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Stagione Sportiva 2021/2022 

FASE FINALE AMATORI CALCIO A-8 

 

SOCIETA’ DA AMMETTERE ALLA FASE FINALE REGIONALE  

Normativa Play – Off – Finale Provinciale  

SONO AMMESSE A PARTECIPARE ALLE FASE REGIONALE LE SEGUENTI SQUADRE: 

• VINCENTE DEL CAMPIONATO 

• VINCENTE DEI PLAY-OFF 

La squadra prima classificata è direttamente ammessa alla Fase Finale Regionale.  

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 del campionato; 

� del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

� del sorteggio; 

La squadra seconda ammessa a partecipare alla Fase Finale Regionale sarà determinata a mezzo 

effettuazione gare di Play - Off come di seguito specificato: 

� Partecipano alle gare dei Play- 0ff le società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto ; 

 in caso di parità di punteggio tra due 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 procederanno, a 

compilare una graduatoria ("Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 

� 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; 
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Nel primo turno, le società partecipanti ai Play Off s’incontreranno fra loro in gara unica le società che al 

termine del campionato avranno occupato la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti 

accoppiamenti: 

 

Gruppo 1 - 2^ classificata - 5^ classificata *Martedì 31 MAGGIO 2022 ore 20:00 

Gruppo 2 -  3^ classificata - 4^ classificata *Martedì 31 MAGGIO 2022 ore 21:30 

 

in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si giocano due tempi supplementari di 10’ ciascuno, in 

caso di ulteriore parità accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato. 

Nel secondo turno, le società partecipanti ai Play Off s’incontreranno fra loro in gara unica. 

VINCENTE GRUPPO 1 – VINCENTE GRUPPO 2  *Martedì  7 GIUGNO 2022 ORE 21:00 

 

Nella finale Play -Off, In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuate due tempi 

supplementari di 10’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore. 

Accederà alla FASE FINALE REGIONALE, la società VINCENTE. 

FINALE PROVINCIALE CALCIO A-8 

La finale Provinciale sarà disputata tra le squadre partecipanti al campionato di Calcio A-8 

organizzato dalla A.S.C.  svolto al Centro Sportivo la Pigna di Lamezia Terme e il centro Sportivo 

Sport Village Magna Graecia di Catanzaro. Disputeranno la Finale Provinciale le società Perdenti 

nelle Finali Play-Off dei rispettivi Campionati con gara di Andata e Ritorno. Al termine delle due 

gare di A/R vincerà il Titolo Provinciale la squadra che avrà realizzato più punti (3 in caso di 

vittoria,1 in caso di pareggio, 0 in caso di sconfitta) in caso di parità assoluta dei punti nelle due 

gare verrà considerata la differenza reti, in caso di ulteriore parità calci di rigore. 

Le date delle partite saranno rese note con comunicato ufficiale. 

 

            


