
STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

COMUNICATO UFFICIALE N° 141 DELL’11 APRILE 2016 
1. 
Il Comitato Regionale Calabria a seguito della riunione tenutasi lo scorso 8 aprile 2016, alla presenza delle società del Campionato 
di Eccellenza in ordine alle modalità di svolgimento dei play-out ha disposto, a parziale modifica di quanto riportato nel C.U. n. 108 
(criteri retrocessione) che, nel caso di TRE o QUATTRO  società calabresi retrocesse dal C.N.D. retrocederanno al campionato di 
promozione quattro o cinque squadre così determinate:  

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

Preliminarmente, si ritiene opportuno informare le società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito lo svolgimento delle gare 
di Play-off e Play-Out  al fine di determinare le società promosse e retrocesse per  ogni Campionato. 

CRITERI PER LA RETROCESSIONE E PROMOZIONE 

 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 NOIF: 
 

a) 

b) 

la squadra prima classificata viene direttamente ammessa al campionato superione ed almeno l'ultima classificata 
retrocede direttamente al campionato inferiore; 

c) 

in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione 
diretta al campionato superiore o retrocessione diretta al campionato inferiore) verrà assegnato mediante spareggio in 
campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

 

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 
di promozione al campionato superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta di retrocessione al campionato 
inferiore. 

CRITERI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO GARE DI PLAY-OUT - (in caso di 0,1,2,3, 4 retrocessione dalla serie D) 
 

(in caso di 0,1,2 retrocessione dalla serie D) 
a) 

b) 

partecipano alle gare dei Play-Out le 4 società ultime classificate al termine del campionato (penultima, terzultima, quartultima 
e quintultima), esclusa la società retrocessa direttamente al campionato inferiore; 

 

In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’ art 51 delle NOIF della 
F.I.G.C., 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. 
b. 

dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

c. 
della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

d. 
della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

e. 
del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

 

del sorteggio. 
c) Le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica; 
d) La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato 
inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato; 

 

e) In ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti: 

a) 
b) 

quintultima classificata — contro - penultima classificata; 

 

quartultima classificata — contro - terzultima classificata. 

f) 

g) 

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 retrocederà direttamente al campionato inferiore; 

 

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  retrocederà direttamente al campionato inferiore. 
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(in caso di 3 retrocessione dalla serie D) 
le squadre che risultano vincenti (quintultima classificata — contro - penultima classificata e quartultima classificata — contro - 
terzultima classificata) disputeranno una ulteriore gara di spareggio (in casa della squadra meglio classificata al termine del 
campionato
 

) 

Perdente GARA 1 – Perdente  GARA 2 
 

a conclusione della gara di cui sopra, n caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e 
persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore
 

 la squadra peggio classificata al termine del campionato. 

(in caso di 4  retrocessione dalla serie D) 
In caso di 4 retrocessioni dal Campionato di “serie D” al campionato di Eccellenza retrocederà al campionato di Promozione anche 
la società risultante vincente la gara di spareggio. 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse dal Campionato 
di Eccellenza in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno, dopo la disputa dei Play-out , dal  C.N.D., secondo lo schema 
riepilogativo che di seguito si riporta: 

CAMPIONATO ECCELLENZA 

 

Società retrocesse  
dal C.N.D. 

Promosse in 
C.N.D. 

Retrocesse in 
Promozione 

0 1 3 
1 1 3 
2 1 3 
3 1 4 
4 1 5 

 
AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
La squadra classificatasi al primo posto acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale Dilettanti. 
 

La squadra che parteciperà alle “gare di spareggio – promozione” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti  verrà 
determinata a mezzo delle gare di Play-Off, secondo la specifica  normativa precedentemente  riportata. 
 
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE 
La retrocessione Campionato inferiore, salvo le ipotesi che in calce vengono riportate,  viene stabilita nel numero di tre squadre così 
determinato: 
 
1 retrocessione diretta (16^ classificata) 
2 retrocessioni a seguito di play – out  
 
 IN CASO DI   3 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
Nel caso in cui, al termine dello svolgimento delle gare di Play-out del CND, si dovessero verificare 3 retrocessioni di squadre 
calabresi, retrocederanno  al campionato di Promozione  quattro squadre così determinate: 
 
1 retrocessione diretta (16^) 
2 retrocessioni a seguito di play – out; (tra le squadre classificatesi al 15° - 14° - 13° e 12° posto nel rispetto della vigente normativa); 
1 ulteriore retrocessione (a seguito di spareggio tra le vincenti i play – out) 
 
 IN CASO DI   4 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
Nel caso in cui, al termine dello svolgimento delle gare di Play-out del CND, si dovessero verificare 4 retrocessioni di squadre 
calabresi, retrocederanno  al campionato di Promozione  cinque squadre così determinate: 
 
1 retrocessione diretta (16^) 
2 retrocessioni a seguito di play – out; (tra le squadre classificatesi al 15° - 14° - 13° e 12° posto nel rispetto della vigente normativa); 
1 ulteriore retrocessione (a seguito di spareggio tra le vincenti i play – out) 
1 ulteriore retrocessione (anche la vincente dell’ulteriore gara di spareggio tra le vincenti i play – out) 
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CAMPIONATO PROMOZIONE 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse dal Campionato 
di Promozione in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-out dal  C.N.D. , secondo lo schema 
riepilogativo che di seguito si riporta: 
 

Società retrocesse  
dal C.N.D. 

Promosse in 
ECCELLENZA 

Retrocesse in  
1^ Categoria 

0 4 6 
1 3 6 
2 2 6 
3 2 6 
4 2 8 

 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
L’ammissione al Campionato di Eccellenza viene determinata come segue: 
 
 IN CASO DI  0 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

4 promozioni al Campionato di Eccellenza  da determinarsi come segue: 
- la 1^ classificata di ogni girone  
- la vincente play off di ogni girone 
 
 IN CASO DI  1 SOCIETÀ CALABRESE RETROCESSA DAL C.N.D. 
 

3 promozioni al Campionato di Eccellenza  da determinarsi come segue: 
- la 1^ classificata di ogni girone  
- la vincente l’ulteriore spareggio tra le squadre vincenti i play off di ogni girone,  per come di seguito specificato: 
 

  VINCENTE PLAY-OFF GIRONE A – VINCENTE PLAY-OFF GIRONE B (gara unica in campo neutro) 
 
 IN CASO DI  2, 3 OPPURE 4 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

2 promozioni al Campionato di Eccellenza  da determinarsi come segue: 
- la 1^ classificata di ogni girone  
 
in questo caso la disputa dei play-off sarà comunque effettuata per stabilire una graduatoria di merito da utilizzare al fine di ricoprire 
eventuali posti vacanti in organico al termine della stagione sportiva (c.d. ripescaggio). 
 
 

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO INFERIORE 
 

La retrocessione Campionato inferiore, salvo le ipotesi che in calce vengono riportate,  viene stabilita nel numero di tre squadre per 
girone così determinate: 
 

1 retrocessione diretta 
2 retrocessioni a seguito di play – out  
 
 IN CASO DI   4 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

Nel caso in cui, al termine dello svolgimento delle gare di Play-out del CND, si dovessero verificare 4 retrocessioni di squadre 
calabresi, retrocederanno  al campionato di Prima categoria  OTTO squadre così determinate: 
 
1 retrocessione diretta (16^) 
2 retrocessioni a seguito di play – out; (tra le squadre classificatesi al 15° - 14° - 13° e 12° posto nel rispetto della vigente normativa); 
1 ulteriore retrocessione (a seguito di spareggio tra le vincenti i play – out) 
 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L’11 APRILE 2016 
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