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Stagione  Sportiva  2012  -  2013 
COMUNICATO  UFFICIALE   N.  54 

Del   12  Dicembre   2012 
– Regolamento dei “Meccanismi Promozioni/Retrocessi oni” – 

– Regolamento dei Ripescaggi – 
 

VERSIONE DEFINITIVA 
 

 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE. 
 

 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

NESSUNA COMUNICAZIONE. 
 
 
 
 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 

3.1. Consiglio Direttivo 
 
 
 

3.1.1. REGOLAMENTO DEI MECCANISMI PROMOZIONI/RETROC ESSIONI DA APPLICARE 
AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - VERS IONE DEFINITIVA 

 
 
 
 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R.Molise,  
- considerato che nessuna società si è resa  partecipe di eventuali suggerimenti e/o integrazioni a 

miglioria del Regolamento dei “MECCANISMI PROMOZIONI/RETROCESSIONI”  e 
“REGOLAMENTO DEI RIPESCAGGI”  da applicare al termine della corrente stagione sportiva per 
l’allestimento degli organici della successiva s.s. 2013/2014; 

Ciò premesso 
ha deliberato 

 
di approvare in via definitiva  il “REGOLAMENTO dei  MECCANISMI PROMOZIONI/RETROCESSIONI” 
così come precedentemente elaborato e riportato nella “Parte 1^”   del  Comunicato Ufficiale n. 36 del 
26 Ottobre  u.s.  
 
 Il predetto Regolamento dei “Meccanismi Promozioni/Retrocessioni”  viene pubblicato nel presente 
Comunicato Ufficiale n. 54,  unitamente al  “REGOLAMENTO DEI RIPESCAGGI”  ai quali si dovrà fare 
ricorso qualora dovessero verificarsi vacanze negli organici dei vari Campionati al termine delle iscrizioni per 
la stagione sportiva 2013/2014. 
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3.1.2. REGOLAMENTO MECCANISMI DEI RIPESCAGGI: PRIOR ITA’ E PUNTEGGI 

INDIVIDUATI PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI RI PESCAGGIO ATTE A 
STILARE LE RELATIVE GRADUATORIE PER I RIPESCAGGI NE I CAMPIONATI DELLA 
STAGIONE SPORTIVA 2013/2014  - VERSIONE DEFINITIVA  

 
 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R.Molise,  

- considerato che nessuna società si è fatta partecipe di eventuali suggerimenti e/o integrazioni a 
miglioria del “REGOLAMENTO DEI RIPESCAGGI”, ivi comprese le Priorità, al quale si dovrà fare 
ricorso qualora dovessero verificarsi vacanze negli organici dei vari Campionati al termine delle 
iscrizioni per la stagione sportiva 2013/2014; 

 
Ciò  premesso 

   
ha deliberato 

 
di approvare in via definitiva  il “REGOLAMENTO dei  RIPESCAGGI” così come precedentemente 
elaborato e riportato nella “Parte 2^”   del  Comunicato Ufficiale n. 36 del  26 Ottobre u. s. 
  
 Il predetto “Regolamento Dei Ripescaggi” viene pubblicato nel presente Comunicato Ufficiale, 
unitamente al  Regolamento dei “MECCANISMI PROMOZIONI/RETROCESSIONI”  da applicare al termine 
della corrente stagione sportiva per l’allestimento degli organici della successiva s.s. 2013/2014. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
3.1.3. LINEE GUIDA CHIARIFICATRICI   DEI “MECCANISMI  PROMOZIONI / RETROCESSIONI”  

DA APPLICARE  AL  TERMINE DELLA  STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL C.R.MOLISE  PRECISA PRELIMINARMENTE CHE , SULLA FALSARIGA DELLE 
SCORSE STAGIONI  I “M ECCANISMI PROMOZIONI/RETROCESSIONI”  SARANNO ATTUATI AL TERMINE DI CIASCUN 
CAMPIONATO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 NEL RISPETTO DELLE  LINEE GUIDA ESSENZIALI 
ELABORATE NELLO SCHEMA BASE MINIMO E CHE E ’ STATO DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATO NEL 
SUCCESSIVO PARAGRAFO DI COMPETENZA . 
 
 AL RIGUARDO, PERTANTO IL C.R.MOLISE HA INDIVIDUATO ANCHE DUE FASI DISTINTE TRA LORO NELLE 
QUALI SARANNO COMPOSTI GLI ORGANICI DEI CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014. 
 

