
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE 

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A UNDICI 

STAGIONE SPORTIVA 2018-2019

ALTRE

( 1 )

16^ CLASS. RETROCEDE IN PROMOZIONE

CAMPIONATO DI E C C E L L E N Z A

GIRONE UNICO

E' promossa al Campionato di Serie D la squadra 1^ classificata

La squadra vincente la gara di spareggio dei Play-off parteciparà agli spareggi nazionali per la promozione 

al Campionato di serie  D

2^ class. - 5^ class.

3^ class.  - 4^ class

vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^) La vincente partecipa agli 

spareggi nazionali

MECCANISMO NEL CASO DI NESSUNA O UNA RETROCESSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

PROMOSSA IN SERIE "D"1^ CLASS.

2^ CLASS.

3^ CLASS.

4^ CLASS.

5^ CLASS.

12^ class. - 15^ class.
12^ CLASS.

13^ class. - 14^ class.

Le perdenti di ciascuna gara 

retrocedono in Promozione
13^ CLASS.

14^ CLASS.

15^ CLASS.

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Gli incontri di Play-off e di Play-out saranno disputati in gara unica in casa della migliore classificata

Retrocedono al Campionato di Promozione la squadra ultima classificata e le due perdenti le gare di Play-

out
( 3 )
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( 1 )

( 4 )

E' promossa al Campionato di Serie D la squadra 1^ classificata

La squadra vincente la gara di spareggio dei Play-off parteciparà agli spareggi nazionali per la promozione 

al Campionato di serie  D

Retrocedono al Campionato di Promozione la squadra ultima classificata, le due perdenti le gare di Play-

out e la perdente lo spareggio finale di Play-out

(1) 12^ class. - 15^ class.

13^ CLASS.
(2) 13^ class. - 14^ class.

CAMPIONATO DI E C C E L L E N Z A

1^ CLASS. PROMOSSA IN SERIE "D"

2^ CLASS.
2^ class. - 5^ class.

GIRONE UNICO

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Gli incontri di Play-off e di Play-out saranno disputati in gara unica in casa della migliore classificata

vinc. gara (1) - vinc. gara (2) La perdente retrocede al 

Campionato di Promozione

La vincente partecipa agli 

spareggi nazionali3^ class.  - 4^ class

4^ CLASS.

12^ CLASS.

14^ CLASS.

15^ CLASS.

16^ CLASS. RETROCEDE IN PROMOZIONE

5^ CLASS.

3^ CLASS.
vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

MECCANISMO NEL CASO DI DUE O TRE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"
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4^ CLASS.

5^ CLASS.

12^ CLASS.
(1) 12^ class. - 15^ class.

13^ CLASS.
(2) 13^ class. - 14^ class.

14^ CLASS.

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

MECCANISMO NEL CASO DI NESSUNA RETROCESSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

2 GIRONI

1^ CLASS. PROMOSSA IN ECCELLENZA

2^ CLASS.
     2^ class. - 5^ class.

3^ CLASS.
vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

3^ class.  - 4^ class

Le vincenti di ciascun girone 

sono promosse in Eccellenza

La perdente retrocede in 1^ Categoria

15^ CLASS.

16^ CLASS. RETROCEDE IN 1^ CATEGORIA

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Sono promosse al Campionato di Eccellenza la squadra 1^ classificata di ciascun girone e la vincente lo 

spareggio di Play-off di ciascun girone
( 4 )

Retrocedono al Campionato di 1^ Categoria la squadra ultima classificata di ciascun girone, le perdenti gli 

spareggi di Play-out di ciascun girone e la perdente lo spareggio di Play-out dei due gironi
( 5 )

vinc. gara 3 girone A - vinc. gara 3 girone B       (campo neutro)

(3) perd. gara 1 - perd. gara 2 La perdente di ciascun girone 

retrocede in 1^ Categoria
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13^ CLASS.

1^ CLASS. PROMOSSA IN ECCELLENZA

2^ CLASS.
(1)       2^ class. - 5^ class.

3^ CLASS.
(3)    vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

(2)    3^ class.  - 4^ class

4^ CLASS.
vinc. gara 3 girone A - vinc. gara 3 girone B     (campo neutro)

La vincente è promossa in Eccellenza

5^ CLASS.

12^ CLASS.
(1) 12^ class. - 15^ class.

( 3 )

Retrocedono al Campionato di 1^ Categoria la squadra ultima classificata di ciascun girone, le perdenti gli 

incontri di Play-out di ciascun girone 
( 6 )

Le due perdenti di ciascun girone 

retrocedono in 1^ Categoria

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

(2) 13^ class. - 14^ class.

