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COMUNICAZIONI 
 

Comunicazioni C.R. 

 

 

Si pubblicano di seguito il regolamento ed i prospetti riepilogativi delle promozioni e retrocessioni nei 

Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria e 2^ Categoria ed i meccanismi di svolgimento dei Play- 

Off e dei Play-Out, per la stagione sportiva 2021/2022. 

 
 
ORDINAMENTO DEI MECCANISMI DI COLLEGAMENTO PER CAMPIONATI DI ECCELLENZA – PROMOZIONE – 

PRIMA CATEGORIA - SECONDA CATEGORIA (ipotesi nel caso di nessuna retrocessione dal Campionato Serie 

D) – Stagione Sportiva 2021/2022. 

Al termine dei Campionati, stilate le relative classifiche, si effettueranno gare di Play-Off e di Play-Out secondo 
i criteri di seguito esposti, precisando che: 

- Per i Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, le squadre classificate 
al 1° posto di ciascun girone acquisiranno il diritto alla partecipazione al campionato di categoria 
superiore per la Stagione Sportiva 2022/2023; 

- Per i Campionati di Eccellenza e Promozione, le squadre classificate al 17° e 18° posto di ciascun girone 
retrocederanno al campionato di categoria inferiore per la Stagione Sportiva 2022/2023; 

- Per il Campionato di Prima Categoria, le squadre classificate al 16° posto di ciascun girone 
retrocederanno al campionato di categoria inferiore per la Stagione Sportiva 2022/2023. 

 
 

PLAY-OFF 
 

A) Per i Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria partecipano alle gare 
dei Play- Off le società classificate al 2° - 3° - 4° - 5° posto in ciascun girone. 

B) In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come previsto dall’art. 
51 comma 6 delle N.O.I.F., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off ovvero 
per stabilire l’ordine della classifica fra le squadre interessate, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”), tenendo conto, nell’ordine: 

 
a) Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate. 
b) Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri. 
c) Della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero Campionato. 
d) Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato. 
e) Del Sorteggio. 
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C) Per i Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, se il distacco tra le squadre 2a e 5a 

classificata è pari o superiore a 10 punti, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 2a 
classificata passerà al turno successivo. 

D) Per i Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, se il distacco tra le squadre 3a e 4a 
classificata è pari o superiore a 10 punti, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 3a 
classificata passerà al turno successivo. 

E) Per i Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, se il distacco tra le squadre 2a e 3a 
classificata è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la società 2a 
classificata accederà direttamente alla fase successiva 

F) Per il Campionato di Seconda Categoria, se il distacco tra le squadre 2a e 5a classificata è pari o superiore 
a 7 punti, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 2a classificata passerà al turno successivo. 

G) Per il Campionato di Seconda Categoria, se il distacco tra le squadre 3a e 4a classificata è pari o superiore 
a 7 punti, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la società 3a classificata passerà al turno successivo. 

H) Per il Campionato di Seconda Categoria, se il distacco tra le squadre 2a e 3a classificata è pari o superiore 
a 7 punti, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la società 2a classificata acquisisce direttamente 
il diritto per richiedere l’ammissione al Campionato di Prima Categoria. 

 

Si precisa che: 

- Le gare di Play-off del Campionato di Promozione, in caso di retrocessione dal Campionato di Serie D, al 
termine della Stagione Sportiva 2021/2022, di n. 3 o 4 squadre, sono finalizzate alla determinazione della 
graduatoria per il completamento dell’organico di categoria superiore in caso di vacanza di posti per la 
Stagione Sportiva 2022/2023. 
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PLAY-OUT 

A) Per il Campionato di Eccellenza, partecipano alle gare di Play-Out le Società classificatesi al termine del 
Campionato al 16° - 15° - 14° - 13° posto. 

B) Per il Campionato di Promozione, partecipano alle gare di Play-Out le Società classificatesi al termine del 
Campionato al 16° - 15° - 14° - 13° posto. 

C) Per il Campionato di Prima Categoria, partecipano alle gare di Play-Out le Società classificatesi al termine 
del Campionato al 15° - 14° - 13° - 12° posto. 

D) In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, come previsto dall’art.51 
comma 6 delle N.O.I.F., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out ovvero per 
stabilire l’ordine della classifica fra le squadre interessate, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (cd. “Classifica avulsa”), tenendo conto, nell’ordine: 

 

a) Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre interessate. 
b) Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri. 
c) Della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero Campionato. 
d) Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato. 
e) Del Sorteggio 

 
E) Per il Campionato di Eccellenza, se il distacco tra le squadre classificate al 13° ed al 16° posto e tra quelle 

classificate al 14° ed al 15° posto è pari o superiore a 10 punti l’incontro Play-Out non verrà disputato e 
le Società classificate al 15° ed al 16° posto retrocederanno direttamente nella categoria inferiore. 

