FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE: art. 51 N.O.I.F. LA CORRETTA
INTERPRETAZIONE
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
Le classifiche dei campionati organizzati dalla L.N.D. sono formate mediante attribuzione di tre punti per
la gara vinta, di un punto per la gara pareggiata e di zero punti per la gara persa.
CLASSIFICHE PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI (Art. 51 delle N.O.I.F.)
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla
categoria inferiore o stabilire una posizione in classifica è applicabile la norma di cui all’art. 51 delle
Norme Organizzative Interne delle F.I.G.C.
Interpretazione dell’Art. 51 N.O.I.F.
Chiarimenti e precisazioni sulla esatta interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 51 delle
N.O.I.F. concernente la formazione delle classifiche e in particolare quegli aspetti di parità in graduatoria
di due o più squadre che non consentono di stabilire, alla conclusione dei vari Campionati, l’assegnazione
del titolo sportivo e di definire al tempo stesso le eventuali posizioni che, pur non costituendo di per se
stesso titolo sportivo diretto, sono tuttavia rilevanti ai fini della ammissione a previste gare di PLAY-OFF O
PLAY-OUT per ulteriori promozioni e/o retrocessione ai Campionati superiori e/o inferiori.
In via preliminare è opportuno premettere che lo spirito delle disposizioni di cui al già citato art. 51 è
quello di risolvere, con lo svolgimento di una sola gara di spareggio, ogni situazione di parità di classifica
e di evitare al tempo stesso il possibile ripetersi di numerose analoghe gare il cui svolgimento, valutato in
termini temporali, potrebbe pregiudicare l’effettuazione di altre manifestazioni programmate per il periodo
successivo alla conclusione dei Campionati.
Al fine, pertanto, di assicurare la necessaria uniformità di comportamento si prendono in esame di seguito
quelle che, presumibilmente, potrebbero essere le ipotesi più ricorrenti e, si forniscono, per ciascuno dei
casi, le seguenti indicazioni:
a)
Parità di classifica fra due squadre al 1° posto del relativo girone
Le due squadre disputeranno una gara di spareggio con le modalità sopra riferite; la vincente accede di
diritto al campionato superiore; la perdente viene ammessa, quale seconda classificata, alla successiva
fase dei "play-off".
b)
Parità di classifica fra tre o più squadre al 1° posto del relativo girone
Anche in questo caso si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa; le due squadre
meglio classificate in detta graduatoria daranno vita alla gara di spareggio per l’assegnazione del 1° e 2°
posto e la conseguente acquisizione dei rispettivi titoli già indicati nel precedente punto a).
c)
Parità di classifica fra due squadre al 4° posto del relativo girone
Le due squadre disputeranno una gara di spareggio in campo neutro con eventuali tempi supplementari e
calci di rigore; la vincente viene ammessa, secondo il programma già stabilito, alla fase dei play-off.
d)
Parità di classifica fra tre o più squadre al 4° posto del relativo girone
In detta ipotesi si procede preliminarmente alla compilazione della classifica avulsa in base ai criteri
stabiliti dal già citato art. 51 delle N.O.I.F.. La gara di spareggio, in questo caso, viene effettuata dalle
due squadre meglio classificate con le modalità sopra riportate. La vincente viene ammessa alla fase dei
play-off.
Si ritiene di precisare, per concludere, che i meccanismi di cui agli esempi sopra riportati
vanno applicati, per inverso, nelle corrispondenti posizioni di classifica che interessano le
retrocessioni.

COS'E' E COME SI APPLICA LA "CLASSIFICA AVULSA"
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di un campionato, si procede alla
compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto
dell'ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti,
b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
Nel caso in cui due o più squadre interessate permangono in parità anche nella "classifica avulsa", e ai
soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell'ordine:
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
d) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
e) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
f) sorteggio

