CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E
TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E
RETROCESSIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/12
(C.U. n. 25 del 06/10/11 CRPVA)
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale ha deliberato i seguenti meccanismi di
promozione e retrocessione al termine dei Campionati della stagione sportiva 2011/12
indicati in epigrafe:

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2012/2013
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2011/12 viene ammessa al
Campionato Nazionale Serie D 2012/2013. (2 promozioni dirette). In caso di parità di
classifica verranno applicate le modalità previste dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun
girone. Nell’ipotesi in cui una delle suddette due Società abbia già acquisito il diritto di
partecipare al Campionato di Serie D, per effetto della Coppa Italia Dilettanti, disputerà i
Play-Off, al posto di quest’ultima, la Società 6° classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno
titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in
deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
• della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
• della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
• del sorteggio.
Nel primo turno, le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara
unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
Seconda classificata – Quinta classificata
Terza classificata – Quarta 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 Società 2° classificata passerà al turno successivo. 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 Società 3° classificata passerà al turno successivo. Se il distacco tra
le squadre 2° e 3° classificata è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play-Off non
verranno disputati e la Società 2° classificata accede direttamente alla fase nazionale.
Nel primo turno, 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 Società
meglio classificata al termine del Campionato.
Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per l’ammissione
agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale gara sarà disputata in casa della Società
meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
Retrocessioni al Campionato di Promozione 2012/13
1^ IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D
La 16^ classificata dei Gironi A e B retrocederanno al Campionato di Promozione 2012/2013
(2 retrocessioni dirette) In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste
dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OUT
Partecipano alle gare di Play-Out le Società classificatesi al 15^, 14^ , 13^ e 12^ posto al
termine del Campionato.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che
parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si precederà, in
deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
• della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
• della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
• del sorteggio.
Le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica su campo
della miglior classificata ;
12^ classificata gir A– 15^ classificata gir A 12^ classificata gir B–15^ classific gir B
13^ classificata gir A – 14^ classificata gir A 13^ classificata gir B–14^ classific gir B
Al termine delle gare la Società che risulterà perdente il rispettivo incontro retrocederà al
Campionato di Promozione 2012/2013.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi
supplementari e persistendo parità, retrocederà in Promozione la squadra peggio classificata
al termine del Campionato.
Se il distacco tra le squadre 12° e 15° classificate è pari o superiore a 10 punti l’incontro di
Play-Out non verrà disputato e la Società peggio classificata retrocederà direttamente in
Promozione Se il distacco tra le squadre 13° e 14 ° classificate è pari o superiore a 10 punti
l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società peggio classificata retrocederà
direttamente in Promozione.
2^ IPOTESI – 5 retrocessioni dalla Serie D
La 16^ classificata dei Gironi A e B retrocederanno al Campionato di Promozione 2012/2013
(2 retrocessioni dirette)
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OUT
Partecipano alle gare di Play-Out le Società classificatesi al 15^, 14^ , 13^ e 12^ posto al
termine del Campionato.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che
parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si precederà, in
deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
• della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;