F) Per il Campionato di Promozione, se il distacco tra le squadre classificate al 13° ed al 16° posto e tra quelle 
classificate al 14° ed al 15° posto è pari o superiore a 10 punti, l’incontro Play-Out non verrà disputato e 
le Società classificate al 15° ed al 16° posto retrocederanno direttamente nella categoria inferiore. 

G) Per il Campionato di Prima Categoria, se il distacco tra le squadre classificate al 12° ed al 15° posto e tra 
quelle classificate al 13° ed al 14° posto è pari o superiore a 10 punti l’incontro Play-Out non verrà 
disputato; in questo caso, le Società classificate al 14° e 15° posto disputeranno una gara di spareggio 
per determinare la società che retrocederà alla categoria inferiore.  
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CAMPIONATO ECCELLENZA 

1) La squadra prima classificata acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione 
al Campionato Nazionale Dilettanti – Serie D. 
Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre prime classificate, il titolo 
sportivo in competizione (promozione diretta) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro con 
eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'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;  
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) del sorteggio.  
Una volta proceduto alla determinazione della “Classifica Avulsa”, verrà effettuato uno spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre meglio 
classificate. 

 
2) La determinazione della seconda squadra che acquisirà il diritto a partecipare agli spareggi fra le 2a 

classificate a carattere nazionale, avverrà dopo la disputa di Play-Off tra le squadre che, a conclusione 
del Campionato, si saranno classificate al 2° - 3° - 4° - 5° posto. 
Nell’ipotesi che una delle suddette quattro società abbia già acquisito il diritto di partecipare al 
Campionato di Serie D, disputerà i Play-Off, al posto di quest’ultima, la Società 6a classificata, la quale 
occuperà l’ultimo posto nella graduatoria delle quattro partecipanti. 
a) La squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata; la gara 

viene disputata sul campo della squadra seconda classificata. 
b) La squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata; la gara viene 

disputata sul campo della squadra terza classificata. 
c) Al termine dei tempi regolamentari nelle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, 

per determinare la squadra vincente, saranno effettuati due tempi supplementari ed in caso di 
ulteriore parità verrà 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 un’unica gara sul campo della squadra 
in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

e) Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; 
nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in 
migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

f) La squadra vincente l’incontro unico di cui al punto d) si intende classificata al secondo posto ed 
acquisisce il diritto a partecipare agli spareggi fra le 2e classificate a carattere nazionale. 

P R O M O Z I O N I 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

1) La squadra prima classificata di ciascun girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per 
richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza Regionale. 
Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre prime classificate, il titolo 
sportivo in competizione (promozione diretta) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro con 
eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'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;  
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) del sorteggio.  

 
Una volta proceduto alla determinazione della “Classifica Avulsa”, verrà effettuato uno spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre meglio 
classificate. 

 
2) La determinazione delle squadre che in ogni girone acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione a quello di categoria superiore avverrà dopo la disputa di Play-Off tra le squadre che, a 
conclusione del campionato, si saranno classificate al 2° - 3° - 4° - 5° posto, secondo la seguente formula: 
 
a) La squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata; la gara 

viene disputata sul campo della squadra seconda classificata. 
b) La squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata; la gara viene 

disputata sul campo della squadra terza classificata. 
c) Al termine dei tempi regolamentari nelle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, 

per determinare la squadra vincente, saranno effettuati due tempi supplementari ed in caso di 
ulteriore parità verrà 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) di ciascun girone disputano un’unica gara sul campo 
della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.  

e) Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; 
nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in 
migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

f) La squadra vincente la gara di cui al punto d) di ciascun girone si intende classificata al secondo 
posto ed acquisisce il diritto per richiedere l’ammissione al Campionato di Eccellenza Regionale. 

 

Tale formula sarà subordinata, come da meccanismi allegati, al numero di eventuali retrocessioni che si 

dovessero verificare dal Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) al termine della Stagione Sportiva 

2021/2022. 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
1) La squadra prima classificata di ciascun girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per 

richiedere l’ammissione al Campionato di Promozione. 
Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre prime classificate, il titolo 
sportivo in competizione verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore. 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'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;  
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) del sorteggio.  
 

Una volta proceduto alla determinazione della “Classifica Avulsa”, verrà effettuato uno spareggio in gara unica 
su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre meglio classificate. 

