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ATTIVITA’ GIOVANILE
Stagione Sportiva 2018/2019
Comunicato Ufficiale n° 48 del 12 Febbraio 2019
1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17
Preliminarmente, si informano le Società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito:
• che il Campionato Regionale Under 17 - s.s. 2019/2020, sarà composto, salvo diverse determinazioni, da 48
squadre suddivise in 4 Gironi da 12 squadre ciascuno;
• di confermare l’ammissione diretta al Campionato Under 17 Elite – s.s. 2019/2020 - della squadra prima
classificata in ciascuno dei quattro gironi al termine del Campionato Regionale Under 17 – s.s. 2018/19 e la
retrocessione diretta nei Campionati Provinciali/Locali - s.s. 2019/2020 - della squadra ultima classificata in
ciascuno dei quattro gironi al termine del Campionato Regionale Under 17 – s.s. 2018/19;
• di confermare lo svolgimento delle gare di Play-out al fine di determinare la seconda squadra di ciascun
girone da retrocedere nei Campionati Provinciali/Locali;
• di confermare lo svolgimento della “Coppa Calabria Under 17” – II^ Edizione 2018/19.

CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 - S.S. 2019/2020
Si informano le Società medesime che con il Comunicato Ufficiale n. 10/S.G.S. del 31 agosto 2018 (allegato al
presente C.U.), il Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C ha pubblicato i “Criteri di ammissione ai Campionati
Regionali Under 17 e Under 15 per la stagione sportiva 2019/2020”.
Sono ammesse di diritto ai predetto Campionato Regionale, se fanno richiesta di partecipazione (in classifica):
a) Le squadre di Società professionistiche non iscritte ai campionati nazionali Under 17, che ne fanno richiesta
per la prima volta;
b) Le squadre di società professionistiche che al termine della s.s. 2018/19 saranno retrocesse nel campionato
nazionale di serie D;
c) Le squadre campioni provinciali e locali Under 17 s.s. 2018/19 (una squadra in rappresentanza di ciascuna
delle 8 Delegazioni);
d) Le squadre non retrocesse di ciascun girone, che hanno preso parte ai Campionati Regionali Under 17 s.s.
2018/19.
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PRECLUSIONE ED ESCLUSIONE DAI CAMPIONATI REGIONALI 2019/20

Le Società che in ambito di attività di Settore Giovanile incorrono in una sola delle preclusioni previste dal richiamato
C. U. n. 10/S.G.S del 31 agosto 2018 e di quelle riportate nei paragrafi 2.1 e 2.2 del C.U. n. 1/S.G.S. relativo alla s.s.
2018/19, non possono essere ammesse a partecipare ai Campionati Regionali s.s. 2019/20, in entrambe le categorie.
E’, invece, prevista l’esclusione dal Campionato, solo per la categoria dove è occorsa la preclusione, negli altri casi
elencati nel citato C.U. n. 10/S.G.S. DEL 31 AGOSTO 2018, cui si fa integrale rinvio.

CRITERI RIPESCAGGIO PER COMPLETAMENTO ORGANICO CAMPIONATI REGIONALI 2019/20

Se a seguito di rinunce, si rendessero disponibili posti in organico, gli stessi saranno assegnati tra le Società che
avranno presentato richiesta di partecipazione, mediante una graduatoria redatta secondo i punteggi indicati nelle
tabelle A – B – C – D - E determinati dal S.G.S./F.I.G.C. e non modificabili per nessun motivo. Anche per l’assegnazione
dei punteggi in argomento, si fa completo rinvio al C.U. n. 10/S.G.S. del 31 agosto 2018 (allegato al presente C.U.).

SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE

E’ facoltà del Comitato Regionale consentire la partecipazione al Campionato Regionale Under 17 s.s. 2019/2020 alle
squadre delle Società Professionistiche, anche se già impegnate nei rispettivi Campionati Nazionali. Le stesse, se ne
faranno richiesta, saranno inserite in uno dei gironi del Campionato Regionale di categoria s.s. 2019/2020.
Ovviamente, tale partecipazione dovrà essere considerata fuori classifica.