• della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
• del sorteggio.
1^ fase
Le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica su campo
della miglior classificata:
1)12^ classificata gir A– 15^ classificata gir A 3)12^ classificata gir B–15^ classific gir B
2) 13^ classificata gir A – 14^ classificata gir A 4) 13^ classificata gir B–14^ classific gir B
Al termine delle gare la Società che risulterà perdente il rispettivo incontro retrocederà al
Campionato di Promozione 2012/2013 (4 retrocessioni)
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi
supplementari e persistendo parità, retrocederà in Promozione la squadra peggio classificata
al termine del Campionato.
Se il distacco tra le squadre 12° e 15° classificate è pari o superiore a 10 punti l’incontro di
Play-Out non verrà disputato e la Società peggio classificata retrocederà direttamente in
Promozione. Se il distacco tra le squadre 13° e 14 ° classificate è pari o superiore a 10 punti
l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società peggio classificata retrocederà
direttamente in Promozione.
2^ fase
Le vincenti i rispettivi incontri della prima fase si incontreranno tra loro in gara unica per
individuare l’ulteriore squadra da retrocedere al Campionato di Promozione 2012/13, come
di seguito indicato, sul campo della miglior classificata:
A) VINCENTE 1 - VINCENTE 2
B) VINCENTE 3 - VINCENTE 4
Al termine delle gare della seconda fase di Play-out risulterà vincente il rispettivo incontro la
compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità,
accederà al terzo turno la Società peggio classificata al termine del Campionato.
3^ fase
Le perdenti dei rispettivi incontri si incontreranno tra loro per individuare l’ulteriore squadra
da retrocedere al Campionato di Promozione 2012/13, come di seguito indicato, sul campo
della miglior classificata o in campo neutro qualora le contendenti abbiano occupato la
medesima posizione al termine del Campionato:
PERDENTE A – PERDENTE B
Al termine della gara la Società che risulterà perdente l’ incontro retrocederà al Campionato
di Promozione 2012/2013 (1 retrocessione).
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi
supplementari e in caso di ulteriore parità, retrocederà la Società peggio classificata al
termine del Campionato; in caso di persistente parità verranno effettuati i calci di rigore.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Ammissione al Campionato di Eccellenza 2012/2013
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2011/2012 viene ammessa al
Campionato di Eccellenza 2012/2013 (4 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
1^ Fase
La 2^ e 3^ classificata di ciascun girone effettueranno nell’ambito dello stesso girone uno
scontro diretto con gara unica in campo della seconda classificata.

Qualora i punti in classifica che separano la seconda e la terza classificata siano pari o
superiori a 10, risulterà vincente la squadra classificatasi al secondo posto del Campionato di
Promozione 2011/12.
Nell’ipotesi in cui una delle otto squadre dei Play-Off abbia già acquisito la priorità assoluta
per effetto della Coppa Italia Dilettanti stabilita dal Consiglio Direttivo in ordine al
ripescaggio al Campionato di Eccellenza rispetto alla graduatoria dei Play-Off, acquisirà il
diritto di partecipare al posto di quest’ultima la Società quarta classificata del girone
interessato, la quale andrà ad occupare il terzo posto del rispettivo girone.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno
titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in
deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
A)2^ class.ta girone A – 3^ class.ta girone A campo prima nominata
B)2^ class.ta girone B – 3^ class.ta girone B campo prima nominata
C)2^ class.ta girone C – 3^ class.ta girone C campo prima nominata
D)2^ class.ta girone D – 3^ class.ta girone D campo prima nominata
Al termine di dette gare risulteranno vincenti detti incontri le compagini che al termine di
ciascuna gara avranno totalizzato il maggior numero di reti; 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 Società meglio classificata al termine del Campionato
2^ Fase
Le squadre che hanno dato vita alla prima fase si incontreranno come segue in gara unica su
campo della compagine miglior classificata al termine del Campionato di Promozione
2011/2012. Qualora le contendenti abbiano occupato la medesima posizione al termine del
Campionato, detto incontro si disputerà su campo neutro
1)Vincente A – Vincente B
2)Vincente C – Vincente D
3)Perdente A – Perdente B
4)Perdente C – Perdente D
Al termine delle gare della seconda fase di Play-Off risulterà vincente il rispettivo incontro la
compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità,
accederà al
terzo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso dall’esecuzione dei calci di rigore.
3^ Fase
Le compagini si incontreranno come segue in gara unica su campo della squadra miglior
classificata al termine del Campionato di Promozione 2011/2012. Qualora le contendenti
abbiano occupato la medesima posizione al termine del Campionato, detto incontro si
disputerà su campo neutro
Finale 1°/2°posto Vincente 1 – Vincente 2