 
1^ LA PRIMA FASE, DEFINITA  

“COMPOSIZIONE  DEGLI  ORGANICI  DEI CAMPIONATI  ATTRAVERSO  I   
MECCANISMI  DI PROMOZIONI / RETROCESSIONI”  

 
 

NEL RISPETTO DEL “ REGOLAMENTO PROMOZIONI /RETROCESSIONI”  SARÀ ATTUATA AL TERMINE DI 
TUTTA L ’  ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE , IVI COMPRESO, NECESSARIAMENTE , ANCHE IL CAMPIONATO 
NAZIONALE DI SERIE “ D”. 
IN QUESTA PRIMA FASE SARÀ POSSIBILE DETERMINARE , A SCALARE , LA COMPOSIZIONE DEI 
CAMPIONATI REGIONALI , CHE SARANNO SEMPRE NECESSARIAMENTE COMPLETI ED IN N UMERO PARI, 
IN BASE ALLE INDICAZIONI CHE PER CIASCUN CAMPIONATO SONO STATE  DETTAGLIATAMENTE 
SPECIFICATE NEL PARAGRAFO DI COMPETENZA . 

 SARANNO , OVVIAMENTE, TENUTI IN CONSIDERAZIONE I DIRITTI ACQUISITI DA CIA SCUNA SOCIETÀ PER 
LA PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA . I DIRITTI ACQUISITI SARANNO DETERMINATI 
DALLA POSIZIONE DI CLASSIFICA , OTTENUTA AL TERMINE DEI CAMPIONATI E , OVVIAMENTE, OVE 
PREVISTI, DOPO LA DISPUTA DEI PLAYOFF E DEI PLAYOUT . 
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2^ LA SECONDA FASE DEFINITA  
DEI “RIPESCAGGI”  

 
 

SARÀ ATTUATA SOLAMENTE DOPO LA DATA DI CHIUSURA FIS SATA PER LE 
ISCRIZIONI AI VARI  CAMPIONATI.  

   IN QUESTA FASE, DOPO L’APPLICAZIONE DEI “MECCANI SMI 
PROMOZIONI/RETROCESSIONI” QUALORA (A SEGUITO DI FUS IONE, A SEGUITO DI 
RINUNCIA DI SOCIETÀ AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, A SEGUITO DI 
RIPESCAGGI DI SQUADRE MOLISANE AI CAMPIONATI NAZION ALI, ECC.) 
DOVESSERO VERIFICARSI DEI VUOTI NEGLI ORGANICI, COS Ì COME DEFINITI E 
STILATI NELLA PRIMA FASE, SI PROCEDERA’ AD INTEGRAR E GLI ORGANICI  
ATTRAVERSO  LA  PROMOZIONE ALLA  CATEGORIA  SUPERIORE DI SQUADRE  
PROVENIENTI DALLA  CATEGORIA  IMMEDIATAMENTE  INFERIORE NEL PIENO 
RISPETTO DEL  DIRITTO ACQUISITO  CON LA  POSIZIONE DI CLASSIFICA  OTTENUTA 
AL  TERMINE DELLA  STAGIONE  SPORTIVA 2012/2013 DOPO L’EFFETTUAZIONE  DEI 
PLAYOFF  E, NEI CAMPIONATI,  OVE PREVISTE, DELLE  GRADUATORIE  DI MERITO 
STILATE   TENENDO CONTO DELLA  COPPA DISCIPLINA. 
SULLA FALSARIGA DELLE SCORSE STAGIONI SPORTIVE IL C .R.MOLISE HA 
STABILITO, INFATTI,  CHE NELLA PRIMA FASE DEI RIPESCAGGI SARANNO 
DETERMINANTI LE PRIORITÀ,  CHE COSTITUIRANNO TITOLI PRIVILEGIATI  E 
PREFERENZIALI,  CHE SONO STATE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 
C.R.MOLISE E CHE VENGONO DI SEGUITO RIPORTATE NELLE  SPECIFICO 
PARAGRAFO. 
 