FASE FINALE CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 DILETTANTI/PURO S.G.S. s.s. 2018/19
(PROMOZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 ELITE E RETROCESSIONI AI CAMPIONATI
PROVINCIALI/LOCALI S.S. 2019/2020)
Nel ribadire che:
•

la squadra prima classificata in ciascuno dei quattro gironi al termine del Campionato Regionale Under 17 S.S. 2018/19, sarà direttamente ammessa al Campionato Regionale Under 17 “Elite” 2019/2020;

•

la squadra ultima classificata in ciascuno dei quattro gironi al termine del Campionato Regionale Under 17 –
S.S. 2018/19, sarà direttamente retrocessa ai Campionati Provinciali/Locali 2019/2020.

si precisa che in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 N.O.I.F.:
• al termine del campionato s.s. 2018/19, in caso di parità di punteggio tra 2 squadre, il titolo sportivo in
competizione (ammissione diretta al Campionato Regionale Under 17 Elite o retrocessione diretta ai
Campionati Provinciali/Locali) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore, da effettuarsi sabato 27 aprile 2019;
• in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con
spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre
meglio classificate, se si tratta dell’ammissione al Campionato Regionale Under 17 Elite,
• tra le due squadre peggio classificate, se si tratta di retrocessione al campionato inferiore;
• anche in tali circostanze le gare di spareggio si effettueranno sabato 27 aprile 2019

RETROCESSIONI DAL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 - s.s. 2018/2019

Al termine della stagione sportiva 2018/2019, retrocederanno aI Campionati ProvincialI/Locali, complessivamente
OTTO squadre così determinate:
4 retrocessioni dirette (ultima classificata di ciascun girone)
4 retrocessioni a seguito di play – out ( 1 per ciascun girone)
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NORMATIVA PLAY – OUT
Come detto, la squadra ultima classificata di ciascun girone del Campionato Regionale Under 17 2018/19, si intende
direttamente retrocessa al Campionato inferiore.
Per l’individuazione della seconda squadra da retrocedere nei Campionati Provinciali/Locali, si effettueranno i PlayOut con le modalità di seguito indicate:
a)
b)

c)

partecipano alle gare dei Play-Out le quattro (4) società classificatesi, al termine del campionato, al penultimo,
terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ciascun girone;
in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che
parteciperanno ai Play-Out, ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6
dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell'ordine:
a.
dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b.
della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c.
della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato;
d.
del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato;
e.
del sorteggio.
le quattro (4) società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica;

d)

la gara unica si svolgerà in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al
termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di dieci minuti ciascuno e
persistendo la parità, verrà considerata perdente la squadra peggio classificata al termine del campionato;

e)

in ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti:
SABATO 4 MAGGIO 2019 – 1° TURNO
Gara 1 quintultima classificata
Gara 2 quartultima classificata

contro penultima classificata
contro terzultima classificata

Se il distacco tra la squadre quintultima e penultima classificate, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play
Out non verrà disputato e la società penultima classificata viene considerata perdente;
Se il distacco tra le squadre quartultima e terzultima, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non
verrà disputato e la società terzultima classificata viene considerata perdente.
Le società che perderanno le due gare del 1° Turno di Play-out (quintultima contro penultima e quartultima
contro terzultima), disputeranno il 2° turno dei play out in casa della società meglio classificata al termine del
campionato, secondo il seguente accoppiamento:
SABATO 11 MAGGIO 2019 – 2° TURNO
Perdente Gara 1
contro

Perdente Gara 2

A conclusione della gara, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno disputati due tempi
supplementari della durata di dieci minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità verrà dichiarata perdente la squadra
peggio classificata in Campionato; la stessa sarà retrocessa al Campionato Provinciale/Locale di competenza.
Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Out comporta, oltre all’adozione dei conseguenti
provvedimenti disciplinari a carico della Società, anche l’esclusione dal proseguimento della competizione.

