula:

posto in classifica disputano play out

a) la squadra dodicesima classificata disputa una gara unica con la squadra quindicesima
classificata sul campo della squadra dodicesima classificata; se il distacco tra le squadre
è pari o superiore a 10 punti la squadra dodicesima classificata viene dichiarata vincente
automaticamente;
b) la squadra tredicesima
classificata disputa una gara unica con la squadra
quattordicesima classificata sul campo della squadra tredicesima classificata; se il
distacco tra le squadre è pari o superiore a 10 punti la squadra tredicesima classificata
viene dichiarata vincente automaticamente;
c) a conclusione delle gare di cui al punto a) e b) in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato 2018/2019.
Le squadre che risultano perdenti retrocedono al campionato di terza categoria 2019/2020.

Meccanismo Promozione e Retrocessione al Termine della S.S. 2018/2019
Seconda Categoria.
Organico 2018-2019
Saranno promosse
al
Campionato di
Prima Categoria

Saranno promosse
dal Campionato di
Terza categoria

Retrocederanno dal
Campionato di
Prima Categoria
Retrocederanno
al Campionato di
Terza Categoria
Posti Disponibili
Campionato di
Seconda Categ.
2019/2020

Ipotesi A
79
La prima classificata
dei 5 gironi più 3
seconde classificate a
seguito dei play off

Ipotesi B
79
La prima classificata
dei 5 gironi più 3
Seconde classificate a
seguito dei play off

Ipotesi C
79
La prima classificata
dei 5 gironi più 3
seconde classificate a
seguito dei play off

Ipotesi D
79
La prima classificata
dei 5 gironi più 2
seconde classificate a
seguito dei play off

Ipotesi E
79
La prima classificata
dei 5 gironi più 1
seconda classificata a
seguito dei play off

- 8
- 8
- 8
La prima classificata
La prima classificata
La prima classificata
dei 6 gironi
dei 6 gironi
degli 6 gironi
+5
+5
+5
(comunicate dai
(comunicate dai
(comunicate dai
Com.Prov.li)
Com.Prov.li)
Com.Prov.li)
+ 11
+11
+11
Le ultime due
Le ultime due
Le ultime due
classificate nei 4 gironi classificate nei 4 gironi classificate nei 4 gironi

- 7
La prima classificata
dei 6 gironi
+ 4
(comunicate dai
Com.Prov.li)
+10
Le ultime due
classificate nei 4 gironi

- 6
La prima classificata
dei 6 gironi
+3
(comunicate dai
Com.Prov.li)
+9
Le ultime due
classificate nei 4 gironi

+8
Le ultime due
classificate dei 5 gironi

+8
Le ultime due
classificate di 5 gironi

+8
Le ultime due
classificate di 5 gironi

+8
Le ultime due
classificate di 5 gironi

+8
Le ultime due
classificate di 5 gironi

-10

-10

-10

-10

-10

80

80

80

80

80

GARE DI PLAY - OFF NEI GIRONI DEI CAMPIONATI DI TERZA CATEGORIA
ORGANIZZATI DALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI E DISTRETTUALE
(organico 2018/2019 : 90 squadre)

n.
n.
n.
n.
n.

2
1
1
1
1

Le squadre prime classificate in ciascuno dei sei gironi:
gironi - Delegazione Provinciale L'Aquila (due da 13 squadre )
girone - Delegazione Provinciale Chieti (uno da 18 squadre)
girone -Delegazione Distrettuale di Vasto (uno da 15 squadre)
girone - Delegazione Provinciale di Pescara (uno da 16 squadre)
girone -Delegazione Provinciale di Teramo (uno da 15 squadre)

acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria
2019/2020.
PLAY OFF
Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di
seconda categoria altre 5/4/3 squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento – in
ogni girone – di gare di play off.
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e la terza squadra
classificata dovesse risultare inferiore ai 10 punti la determinazione della seconda squadra
classificata in ogni girone avverrà a mezzo delle gare dei play off.
Nel caso in cui il distacco tra la squadra seconda classificata e la squadra terza
classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti la fase dei play off non avrà
svolgimento.
in caso di nessuna, una o due retrocessione dal campionato di serie “D”
(5 squadre da ammettere al campionato di seconda categoria)
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di L'Aquila
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Chieti
1 posto riservato alla Delegazione Distrettuale di Vasto
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Pescara
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Teramo
Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° in ogni girone disputano gare di play off
secondo la seguente formula:
a) le squadre seconde classificate disputano una gara unica con la squadra quinta
classificata sul campo della seconda classificata; se il distacco tra le squadre è pari o
superiore a 10 punti la squadra seconda classificata viene dichiarata vincente
automaticamente;
b) le squadre terze classificate disputano una gara unica con le squadre quarte classificate
sul campo della terza classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 10 punti
la squadra terza classificata viene dichiarata vincente automaticamente;
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b) in caso di parità di punteggio, verranno
disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene
considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano una gara unica sul campo

della migliore classificata al termine del campionato 2018/2019; in caso di parità di
punteggio verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore
parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine
del campionato;
e) Le squadre vincenti delle Delegazioni di Chieti, Vasto, Pescara e Teramo si intendono
classificate al secondo posto in classifica ed acquisiscono il titolo sportivo per chiedere
l’iscrizione al campionato di seconda categoria 2019/2020.
f) Le squadre vincenti della Delegazione Provinciale dell’Aquila (girone “A” e “B”) disputano
una gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno
effettuati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso permanga parità
dopo i tempi supplementari verranno battuti calci di rigore a norma delle vigenti
disposizioni.
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di
seconda categoria per la stagione sportiva 2019/2020.
In caso tre retrocessioni dal campionato di Serie “D”
(4 squadre da ammettere al campionato di seconda categoria)
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di L'Aquila
1 posto riservato alla Provincia di Chieti (delegazione di Chieti e Vasto)
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Pescara
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Teramo
In questo caso le seconde classificate, a seguito delle gare di play off, delle Delegazioni
di Chieti e Vasto disputeranno gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti
ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari verranno battuti calci di
rigore a norma delle vigenti disposizioni.
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di
seconda categoria 2019/2020.
In caso di quattro retrocessioni dal campionato di Serie “D”
(3 squadre da ammettere al campionato di seconda categoria)
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di L'Aquila
1 posto riservato alla Provincia di Chieti (delegazione di Chieti e Vasto)
1 posto riservato alla Delegazione Provinciale di Pescara/Teramo
In questo caso le seconde classificate, a seguito delle gare di play off, delle Delegazioni
di Pescara e Teramo disputeranno gara in campo neutro; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti
ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari verranno battuti calci di
rigore a norma delle vigenti disposizioni.
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di
seconda categoria 2019/2020.

RIEPILOGO
Le squadre prime classificate in ciascuno dei 6 gironi acquisiscono il titolo sportivo per
l'iscrizione al campionato di seconda categoria 2019/2020.

Verranno ulteriormente ammesse al campionato di seconda categoria:
n. 5 Società in caso di nessuna, una, due retrocessioni dalla Serie “D”;
n. 4 Società in caso di tre retrocessioni dalla Serie “D”;
n. 3 Società in caso di quattro retrocessioni dalla Serie “D”
Le modalità per l'individuazione delle 5, 4 e 3 Società sono quelle sopra riportate.

MECCANISMO PLAY-OFF E PLAY-OUT CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE
CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE “C1”: 1 GIRONE UNICO DI 13 SQUADRE
Promozioni
La squadra classificata al 1° posto acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al
Campionato Nazionale di Calcio a 5 serie “B”
La squadra classificata al 2° posto acquisisce automaticamente il titolo sportivo ad
effettuare la fase nazionale delle gare di spareggio – promozione per l’ammissione al
Campionato Nazionale di Calcio a 5 serie “B” 2019/2020 soltanto nel caso in cui il distacco con
la squadra terza classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off.
PLAY – OFF
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza squadra
classificata dovesse risultare inferiore a 10 punti la determinazione della seconda squadra che
acquisirà il titolo sportivo per la effettuazione delle su indicate gare di spareggio promozione,
avviene con lo svolgimento delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5°
posto.
Svolgimento:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata sul
campo della squadra seconda classificata;se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari
o superiore a 10 punti l’incontro di play off non verrà disputato e la squadra 2° classificata
passerà al turno successivo;
b) la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata sul
campo della squadra terza classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o
superiore a 10 punti l’incontro di play off non verrà disputato e la squadra 3° classificata
passerà al turno successivo;
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei
tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità dopo i tempi supplementari viene considerata vincente la squadra in migliore
posizione di classifica al termine del campionato 2018/2019;
d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica in campo
neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga ancora parità dopo
i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2018/2019.
La squadra vincente si intende classificata al secondo posto ed acquisisce,
conseguentemente, il titolo sportivo per disputare le gare di spareggio-promozione per
l’ammissione al campionato nazionale di calcio a 5 serie “B” 2019/2020.
Retrocessioni
La squadra classificata al 13° posto retrocederà direttamente al Campionato di Calcio a 5
serie “C/2” 2019/2020.