14^ CLASS.

15^ CLASS.

16^ CLASS. RETROCEDE IN 1^ CATEGORIA

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

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

MECCANISMO NEL CASO DI UNA RETROCESSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

2 GIRONI

Sono promosse al Campionato di Eccellenza la squadra 1^ classificata di ciascun girone, la vincente lo 

spareggio tra le vincenti i Play-off di ciascun girone
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La vincente è promossa in Eccellenza

5^ CLASS.

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

MECCANISMO NEL CASO DI DUE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

2 GIRONI

1^ CLASS. PROMOSSA IN ECCELLENZA

Sono promosse al Campionato di Eccellenza la squadra 1^ classificata di ciascun girone, la vincente lo 

spareggio di Play-off tra le vincenti i Play-off di ciascun girone
( 3 )

Retrocedono al Campionato di 1^ Categoria la squadra ultima classificata di ciascun girone, le perdenti gli 

incontri di Play-out di ciascun girone e la perdente lo spareggio tra i due gironi
( 7 )

2^ CLASS.
(1)       2^ class. - 5^ class.

3^ CLASS.

12^ CLASS.
(1) 12^ class. - 15^ class.

13^ CLASS.
(3) vinc. gara 1 - vinc. gara 2

(2) 13^ class. - 14^ class.

14^ CLASS.
perd. gara 3 girone A - perd. gara 3 girone B       (campo neutro)

La perdente retrocede in 1^ Categoria

15^ CLASS.

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

16^ CLASS. RETROCEDE IN 1^ CATEGORIA

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

(3)    vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

(2)    3^ class.  - 4^ class

4^ CLASS.
vinc. gara 3 girone A - vinc. gara 3 girone B     (campo neutro)
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( 2 )

(1)       2^ class. - 5^ class.

3^ CLASS.
(3)    vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

(2)    3^ class.  - 4^ class

4^ CLASS.

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

MECCANISMO NEL CASO DI TRE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

16^ CLASS. RETROCEDE IN 1^ CATEGORIA

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Sono promosse al Campionato di Eccellenza le squadre 1^ classificate di ciascun girone

Retrocedono al Campionato di 1^ Categoria la squadra ultima classificata di ciascun girone, le perdenti gli 

incontri di Play-out di ciascun girone e la perdente lo spareggio tra i due gironi
( 7 )

5^ CLASS.
vincente gara 3 girone A - vincente gara 3 girone B

gara unica in campo neutro

12^ CLASS.
(1) 12^ class. - 15^ class.

13^ CLASS.
(3) vinc. gara 1 - vinc. gara 2

15^ CLASS.

(2) 13^ class. - 14^ class.

14^ CLASS.
perd. gara 3 girone A - perd. gara 3 girone B       (campo neutro)

La perdente retrocede in 1^ Categoria

2 GIRONI

1^ CLASS. PROMOSSA IN ECCELLENZA Tutte le squadre partecipanti ai 

Play-off, anche se non promosse 

al Campionato di Eccellenza, 

disputeranno gli incontri di Play-

off  per la determinazione di una 

graduatoria valida per eventuali 

rispescaggi.

2^ CLASS.
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(6)

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Sono promosse al Campionato di Promozione le squadre 1^ classificate di ciascun girone e le 

Retrocedono al Campionato di 2^ Categoria le squadre ultime classificate di ciascun girone. Le perdenti lo 

spareggio di Play-out di ciascun girone gara (3) effettueranno uno spareggio gare (4) e (5). Le perdenti 

retrocederanno in 2^ Categoria. Le vincenti effettueranno un ulteriore spareggio gara (6) e la perdente 

retrocederà in 2^ Categoria. 

( 7 )

squadre vincenti gli spareggi finali tra le vincenti i play-off di ciascun girone

13^ CLASS.
(3) - perd. gara (1) - perd. gara (2)

(2) - 13^ class. - 14^ class.

14^ CLASS.

15^ CLASS.
(6) - vinc. gara (4) - vinc. gara (5)

La perdente retrocede in 2^ Categ.

(5) - perd. (3) gir. C - perd. (3) gir. D

16^ CLASS. RETROCEDE IN 2^ CATEGORIA

La perdente retrocede in 2^ categ.

4^ CLASS.
vinc. (3) gir. C - vinc. (3) gir. D

La vincente promossa in Promozione

5^ CLASS.

12^ CLASS.
(1) - 12^ class. - 15^ class. La perdente retrocede in 2^ categ.