Finale 3°/4°posto Perdente 1 – Perdente 2
Finale 5°/6°posto Vincente 3 – Vincente 4
Finale 7°/8°posto Perdente 3 – Perdente 4
Al termine delle gare della terza fase di Play-Off risulterà vincente il rispettivo incontro la
compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità,
risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso
- dall’esecuzione dei calci di rigore.
Verrà così composta una graduatoria di otto squadre, dal primo all’ottavo posto, da cui si
attingerà nell’eventualità di posti vacanti per l’ammissione al Campionato di Eccellenza
2012/2013 a seguito di regolare presentazione di domanda di ripescaggio al Campionato di
Eccellenza 2012/13, fermo restando che il Consiglio Direttivo ha conferito priorità assoluta
rispetto alla graduatoria dei Play-Off alla compagine vincente la Coppa Italia Dilettanti –
categoria Promozione. Si ricorda che qualora la vincente la Coppa Italia Dilettanti - Categoria
Promozione dovesse aver già acquisito l’ammissione alla categoria Eccellenza 2012/2013,
verrà trasferita priorità alla compagine risultante perdente la gara di finale della Coppa Italia
Dilettanti – categoria Promozione.
Si ritiene utile precisare che – a seconda delle diversificate ipotesi di seguito illustrate –
l’organico del Campionato di Eccellenza 2012/13 dovrà essere integrato come segue:
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Ammissione al Campionato di Eccellenza 2012/2013 di quattro squadre provenienti dal
Campionato di Promozione 2011/2012 a seguito di domanda di ripescaggio.
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Ammissione al Campionato di Eccellenza 2012/2013 di tre squadre provenienti dal
Campionato di Promozione 2011/2012 a seguito di domanda di ripescaggio
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Ammissione al Campionato di Eccellenza 2012/2013 di due squadre provenienti dal
Campionato di Promozione 2011/2012 a seguito di domanda di ripescaggio
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Ammissione al Campionato di Eccellenza 2012/2013 di una squadra proveniente dal
Campionato di Promozione 2011/2012 a seguito di domanda di ripescaggio
5^ IPOTESI – 4 o 5 retrocessioni dalla Serie D
L’eventuale ammissione al Campionato di Eccellenza 2012/2013 di Società non aventi titolo
si effettuerà soltanto in caso si registrassero delle vacanze organiche nel Campionato di
Eccellenza 2012/2013 dopo la chiusura delle relative iscrizioni ed a seguito di eventuali
rinunce, fusioni con Società di categoria superiore o esclusione di Società aventi titolo.
Retrocessioni al Campionato di Prima categoria 2012/13
UNICA IPOTESI - da 0 a 5 retrocessioni dalla Serie D
La 16^ e 15^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Prima categoria
2012/2013 (8 retrocessioni dirette) In caso di parità di classifica verranno applicate le
modalità previste dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OUT
La 14^ e 13^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out disputando una gara di
spareggio di sola andata su campo della 13^ classificata per l’individuazione della squadra
che retrocederà al Campionato di Prima categoria 2012/13.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 10,
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2012/13 senza dare
esecuzione alle gare di Play-Out.

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che
parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si precederà, in
deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
• dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
• della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
• della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
• del sorteggio.
13^ class.ta girone A – 14^ class.ta girone A campo prima nominata
13^ class.ta girone B – 14^ class.ta girone B campo prima nominata
13^ class.ta girone C – 14^ class.ta girone C campo prima nominata
13^ class.ta girone D – 14^ class.ta girone D campo prima nominata
Al termine degli incontri retrocederanno al Campionato di Prima categoria 2012/13 le
compagini che avranno totalizzato il minor numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità,
retrocederà in Prima categoria la squadra peggio classificata al termine del Campionato.

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Ammissione al Campionato di Promozione 2012/13
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2011/12 viene ammessa
al Campionato di Promozione 2012/13. (8 promozioni dirette). In caso di parità di classifica
verranno applicate le modalità previste dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La 2^ e 3^ classificata di ciascun girone effettueranno nell’ambito dello stesso girone uno
scontro diretto con gara unica in campo della seconda classificata.
Qualora i punti in classifica che separano la seconda e la terza classificata siano pari o
superiori a 10, accederà alla seconda fase la squadra classificatasi al secondo posto al
termine del Campionato senza dare esecuzione alla gara di Play-Off.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno
titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in
deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
A)2^ class.ta girone A – 3^ class.ta girone A
B)2^ class.ta girone B – 3^ class.ta girone B
C)2^ class.ta girone C – 3^ class.ta girone C
D)2^ class.ta girone D – 3^ class.ta girone D
E)2^ class.ta girone E – 3^ class.ta girone E
F)2^ class.ta girone F – 3^ class.ta girone F
G)2^ class.ta girone G – 3^ class.ta girone G
H)2^ class.ta girone H – 3^ class.ta girone H