PLAY - OUT
L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al Campionato di Calcio a 5 serie “C/2”
avviene con le seguenti modalità:

in caso di nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale serie “B”
(due retrocessioni al campionato di C2)
le squadre classificate al 11° e 12° posto disputano gare di Play-out secondo la seguente
formula:
- la squadra undicesima classificata disputa una gara unica con la squadra dodicesima
classificata sul campo della undicesima classificata; a conclusione della gara , in caso di parità
di punteggio, saranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno; nel caso permanga
parità dopo i tempi supplementari viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2018/2019.
La squadra che risulta perdente nella gara di cui sopra retrocede al Campionato di Calcio a 5
serie “C/2” stagione sportiva 2019/2020.
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la 11° e 12° squadra
classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti la gara di cui sopra non avrà
svolgimento e la squadra 12° classificata retrocede direttamente al campionato di “C/2”
2019/2020.
in caso di una retrocessione dal Campionato Nazionale serie “B”
(tre retrocessioni al campionato di C2)
le squadre classificate al 9° 10°, 11° e 12° posto disputano gare di Play-out secondo la
seguente formula:
a) la squadra nona classificata disputa una gara unica con la squadra dodicesima classificata
sul campo della nona classificata; se il distacco tra le squadre 9° e 12° classificata è pari o
superiore a 10 punti l’incontro non verrà disputato e la squadra nona classificata viene
dichiarata vincente automaticamente;
b) la squadra decima classificata disputa una gara unica con la squadra undicesima classificata
sul campo della squadra decima classificata; se il distacco tra le squadre 10° e 11° classificata
è pari o superiore a 10 punti l’incontro non verrà disputato e la squadra decima classificata
viene dichiarata vincente automaticamente;
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, saranno
disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno; nel caso permanga risultato di parità dopo i
tempi supplementari, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al
termine del campionato 2018/2019.
Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui sopra retrocedono al Campionato di Calcio a
5 serie “C/2” stagione sportiva 2019/2020.
in caso di due retrocessioni dal Campionato Nazionale serie “B”
(quattro retrocessioni al campionato di C2)
Per determinare la quarta retrocessione, le squadre vincenti di cui ai punti a) e b)
disputeranno una gara di spareggio in campo neutro; verificandosi risultato di parità al termine
dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso
parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di
classifica al termine del campionato 2018/2019.
La squadra perdente retrocede al campionato di Calcio a 5 “C/2” stagione sportiva
2019/2010.
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CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C/2” : 2 GIRONI DA 12 SQUADRE
PROMOZIONI
Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al Campionato di Calcio a 5 serie “C/1” stagione sportiva 2019/2020.
La squadra classificata al 2° posto di ciascun girone avrà titolo a richiedere l’ammissione
al campionato di Calcio a 5 serie “C/1” stagione sportiva 2019/2020 soltanto nel caso in cui il
distacco con la squadra terza classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off.
PLAY – OFF
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e la terza classificata
dovesse risultare inferiore ai 10 punti, la determinazione della seconda squadra che in ogni
girone acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al campionato di Calcio a 5 serie
“C/1” stagione sportiva 2019/2020, avviene dopo la disputa di Play-off tra le squadre che, a
conclusione del Campionato, si sono classificate al 2° , 3°, 4° e 5° posto nel rispettivo girone,
secondo la seguente formula:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra 5° classificata sul
campo della squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è
pari o superiore ai 10 punti, l’incontro di play off non verrà disputato e la squadra 2°
classificata passerà al turno successivo;
b) la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra 4° classificata sul
campo della squadra terza classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è
pari o superiore ai 10 punti, l’incontro di play off non verrà disputato e la squadra 3°
classificata passerà al turno successivo;
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei
tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di
ulteriore parità dopo i tempi supplementari, viene considerata vincente la squadra in
migliore posizione di classifica al termine del campionato 2018/2019;
d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara di qualificazione in
campo neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari verranno
giuocati due tempi supplementari di 5’ ciascuno. Nel caso permanga parità dopo i tempi
supplementari, verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni.
e) le squadre vincenti dopo le due gare di cui al punto d) si intendono classificate al secondo
posto del rispettivo girone ed
acquisiscono, conseguentemente, il titolo sportivo di
chiedere l’iscrizione al campionato di “C1” stagione sportiva 2019/2020.
RETROCESSIONI
Le squadre classificate al 12° posto in ciascuno dei due gironi retrocedono al campionato di
Calcio a 5 serie “D” 2019/2020
PLAY – OUT
L’individuazione dell' altra squadra da retrocedere al Campionato di Calcio a 5 serie “D” avviene
con le seguenti modalità:

in caso di nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale serie “B”
(una retrocessione in ciascuno dei due gironi al campionato di serie “D”)

I Play-out non avranno svolgimento

in caso di una retrocessione dal Campionato Nazionale serie “B”
(tre retrocessione al campionato di serie “D”)

le squadre classificate al 10° e 11° posto nei rispettivi gironi disputeranno gare di Play-out
secondo la seguente formula:
a) la squadra decima classificata disputa una gara unica con la squadra undicesima classificata
sul campo della decima classificata; a conclusione della gara , in caso di parità di punteggio,
saranno disputati due tempi supplementari di 5' ciascuno; nel caso permanga parità dopo i
tempi supplementari viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al
termine del campionato 2018/2019; se il distacco tra le squadre 10° e 11° classificata è pari o
superiore a 10 punti l’incontro di play-out non verrà disputato e la squadra 11° classificata
passerà al turno successivo;
b) le squadre perdenti le gare di cui al punto a) effettueranno una gara unica in campo
neutro; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno
effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; Nel caso permanga parità dopo i tempi
supplementari, verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni.
La squadra che risulta perdente nella gara di cui sopra retrocede al Campionato di Calcio a
5 serie “D” stagione sportiva 2019/2020.
in caso di due retrocessioni dal Campionato Nazionale serie “B”
(quattro retrocessione al campionato di serie “D”)
Per determinare la quarta squadra da retrocedere, la gara di cui al punto b) non avrà
svolgimento e, quindi, le due squadre perdenti delle gare di cui al punto a) retrocedono al
campionato di Calcio a 5 serie “D” stagione sportiva 2019/2020.
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GARE DI PLAY OFF NEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “D”
PER DETERMINARE LE SQUADRE DA AMMETTERE AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE
“C2” STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
(31 SQUADRE - TRE GIRONI: 1 DA 10 SQUADRE DELEGAZIONE CHIETI; 1 DA 11 SQUADRE DELEGAZIONE
L’AQUILA ED 1 DA 10 SQUADRE DELEGAZIONE DI VASTO)
Le squadre classificate al primo posto in ciascuno dei 3 gironi del campionato di serie “D”
acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di calcio a 5 serie “C2”
Stagione Sportiva 2019/2020.
In caso di nessuna, una o due retrocessione dalla serie “B
(quattro promozioni in C2)
La squadra classificata al 2° posto in ciascuno dei tre gironi acquisisce automaticamente
il titolo per disputare le gare di qualificazione, la cui vincente avrà titolo a richiedere
l’ammissione al Campionato di Calcio a 5 serie “C2” 2019/2020 soltanto nel caso in cui il
distacco con la squadra terza classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off.
PLAY – OFF
Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei tre gironi tra la seconda e
la terza classificata dovesse risultare inferiore ai 10 punti, la determinazione della seconda
squadra che in ogni girone acquisirà il titolo sportivo per disputare le gare di qualificazione,
avviene dopo la disputa di Play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono
classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto, secondo la seguente formula:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata sul
campo della seconda classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 10 punti
l’incontro non verrà disputato e la squadra seconda classificata passerà al turno successivo;
b) la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata sul
campo della terza classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 10 punti
l’incontro non verrà disputato e la squadra terza classificata passerà al turno successivo;
c) a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore
parità dopo i tempi supplementari, viene considerata vincente la squadra in migliore posizione
di classifica al termine del campionato 2018/2019;
d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della
migliore classificata al termine del campionato 2018/2019; verificandosi risultato di parità al
termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel
caso permanga ancora parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la
squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato 2018/2019.
e) le squadre vincenti le gare di cui al punto d), si intendono classificate al secondo posto in
ciascuno dei tre gironi ed acquisiscono il titolo sportivo per disputare le gare di qualificazione al
fine di determinare la squadra da ammettere al campionato di “C2”.
Le tre squadre verranno inserite in un triangolare (seconda girone L’Aquila/seconda girone
Chieti; riposa seconda girone Vasto) con gare di sola andata. 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. La terza gara verrà giocata dalle squadre che non si sono mai incontrate.
Nel caso in cui più Società risultassero a parità di punti, la classifica sarà determinata
tenendo conto:
= della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
= del maggior numero di reti segnate;
= del minor numero di reti subite;
= del sorteggio.
La squadra prima classificata acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di “C2” per la
stagione sportiva 2019/2020.