(4) - perd. (3) gir. A - perd. (3) gir. B

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

3^ CLASS.
(3)    vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

(2)    3^ class.  - 4^ class

CAMPIONATO DI  1^ CATEGORIA

MECCANISMO NEL CASO DI NESSUNA RETROCESSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

4 GIRONI

1^ CLASS. PROMOSSA IN PROMOZIONE

2^ CLASS.
vinc. (3) gir. A - vinc. (3) gir. B

(1)       2^ class. - 5^ class. La vincente promossa in Promozione
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(6 )

(1) - 12^ class. - 15^ class.

CAMPIONATO DI  1^ CATEGORIA

MECCANISMO NEL CASO DI UNA RETROCESSIONE DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

4 GIRONI

1^ CLASS. PROMOSSA IN PROMOZIONE

13^ CLASS.
(3) - perd. gara (1) - perd. gara (2)

(2) - 13^ class. - 14^ class. La perdente retrocede in 2^ Categ.

14^ CLASS.

12^ CLASS.

15^ CLASS.

2^ CLASS.
vinc. (3) gir. A - vinc. (3) gir. B

(1)       2^ class. - 5^ class. La vincente promossa in Promozione

3^ CLASS.
(3)    vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

(2)    3^ class.  - 4^ class

4^ CLASS.
vinc. (3) gir. C - vinc. (3) gir. D

La vincente promossa in Promozione

5^ CLASS.

Sono promosse al Campionato di Promozione le squadre 1^ classificate di ciascun girone e la vincente lo 

spareggio finale tra le vincenti i play-off di ciascun girone

16^ CLASS. RETROCEDE IN 2^ CATEGORIA

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Retrocedono al Campionato di 2^ Categoria le squadre ultime classificate di ciascun girone e le perdenti 

le gare di spareggio dei Play-Out di ciascun girone.
( 8 )
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(6) - perd. gara (4) - perd. gara (5)
La perdente retrocede in 2^ Categ.

vinc. (3) gir. A - vinc. (3) gir. B

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non saranno 

disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

4^ CLASS.

5^ CLASS.

12^ CLASS.
(1) - 12^ class. - 15^ class.

13^ CLASS.

14^ CLASS.
(5) - vinc. (3) gir. C - vinc. (3) gir. D

1^ CLASS. PROMOSSA IN PROMOZIONE

CAMPIONATO DI  1^ CATEGORIA

MECCANISMO NEL CASO DI DUE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

4 GIRONI

Retrocedono al Campionato di 2^ Categoria le squadre ultime classificate di ciascun girone, le perdenti lo spareggio 

di Play-out di ciascun girone e la perdente lo spareggio finale tra le perdenti gli incontri gara (4) e (5).

( 6 )

( 9 )

Sono promosse al Campionato di Promozione le squadre 1^ classificate di ciascun girone e le squadre 

vincenti gli spareggi finali di Play-off tra le vincenti i play-off di ciascun girone

La perd. ciascun girone retrocede

(4) - vinc. (3) gir. A - vinc. (3) gir. B

15^ CLASS.

16^ CLASS. RETROCEDE IN 2^ CATEGORIA

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore classificata. Negli 

incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

(3) - perd. gara (1)-perd. gara (2)

(2) - 13^ class. - 14^ class.

2^ CLASS.
(1)       2^ class. - 5^ class.

3^ CLASS.
(3)    vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

(2)    3^ class.  - 4^ class

La vincente promossa in Promozione

vinc. (3) gir. C - vinc. (3) gir. D

La vincente promossa in Promozione
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2^ CLASS.
(4) - vinc. (3) gir. A - vinc. (3) gir. B(1)       2^ class. - 5^ class.

3^ CLASS.
(3)    vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^)

(2)    3^ class.  - 4^ class

4^ CLASS.

CAMPIONATO DI  1^ CATEGORIA

MECCANISMO NEL CASO DI TRE RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

La perd. ciascun girone retrocede

La perdente retrocede in 2^ Categ. 

4 GIRONI

1^ CLASS. PROMOSSA IN PROMOZIONE

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non saranno 

disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Sono promosse al Campionato di Promozione le squadre 1^ classificate di ciascun girone e la vincente lo 

spareggio finale tra le vincenti i play-off di ciascun girone
( 5 )

Retrocedono al Campionato di 2^ Categoria le squadre ultime classificate di ciascun girone e le perdenti lo spareggio 

di Play-Out di ciascun girone. Retrocederanno, infine, la perdente lo spareggio tra le vincenti gli incontri gara (3) di 

ciascun girone. 