Al termine di dette gare acquisirà il diritto di partecipare alla seconda fase la compagine che
al termine di ciascun incontro avrà totalizzato il maggior numero di reti; 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 Società meglio classificata al termine del
Campionato. Successivamente le otto squadre vincenti le suddette gare si incontreranno tra
loro con schema a gara unica su campo della migliore classificata al termine del Campionato,
ovvero su campo neutro
in caso di parità di posizione di classifica, sintanto che dallo schema degli scontri diretti,
individuati successivamente per viciniorità, scaturirà il numero delle squadre da ammettere
al Campionato di Promozione 2012/13 secondo le seguenti ipotesi:
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Passano al Campionato di Promozione 2012/2013 le quattro vincenti la seconda fase oltre
alle due squadre che verranno determinate anche dagli scontri diretti in gara unica ad
eliminazione tra le perdenti la seconda fase (n. 6 ulteriori promozioni)
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Passano al Campionato di Promozione 2012/2013 le quattro vincenti la seconda fase oltre
alla squadra che verrà determinata anche dagli scontri diretti in gara unica ad eliminazione
tra le perdenti la seconda fase (n. 5 ulteriori promozioni)
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Passano al Campionato di Promozione 2012/2013 le quattro vincenti la seconda fase. (n. 4
ulteriori promozioni)
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Le vincenti la seconda fase si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione sino a
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Promozione 2012/2013 (n. 3
ulteriori promozioni)
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Le vincenti la seconda fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione sino a
determinare le due squadre da ammettere al Campionato di Promozione 2012/2013 (n. 2
ulteriori promozioni)
6^ IPOTESI – 5 retrocessioni dalla Serie D
Le vincenti la seconda fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione sino a
determinare una squadra da ammettere al Campionato di Promozione 2012/2013 (n. 1
ulteriore promozione)
Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2012/2013
UNICA IPOTESI - da 0 a 5 retrocessioni dalla Serie D
La 16^ e 15^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Seconda categoria
2012/2013 (16 retrocessioni dirette)
PLAY-OUT
La 14^ e 13^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out disputando una gara di
spareggio – retrocessione di sola andata su campo della 13^ classificata per l’individuazione
della squadra che retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2012/2013.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 10 ,
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 senza dare
esecuzione alle gare di Play-Out.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che
parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si precederà, in

deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
13^ class.ta girone A – 14^ class.ta girone A campo prima nominata
13^ class.ta girone B – 14^ class.ta girone B campo prima nominata
13^ class.ta girone C – 14^ class.ta girone C campo prima nominata
13^ class.ta girone D – 14^ class.ta girone D campo prima nominata
13^ class.ta girone E – 14^ class.ta girone E campo prima nominata
13^ class.ta girone F – 14^ class.ta girone F campo prima nominata
13^ class.ta girone G – 14^ class.ta girone G campo prima nominata
13^ class.ta girone H – 14^ class.ta girone H campo prima nominata
Al termine degli incontri retrocederanno al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 le
compagini che avranno totalizzato il minor numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità,
retrocederà in Seconda categoria la squadra peggio classificata al termine del Campionato.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Ammissione al Campionato di Prima categoria 2012/2013
_ La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2011/12 viene
ammessa al Campionato di Prima categoria 2012/2013. (16 promozioni dirette). In caso di
parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La 2^ e 3^ classificata di ciascun girone effettueranno nell’ambito dello stesso girone uno
scontro diretto con gara unica in campo della seconda classificata.
Qualora i punti in classifica che separano la seconda e la terza classificata siano pari o
superiori a 10, accederà alla seconda fase la squadra classificatasi al secondo posto al
termine del Campionato senza dare esecuzione alla gara di Play-Off.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del campionato, come
previsto dal C.U. n. 23 del 14/07/2011 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno
titolo a partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, in
deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
A)2^ class.ta girone A – 3^ class.ta girone A
B)2^ class.ta girone B – 3^ class.ta girone B
C)2^ class.ta girone C – 3^ class.ta girone C
D)2^ class.ta girone D – 3^ class.ta girone D
E)2^ class.ta girone E – 3^ class.ta girone E
F)2^ class.ta girone F – 3^ class.ta girone F
G)2^ class.ta girone G – 3^ class.ta girone G
H)2^ class.ta girone H – 3^ class.ta girone H