II^ EDIZIONE “COPPA CALABRIA UNDER 17” – S.S. 2018/19
La squadra prima classificata di ciascun girone del Campionato Regionale Under 17, oltre ad essere ammessa
direttamente a disputare il Campionato Regionale Under 17 “Elite” 2019/2020, si intende direttamente ammessa a
disputare i quarti di finale della “II^ Edizione Coppa Calabria Under 17” - 2018/19.
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NORMATIVA PLAY – OFF

Premesso quanto sopra, si stabilisce che:
partecipano alle gare dei Play- 0ff le società classificate al 2°, 3° , 4° e 5° posto in classifica di ciascun
girone;
in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che
hanno titolo a partecipare ai Play 0ff ovvero per stabilire l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del
comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate,
tenendo conto, nell'ordine:

a)
b)

a)
b)
c)
d)
e)
c)

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 4 società di ciascun girone, 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:
MERCOLEDI’ 1 MAGGIO 2019 – 1° TURNO
Gara 1
Seconda classificata contro Quinta classificata
Gara 2
Terza classificata
contro Quarta classificata

d)
e)
f)
g)
h)

Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà
disputato e la società 2° classificata passera al turno successivo;
Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) 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 si considererà vincente e ammessa ai quarti di finale;
nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari
della durata di dieci minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno di play off, la
società meglio classificata al termine del campionato;
le società vincenti i due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno il 2° Turno di
play off, in gara unica, in casa della società meglio classificata al termine del campionato, secondo il seguente
accoppiamento:
SABATO 4 MAGGIO 2019 – 2° TURNO
Vincente Gara 1
contro

Vincente Gara 2

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari della durata di dieci
minuti ciascuno;in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classica al
termine del campionato; la stessa acquisirà il diritto a disputare i quarti di finale della “Coppa Calabria Under 17”
2018/19 .

QUARTI DI FINALE
Le otto squadre qualificate ai quarti, si incontreranno tra loro in gare ad eliminazione diretta secondo lo schema di
seguito riportato:

QUARTI DI FINALE – SABATO 11 MAGGIO 2019
GARA 1
1^ classificata girone “A” contro vincente play-off “girone B”
GARA 2
1^ classificata girone “B” contro vincente play-off “girone A”
GARA 3
1^ classificata girone “C” contro vincente play-off “girone “D”
GARA 4
1^ classificata girone “D” contro vincente play-off “girone “C”
Gli incontri si disputeranno con gara unica in casa della squadra prima classificata di ciascun girone.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari della durata di dieci
minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente si effettueranno i calci di rigore.
Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off comporta, oltre all’adozione dei conseguenti
provvedimenti disciplinari a carico della Società, anche l’esclusione dal proseguimento della competizione.
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SEMIFINALI
Le quattro squadre che avranno superato i “quarti”, disputeranno le Semifinali, secondo lo schema di seguito
riportato:

1^ Semifinale – SABATO 18 MAGGIO 2019
vincente GARA 1

contro

vincente GARA 3

2^ Semifinale – SABATO 18 MAGGIO 2019
vincente GARA 2

contro

vincente GARA 4

Gli incontri di semifinale si disputeranno in gara unica, in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari (della durata di dieci minuti ciascuno); in caso di ulteriore
parità, per determinare la vincente si ricorrerà ai calci di rigore.

FINALE

La gara di Finale avrà luogo SABATO 25 MAGGIO 2019 in gara unica, presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno effettuati due tempi supplementari della durata di dieci
minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità, per determinare la vincente, si effettueranno i calci di rigore.
Alla squadra vincente verrà consegnata la “COPPA CALABRIA UNDER 17” - 2018/2019
Per le gare di Semifinale e Finale saranno designate terne arbitrali.
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