( 10 )

(5) - vinc. (3) gir. C - vinc. (3) gir. D

(6) - vinc. gara (4) - vinc. gara (5)

La vincente promossa in Promozione

14^ CLASS.
(5) - vinc. (3) gir. C - vinc. (3) gir. D

La perdente retrocede in 2^ Categ. 

15^ CLASS.

16^ CLASS. RETROCEDE IN 2^ CATEGORIA

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore classificata. Negli 

incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

5^ CLASS.

12^ CLASS. (4) - vinc. (3) gir. A - vinc. (3) gir. B

(1) - 12^ class. - 15^ class.

13^ CLASS.
(3)- perd. gara (1) - perd. gara (2)

(2) - 13^ class. - 14^ class.
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3^ CLASS.
(2)    3^ class.  - 4^ class

Sono promosse al Campionato di 1^ Categoria le squadre 1^ classificate di ciascun girone e le squadre vincenti i Play-

off di ciascun girone.
( 8 )

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non saranno 

disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

vincente gara (1) - vincente gara (2)

La vincente promossa in 1^ Categoria

CAMPIONATO DI  2^ CATEGORIA

MECCANISMO VALIDO PER QUALSIASI NUMERO DI RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO DI SERIE "D"

4 GIRONI

Gli incontri di Play-off in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore classificata.

4^ CLASS.

5^ CLASS.

ALTRE

1^ CLASS. PROMOSSA IN 1^ CATEGORIA

2^ CLASS.
(1)       2^ class. - 5^ class.
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( 4 )

4^ CLASS.

5^ CLASS.

12^ CLASS.

13^ CLASS.

14^ CLASS.

(1) 12^ class. - 15^ class.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE A1

GIRONE UNICO

1^ CLASS.

2^ CLASS.

3^ CLASS.

vinc. gara (1) - vinc. gara (2)

La perdente retrocede in A2

La perdente retrocede in A2

La perdente retrocede in A2

(2) 13^ class. - 14^ class.

15^ CLASS.

16^ CLASS.
RETROCEDE IN JUNIORES 

REGIONALE A2

Gli incontri di Play-off e di Play-out saranno disputati in gara unica in casa della migliore classificata

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

Retrocedono al Campionato di Juniores Regionale A2 la squadra ultima classificata, le due perdenti le 

gare di Play-out e la perdente lo spareggio di Play-out
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( 4 )

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE A2

2 GIRONI

1^ CLASS.
PROMOSSA IN JUNIORES 

REGIONALE A1

2^ CLASS.
2^ class. - 5^ class.

3^ CLASS.
vinc. (2^ - 5^) - vinc. (3^ - 4^) Le vincenti di ciascun girone 

sono promosse in A13^ class.  - 4^ class

4^ CLASS.

5^ CLASS.

11^ CLASS.

Retrocedono al Campionato Juniores Provinciale: la squadra ultima classificata di ciascun girone e le 

perdenti gli spareggi di Play-out di ciascun girone 

(1) 11^ class. - 14^ class.

perd. gara (1) - perd. gara (2)

(2) 12^ class. - 13^ class. La perdente retrocede in Juniores  Prov.le

13^ CLASS.

14^ CLASS.

15^ CLASS.
RETROCEDE IN JUNIORES 

PROVINCIALE

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

Sono promosse al Campionato Regionale Juniores A1: la squadra 1^ classificata di ciascun girone e la 

vincente lo spareggio di Play-off di ciascun girone
( 4 )

12^ CLASS.
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(3) - perd. gara (1) - perd. gara (2)

La vincente è promossa in A2
(2) - 3^ class. - 4^ class.

(1) - 2^ class. - 5^ class.
La vincente è promossa in A2

La vincente è promossa in A2

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 

Sono promosse al Campionato Regionale Juniores A2: la squadra 1^ classificata e le vincenti gli  spareggi 

di Play-off.
( 4 )

13^ CLASS.

14^ CLASS.

PROMOSSA IN JUNIORES 

REGIONALE A2

Gli incontri di Play-off e di Play-out  in ciascun girone saranno disputati in gara unica in casa della migliore 

classificata. Negli incontri tra squadre di gironi diversi in campo neutro.

Si rimanda a quanto riportato nell'ordinamento dei meccanismi di collegamento per i campionati per i casi in cui non 

saranno disputate le gare di play-off e di play-out (differenza punti in classifica)

1 GIRONE

1^ CLASS.

2^ CLASS.

3^ CLASS.

4^ CLASS.

5^ CLASS.

10^ CLASS.

11^ CLASS.

12^ CLASS.


