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Stagione Sportiva 2021/2022
FASE FINALE AMATORI COPPA CALABRIA AMATORI
SOCIETA’ DA AMMETTERE ALLA FASE FINALE REGIONALE

SONO AMMESSE A PARTECIPARE ALLA FINALE COPPA CALABRIA AMATORI LE SEGUENTI SQUADRE:

VINCENTE DEL GIRONE A – B – C

Se alla fine del Campionato ci saranno due o tre squadre a pari punti, per determinare la vincente, si
procederà alla Compilazione della “classifica avulsa”
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;
sorteggio;
VINCENTE GIRONE A – VINCETE GIORNE B - VINCENTE GIRONE C * SABATO 11 GIUGNO ORE 16:00
CAMPO NEUTRO TRIANGOLARE PER STABILIRE LA VINCENTE DELLA COPPA CALABRIA AMATORI CHE
AVRA’ DIRITTO A PARTECIPARE ALLA FASE FINALE REGIONALE.
Si tratta di un triangolare con girone all'italiana, le cui partite – hanno la durata di 40'
(regolamentare). Se allo scadere il risultato è in parità, si ricorre ai tiri di rigore. Il calendario è il
seguente:
Incontro 1: prima squadra – seconda squadra (sorteggio)
Incontro 2: terza squadra – perdente incontro 1
Incontro 3: terza squadra – vincente incontro 1
Per assegnare i punti, si seguono questi criteri:
Vittoria nel tempo regolamentare: 3 punti

Vittoria ai rigori: 2
Sconfitta ai rigori: 1
Sconfitta nel tempo regolamentare: 0
Se due squadre ottengono lo stesso punteggio, fa fede il risultato dello scontro diretto.
Se invece tutte le partecipanti riportano gli stessi punti, si considerano la differenza reti e il maggior
numero di gol segnati (tenendo conto esclusivamente dei tempi regolamentari di gioco): in caso di
ulteriore parità, vince il triangolare la squadra che ha subito minore penalità disciplinare, ulteriore
parità sorteggio.
Panchina lunga con massimo di calciatori in distinta di Nr. 20 tesserati.
Non ci sono limiti alle sostituzioni,(il calciatore sostituito potrà prendere parte nuovamente alla
gara , tranne se espulso).

Nota: Nel caso in cui la vincente della Coppa Calabria è la stessa società vincente del campionato
che ha diritto di partecipare alla fase Finale Regionale, la squadra seconda classificata alla Coppa
Calabria accederà alla fase Finale Regionale.
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