 
2) La determinazione delle squadre che in ogni girone acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione a quello di categoria superiore avverrà dopo la disputa di Play-Off tra le squadre che, a 
conclusione del campionato, si saranno classificate al 2° - 3° - 4° - 5° posto, secondo la seguente formula: 
 

a) La squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata; la gara viene 
disputata sul campo della squadra seconda classificata. 

b) La squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata; la gara viene 
disputata sul campo della squadra terza classificata. 

c) Al termine dei tempi regolamentari nelle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, per 
determinare la squadra vincente, saranno effettuati due tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità 
verrà 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) di ciascun girone disputano un’unica gara sul campo della 
squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.  

e) Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; nel caso 
permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine del campionato. 

f) La squadra vincente di cui al punto d) del girone A) disputa una gara di spareggio in campo neutro con la 
squadra vincente di cui al punto d) del girone B); in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi 
supplementari, verranno effettuati i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

g) La squadra vincente di cui al punto d) del girone C) disputa una gara di spareggio in campo neutro con la 
squadra vincente di cui al punto d) del girone D); in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno 
disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi 
supplementari, verranno effettuati i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

h) Le squadre vincenti di cui al punto f) e g) acquisiscono il diritto per richiedere l’ammissione al campionato di 
Promozione. 

i) Le squadre perdenti di cui al punto f) e g) disputano una gara di spareggio in campo neutro per determinare 
una graduatoria di ripescaggio; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati i tiri 
di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 
 

Tale formula sarà subordinata, come da meccanismi allegati, al numero di eventuali retrocessioni che si dovessero 
verificare dal Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) al termine della Stagione Sportiva 2021/2022. 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

1) La squadra prima classificata di ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere 
l’ammissione al Campionato di Prima Categoria. 
Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre prime classificate, il titolo 
sportivo in competizione verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro con eventuali tempi 
supplementari e tiri di rigore. 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'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;  
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) del sorteggio.  

 

Una volta proceduto alla determinazione della “Classifica Avulsa”, verrà effettuato uno spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre meglio 
classificate. 

 
2) La determinazione dell’altra squadra che in ogni girone acquisirà il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione a quello di categoria superiore avverrà dopo la disputa di Play-Off tra le squadre che, a 
conclusione del campionato, si saranno classificate al 2° - 3° - 4° - 5° posto, secondo la seguente formula: 
 

a) La squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra quinta classificata; la gara 
viene disputata sul campo della squadra seconda classificata. 

b) La squadra terza classificata disputa una gara unica con la squadra quarta classificata; la gara viene 
disputata sul campo della squadra terza classificata. 

c) Al termine dei tempi regolamentari nelle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, per 
determinare la squadra vincente, saranno effettuati due tempi supplementari ed in caso di ulteriore 
parità verrà 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) di ciascun girone disputano un’unica gara sul campo della 
squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 
Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; 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 la gara di cui al punto d) di ciascun girone acquisiscono il diritto per richiedere 
l’ammissione al Campionato di Prima Categoria. 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

1) Le squadre classificatesi al 17° e 18a posto retrocedono automaticamente al Campionato di Promozione. 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'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;  
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) del sorteggio.  

 

Una volta proceduto alla determinazione della “Classifica Avulsa”, verrà effettuato uno spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre peggio 
classificate. 

 
2) La determinazione delle altre due squadre che dovranno retrocedere al Campionato di Promozione avverrà 

dopo la disputa dei Play-Out tra le squadre classificatesi al 16° - 15° - 14° - 13° posto secondo la seguente 
formula: 
a) La squadra 13a classificata disputa una gara unica con la squadra 16a classificata; la gara viene 

disputata sul campo della squadra 13a classificata. 
b) La squadra 14a classificata disputa una gara unica con la squadra 15a classificata; la gara viene 

meglio disputata sul campo della squadra 14a classificata. 
c) Al termine dei tempi regolamentari nelle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, per 

determinare la squadra vincente, saranno effettuati due tempi supplementari ed in caso di ulteriore 
parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
campionato. 

d) Le squadre perdenti le gare di cui ai punti a) e b) retrocederanno nel Campionato di Promozione 
Regionale. 

 

Tale formula sarà subordinata, come da meccanismi allegati, al numero di eventuali retrocessioni che si 

dovessero verificare dal Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) al termine della Stagione Sportiva 

2021/2022. 

 

  

R E T R O C E S S I O N I 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

1) Le squadre classificatesi al 17° e 18a posto retrocedono automaticamente al Campionato di Prima Categoria. 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'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;  
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) del sorteggio.  
 

Una volta proceduto alla determinazione della “Classifica Avulsa”, verrà effettuato uno spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre peggio 
classificate. 