 
 
 

PARTE 1^ : 
 
 

 Regolamento dei “MECCANISMI PROMOZIONI/RETROCESSIO NI”  
 
 

A. MECCANISMI PROMOZIONI / RETROCESSIONI DA APPLICA RE AL TERMINE DELLA 
STAGIONE SPORTIVA  2012/2013 

 (CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA  – PROMOZIONE – 1^  E   2^   CATEGORIA  – CALCIO FEMMINILE – CALCIO A CINQUE 
– CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI  E GIOVANISSIMI) 

 
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise ha approvato il Regolamento dei “Meccanismi 
Promozioni/Retrocessioni”  da applicare al termine della corrente stagione sportiva per determinare la 
composizione degli organici dei campionati della stagione sportiva 2013/2014. Queste le risultanze: 
 

- considerato che al termine della stagione regolare, così come nei dettami della Lega Nazionale 
Dilettanti, occorre comunque assicurare la promozione alla categoria superiore a tutte le squadre 
vincenti i campionati (o a tutte le squadre vincenti ciascun girone di ciascun campionato) anche  
laddove siano previsti i playoff promozione; 

- tenute presenti anche tutte le varie combinazioni che potrebbero scaturire dalle possibili promozioni 
al Campionato Nazionale Dilettanti (tre, e per la precisione: la vincente il Campionato di Eccellenza, 
la vincente gli spareggi tra le seconde classificate e la vincente della Coppa Italia Dilettanti), che 
potrebbero interessare le squadre molisane e le eventuali retrocessioni delle tre squadre molisane 
dallo stesso Campionato Interregionale al Campionato Regionale di Eccellenza con quattro eventuali 
varianti che, combinate tra loro, porterebbero a ben DODICI  possibili “IPOTESI”;  

- considerazioni, le precedenti, valide anche per l’attività di Calcio a 5  nella quale,  tenute presenti 
anche tutte le varie combinazioni che potrebbero scaturire dalle possibili promozioni al Campionato 
Nazionale di Serie B (tre, e per la precisione: la vincente il Campionato di Serie C1, la vincente gli 
spareggi tra le seconde classificate e la vincente della Coppa Italia Calcio a 5), che potrebbero 
interessare le squadre molisane e le eventuali retrocessioni delle due squadre molisane dallo stesso 
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Campionato Nazionale di Serie B al Campionato Regionale di Serie C1  con tre eventuali varianti 
che, combinate tra loro, porterebbero a ben NOVE  possibili “IPOTESI”;  

- considerato, ovviamente, che le eventuali retrocessioni di società Molisane dalla Serie D andrebbe 
ad influire, a scalare, sulla composizione di tutti i campionati regionali; 

- considerato, ovviamente, che le eventuali retrocessioni di società Molisane dalla Serie B di Calcio a 
5  andrebbe ad influire, a scalare, sulla composizione dei campionati regionali di Serie C1 e C2; 

- dovendo però, necessariamente, individuare ed indicare delle linee guida precise, chiare ed 
inconfutabili;  

- convenuto che, in presenza di tante “ipotesi” sarebbe quanto meno improbo riuscire ad elaborare dei 
Meccanismi chiari e precisi sin da questo momento, 

 

HA DELIBERATO PRELIMINARMENTE  
� di riconfermare la disputa dei Playoff nei campiona ti di Eccellenza, Promozione, Prima e 

Seconda Categoria; 
 

� di riconfermare la disputa dei Playout nei campiona ti di Eccellenza, Promozione e Prima 
Categoria;  

 
 

� di riconfermare la disputa dei playoff anche nei Ca mpionati Giovanili Regionali “Allievi” e 
“Giovanissimi”; 

 

� di riconfermare la disputa dei playoff e dei playou t nel Campionato di Serie C1 di Calcio a 5;  
 

� di  riconfermare la disputa dei playoff anche nel C ampionato di Serie C2 di Calcio a Cinque; 
 

� di determinare le modalità di attuazione dei Playof f e dei Playout per ciascun campionato; le 
stesse sono riportate  in questo stesso comunicato nei paragrafi di competenza.  

 

HA DELIBERATO ANCHE 
DI APPROVARE IL SEGUENTE SCHEMA BASE DEI  “MECCANISMI  PROMOZIONI/RETROCESSIONI”  
CHE SARÀ ATTUATO AL TERMINE DI CIASCUN CAMPIONATO D ELLA CORRENTE STAGIONE 
SPORTIVA: 
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Campionato di ECCELLENZA 2012/2013: 
1 promozione al C.N.D.:                                       
                                                                la prima classificata al termine della  regular season) 
1 squadra ammessa agli spareggi interregionali :          
                                                                                       (la seconda classificata dopo i playoff) 
3 retrocessioni in Promozione: 

(una diretta al termine della regular season, due a l termine dei playout)  
 

Campionato di PROMOZIONE 2012/2013: 
3 promozioni  in ECCELLENZA: 

(le prime due al termine della regular season  
+ la terza classificata al termine dei playoff)  

3 retrocessioni in Prima Categoria: 
                                                                                      (per ciascun gir one: una diretta al termine della  
                                                                                              regular season, due al termine dei playout) 
 

