
 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO 2022/2023 
 

TERZA CATEGORIA CHIETI/VASTO 
 

NORME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria Chieti-Vasto, in virtù della specifica deroga concessa dalla 
FIGC, si svilupperà in due fasi come di seguito indicato: 

I^  FASE: GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

II^ FASE: GIRONI PER LA PROMOZIONE IN SECONDA CATEGORIA 
GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL “TROFEO PROVINCIA DI CHIETI” 

 

Le modalità di svolgimento delle fasi del Campionato Provinciale di Terza Categoria, unitamente alle 
disposizioni inerenti alle modalità per le promozioni e per l’aggiudicazione del Trofeo del citato campionato 
sono le seguenti: 
 

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO 

I^  Fase: inizio    9 Ottobre 2022 
termine (presuntivo) 12 Febbraio 2023 

II^ Fase: inizio   23 Febbraio 2023 
termine (presuntivo) 14 Maggio 2023 

 
 

I^ FASE 

Le 23 Società regolarmente iscritte al Campionato di Terza Categoria saranno suddivise in 3 gironi 
denominati “A”, composto da 7 squadre, “B” da 8 squadre, “C” da 8 squadre, secondo il criterio di 
viciniorietà e disputeranno gare di andata e ritorno.  
 
Si riporta di  seguito la composizione dei gironi “A”-“B”-“C”: 
 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

ADRIANO FLACCO ATLETICO ROCCASCALEGNA FRESA CALCIO 

AMATORI CASACANDITELLA BIANCOROSSI FOSSACESIA GUILMI 

CALCIO TORREVECCHIA CIVITELLESE LENTELLA 

ORSOGNA INSIDE GUASTAMEROLI 1973 LISCIA CALCIO 2019 

PRETORO CALCIO PALENA LUPI MARINI 

VILLA SAN VINCENZO S. APOLLINARE MONTALFANO 

VILLAMAGNA CALCIO TORRICELLA 2.2 SAN BUONO CALCIO 

 TREGLIO TORNARECCIO 

 
Al termine della prima fase, le squadre classificate dal 1° al 4° posto nei rispettivi gironi saranno inserite in 2 
gironi della seconda fase per determinare le squadre aventi titolo alla promozione in Seconda Categoria; le 
squadre classificate dal 5° al 7°/8° posto nei rispettivi gironi saranno inserite in 2 gironi della seconda fase 
denominata “Trofeo Provincia di Chieti” per determinarne la vincente. 



 

 

 
Per determinare le posizioni in classifica che danno l’accesso nei due gironi della seconda fase per 
l’assegnazione delle promozioni, al termine delle gare della prima 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.  
 
  



 

 

II^ FASE 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

Durante la II^ Fase tutte le ammonizioni si intendono azzerate. 

Resta inteso che le squalifiche, per una o più giornate o a tempo, comminate fino al termine del 

Campionato dovranno essere scontate nella II^ Fase. 
 

II^ FASE – GIRONI PER LA PROMOZIONE IN SECONDA CATEGORIA 

Le 12 Società qualificate saranno raggruppate in due gironi da sei squadre ciascuno, secondo il seguente 
schema e disputeranno gare di andata e ritorno: 
 

GIRONE “PREMIERE” A GIRONE “PREMIERE” B 
Prima classificata girone A Prima classificata girone C 

Prima classificata girone B Seconda classificata girone A 

Seconda classificata girone C Seconda classificata girone B 

Terza classificata girone A Terza classificata girone B 

Quarta classificata girone B Terza classificata girone C 

Quarta classificata girone C Quarta classificata girone A 

 
Al termine della II^ Fase le squadre classificate al 1° posto nei rispettivi gironi acquisiranno il titolo sportivo 
per richiedere l’ammissione al campionato di Seconda Categoria - stagione sportiva 2023/2024. La vincente 
dei Play-Off, che interesserà le squadre classificate al 2° e al 3° posto nei rispettivi gironi della II^ Fase, 
acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione 
sportiva 2023/2024. 

Per determinare le posizioni in classifica al termine della seconda fase per l’assegnazione delle promozioni: 
 
- 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. 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al SECONDO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per 
determinare la squadra seconda classificata e terza classificata; 
- in caso di parità di punteggio tra due o più squadre classificate al TERZO posto si procederà alla 
compilazione di una graduatoria  cosiddetta  “classifica avulsa”  secondo l’art. 51 delle NOIF per 
determinare la squadra terza classificata. 
  



 

 

PLAY – OFF 

La determinazione della squadra seconda classificata che acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione 
al campionato di Seconda Categoria - stagione sportiva 2023/2024 - avverrà con lo svolgimento delle gare 
di play-off tra le squadre classificatesi al 2° e al 3° posto dei rispettivi gironi, secondo le seguenti modalità: 

a) la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra terza classificata sul campo della 
squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata è pari o superiore a 8 punti 
l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo;  

b) a conclusione della gara di cui al punto a), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità dopo i tempi 
supplementari viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della II^ 
fase;  

c) le squadre, dei rispettivi gironi, vincenti la gara di cui al punto a) effettueranno una gara unica in campo 
neutro per determinare la seconda classificata della II^ fase; verificandosi risultato di parità al termine dei 
tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità verranno 
battuti tiri 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 2023/2024. 
 
 

II^ FASE –  GIRONI PER L’ASSEGNAZIONE DEL “TROFEO PROVINCIA DI CHIETI” 

Le restanti 11 Società saranno raggruppate in due gironi uno da sei e uno da cinque squadre, secondo il 
seguente schema e disputeranno gare di andata e ritorno: 
  

GIRONE “TROFEO” A GIRONE “TROFEO” B 
Quinta classificata girone A Quinta classificata girone C 

Quinta classificata girone B Sesta classificata girone A 

Sesta classificata girone C Sesta classificata girone B 

Settima classificata girone A Settima classificata girone B 

Ottava classificata girone B Settima classificata girone C 

Ottava classificata girone C  

 
Al termine di questa fase, le squadre classificate al 1° posto dei rispettivi gironi disputeranno la Finale, in 
campo neutro, per l’assegnazione del “Trofeo Provincia di Chieti”. Verificandosi risultato di parità al 
termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità 
verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni regolamentare. 
 
Per determinare le posizioni in classifica al termine della seconda fase per l’assegnazione del Trofeo: 
- in caso di parità di punteggio tra due 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 per determinare la squadra prima classificata. 
 

N.B.: la determinazione della vincente della Coppa Disciplina avverrà al termine della seconda fase. 
 
 
 