I) 2^ class.ta girone I – 3^ class.ta girone I
L)2^ class.ta girone L – 3^ class.ta girone L
M)2^ class.ta girone M – 3^ class.ta girone M
N)2^ class.ta girone N – 3^ class.ta girone N
O)2^ class.ta girone O – 3^ class.ta girone O
P)2^ class.ta girone P – 3^ class.ta girone P
Q)2^ class.ta girone Q – 3^ class.ta girone Q
R)2^ class.ta girone R – 3^ class.ta girone R
Al termine di dette gare acquisirà il diritto di partecipare alla seconda fase la compagine che
al termine di ciascun incontro avrà totalizzato il maggior numero di reti; 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 Società meglio classificata al termine del
Campionato.
Successivamente le sedici squadre vincenti le suddette gare si incontreranno tra loro con
schema a gara unica su campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero
su campo neutro in caso di parità di posizione di classifica, sintanto che dallo schema degli
scontri diretti ad eliminazione, individuati successivamente per viciniorità, scaturirà il
numero delle squadre da ammettere al Campionato di Prima categoria 2012/2013 secondo
le seguenti ipotesi:
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Passano al Campionato di Prima categoria 2012/2013 le otto vincenti la seconda fase oltre
alle due squadre che verranno determinate anche dagli scontri diretti in gara unica ad
eliminazione tra le perdenti la seconda fase (n. 10 ulteriori promozioni)
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Passano al Campionato di Prima categoria 2012/2013 le otto vincenti la seconda fase oltre
alla squadra che verrà determinata anche dagli scontri diretti in gara unica ad eliminazione
tra le perdenti la seconda fase (n. 9 ulteriori promozioni)
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Passano al Campionato di Prima categoria 2012/2013 le otto vincenti la seconda fase. (n. 8
ulteriori promozioni)
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Le vincenti la seconda fase si incontreranno tra loro in gara unica ad eliminazione sino a
determinare le sette squadre da ammettere al Campionato di Prima categoria 2012/2013 (n.
7 ulteriori promozioni)
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Le vincenti la seconda fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione sino a
determinare le sei squadre da ammettere al Campionato di Prima categoria 2012/2013 (n. 6
ulteriori promozioni)
6^ IPOTESI – 5 retrocessioni dalla Serie D
Le vincenti la seconda fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione sino a
determinare le cinque squadre da ammettere al Campionato di Prima categoria 2012/2013
(n. 5 ulteriori promozioni)
- Retrocessioni al Campionato di Terza categoria 2012/2013
UNICA IPOTESI - da 0 a 5 retrocessioni dalla Serie D
La 13^ e 14^ classificata di ogni girone retrocede al Campionato di Terza categoria
2012/2013 (32 squadre dirette).

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Ammissione al Campionato di Seconda categoria 2012/2013

La 1^ e 2^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2011/12 è promossa
al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 (24 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art.51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La 3^ classificata di ogni girone (totale 12 squadre) vanno a comporre dei raggruppamenti
composti con criterio di viciniorità ed articolati con gare di sola andata, per la partecipazione
alle fasi di Playoff.
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Accedono al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 n. 10 (dieci) squadre che si
aggiudicheranno le fasi di Play-Off
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Accedono al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 n. 9 (nove) squadre che si
aggiudicheranno le fasi di Play-Off
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Accedono al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 n. 8 (otto) squadre che si
aggiudicheranno le fasi di Play-Off
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Accedono al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 n. 7 (sette) squadre che si
aggiudicheranno le fasi di Play-Off
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Accedono al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 n. 6 (sei) squadre che si
aggiudicheranno le fasi di Play-Off
6^ IPOTESI – 5 retrocessioni dalla Serie D
Accedono al Campionato di Seconda categoria 2012/2013 n. 5 (cinque) squadre che si
aggiudicheranno le fasi di Play-Off.
Si precisa che i meccanismi di play-off e play-out stabiliti dal Consiglio Direttivo di questo
Comitato Regionale, con propria delibera adottata nel corso della riunione del 30 Settembre
2011, sono stati sottoposti al Consiglio di Presidenza della Lega Nazionale Dilettanti per
l’autorizzazione prevista dall’articolo 49 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