Campionato di PRIMA Categoria 2012/2013: 
4 promozioni  in  PROMOZIONE: 

                     (la prima classificata di cias cun girone al termine della regular season  
+ la migliore seconda al termine dei playoff dei tr e gironi)  

9 retrocessioni in Seconda Categoria: 
                                                                                     (per ciascun  gir one: una diretta al termine della 
                                                                                              regular season, due al termine dei playout) 
 
 
Campionato di SECONDA Categoria 2012/2013: 
9 promozioni in PRIMA Categoria 
                                                                    (la prima di ciascun girone al ter mine della regular season   
                                                        + la seconda classificata di ciascun girone al  termine dei playoff 

                                              + la migliore terza al termine dei playoff dei quattro g ironi) 
0 retrocessioni  
 

Campionato ALLIEVI Regionali 2012/2013: 
1 ammessa alle FASI NAZIONALI: 

(la prima classificata al termine dei playoff)  
2 retrocessioni al Campionato ALLIEVI Provinciale: 

                     (una diretta per ciascun giron e al termine della regular season)  
 

Campionato GIOVANISSIMI Regionali 2012/2013: 
1 ammessa alle FASI NAZIONALI: 

(la prima classificata al termine dei playoff)  
2 retrocessioni al Campionato GIOVANISSIMI Provinci ale: 
                                                            (una diretta per ciascun girone al termine  della regular season) 
 

Campionato ALLIEVI Provinciali  2012/2013: 
2 promozioni  al Campionato Regionali ALLIEVI: 

        (la prima classificata di ciascun campionat o provinciale)  
0 retrocessioni 
 

Campionato GIOVANISSIMI Provinciali  2012/2013: 
2 promozioni  al Campionato Regionale GIOVANISSIMI:   

(la prima classificata per ciascun campionato provi nciale)  
0 retrocessioni 
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Divisione Calcio Femminile   
 

 
 

Campionato di Serie C di Calcio  Femminile 2012/201 3: 
1 promozione alla Serie B Nazionale:   

              (la prima classificata al termine del la regular season  
0 retrocessioni  
 
 
 
 
 

Divisione Calcio A  Cinque  
 
 

 
Campionato di Serie C1 di Calcio a Cinque 2012/2013 : 
1 promozione alla Serie B Nazionale:  

(la prima classificata al termine della regular sea son)  
1 squadra ammessa agli spareggi interregionali :  
                                                                                       (la seconda cla ssificata dopo i playoff)  
2 retrocessioni in Serie C 2: 

(una diretta al termine della regular season, una  al termine dei playout)  
 
 
Campionato di Serie C2 di Calcio a Cinque 2012/2013 : 
3 promozioni in Serie C1:  

 (la prima classificata di ciascun girone al termin e della regular season  
+ vincente spareggio tra le seconde classificate di  ciascun girone dopo i playoff)  

0 retrocessioni  
 

Campionato Juniores di Calcio a Cinque 2012/2013: 
1 ammessa alle fasi nazionali 
0 retrocessioni 
 

Campionato Allievi di Calcio a Cinque 2012/2013: 
1 ammessa alle fasi nazionali 
0 retrocessioni 
 

Campionato Giovanissimi di Calcio a Cinque 2012/201 3: 
1 ammessa alle fasi nazionali 
0 retrocessioni 
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B. MECCANISMI PROMOZIONI / RETROCESSIONI DA APPLICA RE AL TERMINE DELLA 
STAGIONE SPORTIVA  2012/2013 - SCHEMA DETTAGLIATO E  REPILOGATIVO 

 (CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA  – PROMOZIONE – 1^   E    2^   – CALCIO FEMMINILE – CALCIO A CINQUE – CAMPIONATI 
REGIONALI ALLIEVI  E GIOVANISSIMI) 

 
 A completamento e a chiarificazione dello schema base dei “MECCANISMI 
PROMOZIONI/RETROCESSIONI”, riportato nel precedente paragrafo relativamente al capitolo riguardante 
le “PROMOZIONI” ai campionati superiori, e al Capitolo riguardante le “RETROCESSIONI” alle categorie 
inferiori, si ritiene opportuno pubblicare di seguito uno schema dettagliatamente specifico e riepilogativo di 
ciascun campionato:  
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA:  
 

1. la squadra classificata, al termine della regula r season, al PRIMO   posto del Campionato 
Regionale di ECCELLENZA sarà promossa direttamente al Campionato Nazionale 
Dilettanti;  

 

2. la squadra classificata al SECONDO al termine de i  playoff accede agli spareggi “nazionali” tra 
le seconde; 