La squadra vincitrice la Coppa Abruzzo acquisisce il titolo sportivo per richiedere
l'ammissione al campionato di Calcio a 5 “C2” in presenza di eventuali domande di ripescaggio al
citato campionato nella stagione sportiva 2019/2020. Nel caso la vincente la Coppa Abruzzo sia
anche vincitrice del girone tale facoltà è riservata anche alla squadra perdente la finale di Coppa
Abruzzo.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE “C”: 1 GIRONE UNICO DI 13 SQUADRE
GARE DI PLAY OFF NEL CAMPIONATO FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE PER
DETERMINARE LA SQUADRA SECONDA CLASSIFICATA CHE ACQUISISCE IL TITOLO
SPORTIVO
AD
EFFETTUARE
LA
FASE
NAZIONALE
DELLE
GARE
DI
SPAREGGIO/PROMOZIONE PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE FEMMINILE
SERIE “A” –
La squadra classificata al 1° posto acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al
Campionato Nazionale Femminile Serie “A”
La squadra classificata al 2° posto acquisisce automaticamente il titolo sportivo ad
effettuare la fase nazionale delle gare spareggio/promozione per l’ammissione al campionato
Nazionale Femminile Serie “A” 2019/2020 soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra terza
classificata dovesse essere pari o superiore a 10 punti.
Se la differenza di punteggio, nella classifica finale, tra la seconda e terza squadra
classificata dovesse risultare inferiore ai 10 punti, la determinazione della seconda squadra che
acquisirà il titolo sportivo per la effettuazione delle suindicate gare di spareggio-promozione,
avviene con lo svolgimento delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5°
posto.
Svolgimento:
a)la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata,
sul campo della squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5°
classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro non verrà disputato e la squadra 2°
classificata passerà al turno successivo;
b)la squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata sul
campo della squadra terza classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è
pari o superiore a 10 punti l’incontro non verrà disputato e la squadra 3° classificata
passerà al turno successivo;
c)a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità,
accederà al secondo turno la squadra in migliore posizione di classifica al termine del
campionato;
Le squadre vincenti dopo lo svolgimento delle gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una
gara unica in campo neutro (gara di finale); verificandosi risultato di parità al termine dei tempi
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ minuti ciascuno; nel caso
permanga ancora parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra
in migliore posizione di classifica al termine del campionato 2018/2019. La squadra
vincente si intende classificata al secondo posto ed acquisisce, conseguentemente, il titolo
sportivo per disputare le gare di spareggio-promozione per l’ammissione al campionato
Nazionale Femminile Serie “A” 2019/2020.

