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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE 
UNDER 19 2022/2023 

 

 
 

DATE DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 19 
 

PRIMA GIORNATA: 6 novembre 2022; 

ULTIMA GIORNATA: 26 marzo 2023; 

PLAY-OFF dal 16 aprile al 7 maggio 2023. 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ 
Possono partecipare al Campionato Regionale Under 19 i calciatori NATI DAL 1° GENNAIO 2004 IN POI 
e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del 
C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul 
Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).  

Al Campionato Regionale Under 19 2022/2023 è consentito impiegare fino ad un massimo di DUE 
calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2003 in poi 

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita, previo reclamo di parte, con la sanzione 
sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

VINCENTE CAMPIONATO  DI CALCIO A CINQUE UNDER 19 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
La società vincente la finale dei play off si classificherà al primo posto e vincitrice del Campionato Regionale di 

Calcio a Cinque Under 19 2022/2023 ed acquisirà il titolo sportivo per disputare le gare della fase nazionale 
per l’attribuzione del titolo di Campione d’Italia di Calcio a cinque Under 19 2022/2023. 

PLAY-OFF DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – UNDER 19 
STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

In appendice all’attività conclusiva del Campionato Under 19 viene altresì previsto lo svolgimento di gare 
di “Play Off” mediante apposite articolazioni di seguito regolamentate: 
 
Accederanno alla fase dei “Play Off” tutte le squadra di ogni singolo girone, per un totale di sedici 
società. 

Non essendovi in competizione alcun titolo sportivo, nell’ipotesi di parità di punteggio fra due o più  

società, in una qualsiasi tra le due posizioni (prima e seconda classificata) che attribuiscono il diritto alla 

partecipazione alla fase finale regionale (es: due o più società prime ex aequo; due o più società seconde 

ex aequo), la classifica sarà determinata come segue: 

I) Come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta 
classifica avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
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• Dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
• In caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite 

negli stessi incontri; 
 

II) In caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 
A) Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
B) Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

 

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà alla fase finale regionale la società con minor 

numero di penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare della 

stagione regolare del Campionato Regionale Under 19 2022/2023. 

Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al 

sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle 

società interessate. 
 

LE GARE DEI PLAY – OFF SARANNO DISPUTATE QUALSIASI SIA LA DIFFERENZA DI PUNTEGGIO TRA LE 
SOCIETÀ IN CLASSIFICA. 
 

ACCOPPIAMENTI “PLAY OFF” 

Gli accoppiamenti saranno divisi in due gruppi con incontri di andata e ritorno (la seconda nominata 
nei primi tre turni gioca la prima gara in casa): 
 

1° TURNO 
Gruppo 1 

Girone GARA 

A Prima classificata girone A Ottava classificata girone B 

B Seconda classificata girone A Settima classificata girone B 

C Terza classificata girone A Sesta classificata girone B 

D Quarta classificata girone A Quinta classificata girone B 

 
Gruppo 2 

GIRONE GARA 

E Prima classificata girone B Ottava classificata girone A 

F Seconda classificata girone B Settima classificata girone A 

G Terza classificata girone B Sesta classificata girone A 

H Quarta classificata girone B Quinta classificata girone A 
 

2° TURNO 
Gruppo 1 

GIRONE GARA 

I Vincente A Vincente D 

L Vincente B Vincente C 

 
Gruppo 2 

GIRONE GARA 

M Vincente E Vincente H 

N Vincente F Vincente G 
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3° TURNO 
Gruppo 1 

GIRONE GARA 

O Vincente I Vincente L 
 

Gruppo 2 

GIRONE GARA 

P Vincente M Vincente N 
 

Le modalità di qualificazione ad ogni turno successivo sono nell'ordine le seguenti: 

1) Maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) In caso di parità di punti conseguiti: 

a) Migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite. 

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come 
dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

4° TURNO - FINALE 
 

GIRONE GARA 

Q Vincente O Vincente P 

 
La finale si svolgerà con incontri di andata e ritorno. 
Le modalità per determinare la vincente sono – nell'ordine – le seguenti: 

1) Maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) In caso di parità di punti conseguiti: 

a) Migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite. 

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati due tempi 
supplementari, in caso di ulteriore parità i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e 
"Decisioni Ufficiali" 

 

Per decidere chi disputa la prima gara in casa, obbligatoriamente da giocare in un impianto al coperto, si 
procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, alle società 
interessate.  

 
La società vincente la finale dei play off si classificherà al primo posto e vincitrice del Campionato Regionale di 

Calcio a Cinque Under 19 2022/2023, acquisirà il titolo sportivo per disputare le gare della fase nazionale 
per l’attribuzione del titolo di Campione d’Italia di Calcio a cinque Under 19 2022/2023. 

DISCIPLINA SPORTIVA PLAY OFF  
 

a. Le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off; 
 

b. La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva, 



Pagina 4 F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Regolamento Campionato serie under 19 calcio a cinque 2022-23 

 

 

salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari, Omissis… Le sanzioni di squalifica che non 
possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare play-off devono essere scontate, anche per il 
solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lettera c), LND, quinto 
capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art.22, comma 6. 

 

c. Le squalifiche per recidività a seguito di ammonizioni, riportate nell’ultima giornata di campionato, 
devono essere scontate nei play-off. 

 

VARIAZIONE GARE 

Il Comitato Regionale Campania ha attivato in via sperimentale il Quadro gare & Variazioni on- 

line. Le Società partecipanti ai campionati regionali, selezionando la voce “Quadro gare” nella sezione  

COMPETIZIONI o cliccando sull’icona “Quadro gare & Variazioni on-line”, posizionato sul lato 

destro nella sezione dei Comunicati Ufficiali, oppure raggiungendo l’indirizzo 

https://campania.lnd.it/quadro-gare/, visualizzeranno il quadro gare aggiornato in tempo reale. 

Si ricorda che le variazioni sul portale LND (Siti Internet) devono essere effettuate entro il martedì della 

settimana senza il consenso della società ospitata; le variazioni effettuate dopo tale data e comunque 

entro le ore 18.00 del venerdì antecedente la gara, dovranno essere corredate di accettazione della 

società controparte. Pertanto Si invitano le società a consultare la “Guida all’utilizzo delle variazioni on-

line” presente sul Sito Internet di questo C.R. Campania. 

 

GIORNI DI DISPUTA GARE E ORARI CONSENTITI 
 

DOMENICA ORE 10.00 – 20.00 

LUNEDI’ e MARTEDI’ ORE 18.00 – 20.00 
 

Non sono ammessi orari intermedi alla mezz’ora (es.15.10 oppure 16.40, ecc.) 
 

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, deve disputarsi di sabato 
con l’orario d’inizio massimo consentito alle ore 15.00, salvo accordo scritto tra le società, per la 
richiesta di un orario diverso. 
 
 

Pubblicato in NAPOLI il 3 novembre 2022 

 

        Il Segretario 
Giuseppe Aversano 

        Il Presidente 
   Carmine ZIGARELLI 

 

 

 

 
 

https://campania.lnd.it/quadro-gare/
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