
 

 

 

 

 
 

II FASE 
Le prime quattro classificate nei rispettivi gironi saranno raggruppate in ulteriori 4 gironi, secondo 
lo schema di seguito, disputando gare di andata e ritorno.  
 

GIRONE AA GIRONE BB GIRONE CC GIRONE DD 
1 classificata gir. A 1 classificata gir. B 1 classificata gir. C 1 classificata gir. D 

2 classificata gir. C 2 classificata gir. D 2 classificata gir. A 2 classificata gir. B 

3 classificata gir. B 3 classificata gir. A 3 classificata gir. D 3 classificata gir. C 

4 classificata gir. D 4 classificata gir. C 4 classificata gir. B 4 classificata gir. A 

 

ANDATA:  26/03 02/04 9/04 
RITORNO: 23/04 30/04 7/05 

 

Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si procederà alla compilazione di una graduatoria 
cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 comma 6 delle NOIF fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine:  
 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nella II Fase; 
d) del maggior numero di reti segnate nella II Fase; 
e) del sorteggio.  
 

 

FASE FINALE TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE E COPPA TEATE 
 
Al termine della II fase tutte le Società si qualificheranno alla fase finale.  
 
La 1a e la 2a classificata, nei rispettivi gironi, si contenderanno il titolo di “Campione Provinciale”.  
 
La 3a e la 4a classificata concorreranno alla vittoria della “Coppa Teate”. 
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I quarti di finale si disputeranno con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente la 

squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. La prima gara sarà disputata in casa della 
peggior classificata. Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un 
particolare conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati 
delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei 
calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

 
Le semifinali si disputeranno con gara unica in casa della migliore classificata al termine della II fase. In caso di 
parità di posizione in classifica si effettuerà il sorteggio. In caso di parità di punteggio al termine della gara di 
semifinale, per decretare la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari. In caso di ulteriore 
parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
 
La finale si disputerà con gara unica, in campo neutro. In caso di parità al termine della gara, per decretare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri 
di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
 
 
Di seguito il tabellone della fase finale: 
 

TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE 
1) Seconda classificata Girone DD 1) Prima classificata Girone AA 

2) Seconda classificata Girone CC 2) Prima classificata Girone BB 

3) Seconda classificata Girone BB 3) Prima classificata Girone CC 

4) Seconda classificata Girone AA 4) Prima classificata Girone DD 

Vincente Quarto 1 Vincente Quarto 2 

Vincente Quarto 3 Vincente Quarto 4 

 

QUARTI DI FINALE:  andata 14/05 - ritorno 21/05 
SEMIFINALE:   28/05  
FINALE:   04/06 o 11/06  
 
 

COPPA TEATE 
1) Quarta classificata Girone DD 1) Terza classificata Girone AA 

2) Quarta classificata Girone CC 2) Terza classificata Girone BB 

3) Quarta classificata Girone BB 3) Terza classificata Girone CC 

4) Quarta classificata Girone AA 4) Terza classificata Girone DD 

Vincente Quarto 1 Vincente Quarto 2 

Vincente Quarto 3 Vincente Quarto 4 

 

QUARTI DI FINALE:  andata 14/05 - ritorno 21/05 
SEMIFINALE:   28/05  
FINALE:   04/06 o 11/06  
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II FASE 
Le restanti squadre classificate dal 5° al 9° posto dei rispettivi gironi saranno raggruppate in 
ulteriori 5 gironi, secondo lo schema di seguito, disputando gare di sola andata. 
 

GIRONE E GIRONE F GIRONE G GIRONE H 
5 classificata gir. A 5 classificata gir. B 5 classificata gir. C 5 classificata gir. D 

6 classificata gir. C 6 classificata gir. D 6 classificata gir. A 6 classificata gir. B 

7 classificata gir. B 7 classificata gir. A 7 classificata gir. D 7 classificata gir. C 

8 classificata gir. D 8 classificata gir. C 8 classificata gir. B 8 classificata gir. A 

9 classificata gir. A 9 classificata gir. B 9 classificata gir. C 9 classificata gir. D 
 

ANDATA:  26/03 02/04 9/04 16/04 23/04 30/04  
 

Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si procederà alla compilazione di una graduatoria 
cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 comma 6 delle NOIF fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine:  
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nella II Fase; 
d) del maggior numero di reti segnate nella II Fase; 
e) del sorteggio.  

 

FASE FINALE COPPA ANXANUM e COPPA HISTONIUM 
Al termine della II fase tutte le Società si qualificheranno alla fase finale.  
La 1a e la 2a classificata, nei rispettivi gironi, si contenderanno la Coppa “Anxanum”.  
La 3a, la 4a e la 5a concorreranno alla vittoria della “Coppa Histonium”. 
 

COPPA ANXANUM 
 

I quarti di finale si disputeranno con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente la 

squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. La prima gara sarà disputata in casa della 
peggior classificata. Qualora il computo delle reti realizzate dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un 
particolare conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati 
delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei 
calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

Le semifinali si disputeranno con gara unica in casa della migliore classificata al termine della II fase. In caso di 
parità di posizione in classifica si effettuerà il sorteggio. In caso di parità di punteggio al termine della gara di 
semifinale, per decretare la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari. In caso di ulteriore 
parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
 

La finale si disputerà con gara unica, in campo neutro. In caso di parità al termine della gara, per decretare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri 
di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
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Di seguito il tabellone della fase finale: 
 

COPPA ANXANUM 

1) Seconda classificata Girone H 1) Prima classificata Girone E 

2) Seconda classificata Girone G 2) Prima classificata Girone F 

3) Seconda classificata Girone F 3) Prima classificata Girone G 

4) Seconda classificata Girone. E 4) Prima classificata Girone H 

Vincente Quarto 1 Vincente Quarto 2 

Vincente Quarto 3 Vincente Quarto 4 
 

QUARTI DI FINALE:  andata 07/05 - ritorno 14/05 
SEMIFINALE:   21/05   
FINALE:   28/05 o 04/06  

 

COPPA HISTONIUM 
Le restanti Società saranno raggruppate in quattro triangolari, disputando gare di sola andata. 
 