 
2) La determinazione delle altre due squadre che dovranno retrocedere al Campionato di Promozione avverrà 

dopo la disputa dei Play-Out tra le squadre classificatesi al 16° - 15° - 14° - 13° posto secondo la seguente 
formula: 
a) La squadra 13a classificata disputa una gara unica con la squadra 16a classificata; la gara viene 

disputata sul campo della squadra 13a classificata. 
b) La squadra 14a classificata disputa una gara unica con la squadra 15a classificata; la gara viene 

disputata sul campo della squadra 14a classificata. 
c) Al termine dei tempi regolamentari nelle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, per 

determinare la squadra vincente, saranno effettuati due tempi supplementari ed in caso di ulteriore 
parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
campionato. 

d) Le squadre perdenti le gare di cui ai punti a) e b) retrocederanno nel Campionato di Prima Categoria 
Regionale. 

 

Tale formula sarà subordinata, come da meccanismi allegati, al numero di eventuali retrocessioni che si 

dovessero verificare dal Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) al termine della Stagione Sportiva 

2021/2022. 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

1) Le squadre classificatesi al 16° posto retrocederanno automaticamente al Campionato di Seconda 
Categoria. 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate 
tenendo conto nell'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;  
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) del sorteggio.  
 

Una volta proceduto alla determinazione della “Classifica Avulsa”, verrà effettuato uno spareggio in gara 
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le due squadre peggio 
classificate. 

 
2) La determinazione delle altre squadre che dovranno retrocedere al Campionato di Seconda Categoria 

avverrà dopo la disputa dei Play-Out tra le squadre classificatesi al 12° - 13° - 14° - 15° secondo la 
seguente formula: 

 

a) La squadra 12a classificata disputa una gara unica con la squadra 15a classificata; la gara viene 
disputata sul campo della squadra 12a classificata. 

b) La squadra 13a classificata disputa una gara unica con la squadra 14a classificata; la gara viene 
disputata sul campo della squadra 13a classificata. 

c) Al termine dei tempi regolamentari nelle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, 
per determinare la squadra vincente, saranno effettuati due tempi supplementari ed in caso di 
ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 
campionato. 

d) Le squadre perdenti le gare di cui ai punti a) e b) di ciascun girone disputeranno uno spareggio in 
gara unica, sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

e) Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, verranno disputati due tempi supplementari; 
nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in 
migliore posizione di classifica al termine del campionato. 

f) La squadra perdente lo spareggio di cui al punto d) di ciascun girone retrocederà al Campionato di 
Seconda Categoria. 

 

Tale formula sarà subordinata, come da meccanismi allegati, al numero di eventuali retrocessioni che si 
dovessero verificare dal Campionato Nazionale Dilettanti (Serie D) al termine della Stagione Sportiva 
2021/2022. 
 

* * * * * * * * * * 
 

(Alle gare di Play-Off e Play-Out si applica la normativa di cui all’art. 57 – n. 2 delle N.O.I.F.) 
 

* * * * * * * * * * 
 

RINUNCIA A GARE: 
Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verrà esclusa dal 
proseguimento della manifestazione ed a suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. 
Si precisa che le gare precedentemente disputate dalla Società esclusa non avranno alcun valore per la 
classifica. 
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO PROMOZIONI E RETROCESSIONI NEI 
CAMPIONATI DI CALCIO A 11 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

CAMPIONATI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA - SECONDA CATEGORIA 

RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE “D”: 0 1 2 3 4 
      

PROMOZIONI DAL CAMPIONATO DI:      
      

ECCELLENZA 1 1 1 1 1 

PROMOZIONE 4 3 3 2 2 

PRIMA CATEGORIA 6 6 6 5 5 

SECONDA CATEGORIA 6 6 6 6 6 

      

RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI:      
      

ECCELLENZA 4 4 5 5 5 

PROMOZIONE 8 9 10 10 10 

PRIMA CATEGORIA 8   9 10 11 11 
 

*** 
 

ORGANICO CAMPIONATI ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA 
CATEGORIA – SECONDA CATEGORIA – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

Schema relativo al numero di squadre componenti ciascuno dei gironi per la Stagione Sportiva 2022/2023 seguito 
numero di retrocessioni dal Campionato di Serie D. 
 

RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE “D”: 0 1 2 3 4 
      

RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI:      
      

ECCELLENZA 17 17 17 17 18 

PROMOZIONE 17 17 17 17 17 

PRIMA CATEGORIA 16 16 16 16 16 
 
 

******************* 
 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 16  SETTEMBRE  2021. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Valerio Branda Luigi Repace 