GIRONE V1 GIRONE V2 GIRONE V3 GIRONE V4 
3 classificata gir. E 3 classificata gir. F 3 classificata gir. G 3 classificata gir. H 

4 classificata gir. G 4 classificata gir. H 4 classificata gir. E 4 classificata gir. F 

5 classificata gir. F 5 classificata gir. E 5 classificata gir. H 5 classificata gir. G 
 

TRIANGOLARE:  07/05 14/05 21/05  
SEMIFINALE:   28/05       
FINALE:   04/06 o 11/06  
 

La prima gara sarà disputata in casa della peggior classificata. Riposa la miglior classificata. Nella seconda gara 
riposerà la squadra che avrà vinto la prima la gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara 
in trasferta. La terza gara verrà giuocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate. 
 

Al termine dei triangolari: 
Per determinare la squadra vincente si terra conto, nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
b) della migliore differenza reti; 
c) del maggiore numero di reti segnate; 
d) del maggior numero di reti segnate in trasferta; 

Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per 
sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Delegazione di Lanciano. 

 
Le prime classificate accederanno alle semifinali: 1a gir V1 vs 1a gir V2 - 1a gir V3 vs 1a gir V4 

 

Le semifinali si disputeranno con gara unica in casa della migliore classificata al termine della II fase. In caso di 
parità di posizione in classifica si effettuerà il sorteggio. In caso di parità di punteggio al termine della gara di 
semifinale, per decretare la squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari. In caso di ulteriore 
parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
 

La finale si disputerà con gara unica, in campo neutro. In caso di parità al termine della gara, per decretare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri di 
rigore a norma delle vigenti disposizioni. 
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II FASE 
Le squadre classificate al 10° posto dei gironi A, B e D, e le squadre classificate al 10° e 11° posto del 
girone C saranno raggruppate in un unico girone disputando gare di sola andata. 
 

GIRONE FP 
10 classificata gir. A 

10 classificata gir. B 
10 classificata gir. C 

10 classificata gir. D 

11 classificata gir. C 
 

ANDATA:  02/04 09/04 16/04  23/04 30/04 
 

Al termine di questa fase: 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si procederà alla compilazione di una graduatoria 
cosiddetta “classifica avulsa” secondo l’art. 51 comma 6 delle NOIF fra le squadre interessate, tenendo 
conto, nell’ordine:  
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;  
c) della differenza fra reti segnate e subite nella II Fase; 
d) del maggior numero di reti segnate nella II Fase; 
e) del sorteggio.  

 

FASE FINALE COPPA FAIR PLAY 
Al termine della II fase le prime 4 classificate si contenderanno la “Coppa Fair Play”.  

 

Di seguito il tabellone della fase finale: 

COPPA FAIR PLAY 

1) Quarta class. Gir. FP 1) Prima class. Gir. FP 

2) Terza class. Gir. FP 2) Seconda class. Gir. FP 

Vincente Semifinale 1 Vincente Semifinale 2 
 

SEMIFINALE:   14/05 21/05 
  FINALE:   28/05 o 04/06  

 

Le semifinali si disputeranno con gare di andata e di ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata vincente la 
squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti.  Qualora il computo delle reti realizzate 
dalle squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio attribuendo valore doppio alle reti realizzate 
dalle squadre nella gara in trasferta. Se i risultati delle due gare giuocate dalle squadre risultassero uguali, la 
determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 
 

La finale si disputerà sul campo della migliore classificata cercando di favorire il “Terzo Tempo – Fair Play” tra 
tutte le partecipanti. In caso di parità al termine della gara, per decretare la squadra vincente, verranno 
disputati due tempi supplementari. In caso di ulteriore parità verranno battuti tiri di rigore a norma delle 
vigenti disposizioni. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 

 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni regolamentari 
contenute nelle N.O.I.F., nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle Regole del Gioco del Calcio e nel Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti. 

 
GARE NON INIZIATE O NON PORTATE A TERMINE 
Nelle ultime 3 giornate della II fase e nelle gare della fase finale le gare di cui sopra verranno recuperate entro 
3 giorni dalla data del rinvio, salvo disposizioni diverse che non comportino problemi al prosieguo della 
competizione. 
 
Nella fase finale il tempo di attesa per l’inizio della gara è ridotto a 15 minuti. 

 
GIUSTIZIA SPORTIVA SECONDA FASE 
Si comunica che alla fine del girone di andata tutte le ammonizioni si intendono azzerate. 
Resta inteso che tutte le squalifiche comminate fino al termine del girone di andata, per una o più giornate, 
dovranno essere scontate. 
 
Saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure: 

- I calciatori incorreranno nella squalifica per una gara dopo due ammonizioni; 
- L’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica del calciatore medesimo 

per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari; 
 
I reclami dinanzi ai Giudice Sportivo Territoriale saranno regolati secondo le indicazioni seguenti: 
 

 

C.U.N. 69/CS LND – C.U.N.160/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le ULTIME QUATTRO GIORNATE (II FASE) 
 
C.U.N. 70/CS L.N.D. - C.U.N.161/A F.I.G.C.: Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di 
Giustizia Sportiva per le gare di Play – Off (FASE FINALE) 

 
 
 
 

La Delegazione Zonale di Lanciano si riserva il diritto di modificare quanto sopra. 
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