 

3. le squadre classificate al secondo , al terzo , al quarto  ed al quinto  posto del Campionato di 
Eccellenza al termine della stagione regolare acced ono ai playoff; **** 

 

4. la squadra classificata all’ULTIMO (16^) posto del Campionato di Eccellenza al termine  
della stagione regolare retrocede direttamente al C ampionato di Promozione; 

 

5. le squadre classificate al dodicesimo , al tredicesimo , al quattordicesimo  ed al 
quindicesimo  posto del Campionato di Eccellenza al termine dell a stagione regolare 
accedono ai playout; ++++ 

 

6. le squadre classificate al PENULTIMO (15^)  ed al TERZULTIMO (14^)   posto del 
campionato di Eccellenza dopo la disputa dei playou t vengono retrocesse al Campionato 
di Promozione. 

 
N. B.  l’organico del Campionato di Eccellenza dell a s.s. 2013/2014 è previsto che sia composto da 

16 squadre ; potrebbe essere elevato a 18 solo nella malaugura ta ipotesi della retrocessione 
contemporanea di più squadre molisane dal Campionat o Nazionale di Serie “D” e di una sola 
promozione dall’Eccellenza regionale alla stessa se rie “D”.  
Al riguardo appare necessario precisare che se, all a conclusione di tutti i Campionati della 
corrente stagione sportiva, le squadre aventi dirit to siano superiori a sedici, ma alla scadenza 
delle iscrizioni, alcune di esse, per vari motivi, non perfezionino l’iscrizione, il C.R. Molise 
manterrà inalterata la composizione a sedici squadr e .   
 

QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  
 

1 PROMOZIONE in serie D  (la 1^ classificata al termine della stagione regol are) 

1 
AMMISSIONE AGLI SPAREGGI 
interregionali tra le seconde   

(la 2^ classificata dopo la disputa dei playoff)  

1 
RETROCESSIONE   
in Promozione   

(la 16^ classificata al termine della stagione rego lare)  

2 
RETROCESSIONI  
in Promozione  

(la 15^ e la 14^ classificata dopo i playout)  

4 Ammesse ai playoff la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ cl assificata. 

4 Ammesse ai playout  la 12^, la 13^, la 14^ e la 1 5^ classificata. 
   

Composizione organico Campionato di  
ECCELLENZA  2013/2014 16 squadre 

N.B. 

 

All’occorrenza il Comitato Regionale Molise si rise rva la possibilità di elevare il 
numero delle squadre partecipanti al Campionato di Eccellenza della stagione 
sportiva 2013/2014, solo nel caso dell’eventuale co ntemporanea retrocessione di più   
società molisane dal Campionato Nazionale di Serie “D”. 
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B.1.  CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA s.s. 2012/2013  
 PLAYOFF E PLAYOUT:  MODALITA’  DI  ACCESSO  
 

 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato  Regionale Molise, 
 
- preso atto del provvedimento adottato dalla Lega N azionale Dilettanti  che dalla stagione 

sportiva 2012/2013 prevede la regolamentazione cent rale ed unica relativamente allo 
svolgimento ed alla partecipazione ai Playoff  e Playout  dei vari Campionati Regionali di 
Eccellenza; 

- per quanto di competenza   
DISPONE quanto segue: 

 
**** PLAYOFF:  
 
le squadre qualificate al 2° posto, al 3° posto, al  4° posto ed al 5° posto al termine della regular 
season accedono al primo turno dei Playoff; 
 
-  nel primo turno sarà annullato  il confronto tra la 2^ e 5^ qualora le stesse abbi ano terminato la 

“REGULAR SEASON” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, ovviamente, la squadra 
seconda classificata accede direttamente alla final e Playoff; 

 
-  nel primo turno sarà annullato  il confronto tra la 3^ e 4^ qualora le stesse abbi ano terminato la 

“REGULAR SEASON” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, ovviamente, la squadra 
terza  classificata accede direttamente alla finale  Playoff; 

 
-  al termine della regular season, qualora tra la squadra 2^ classificata e la squadra  3^ 

classificata il distacco è pari o superiore a 10 pu nti, gli incontri dei Playoff non verranno 
disputati e la società 2^ classificata accede direttamente al la fase nazionale degli spareggi tra 
le seconde; 

 
-  nel primo turno le società partecipanti ai Playo ff si incontreranno fra loro, in gara unica,  sul 

campo delle società che al termine della regular se ason avranno occupato la migliore 
posizione di classifica nel rispetto dei seguenti a bbinamenti: 

 
 a)  2^ classificata contro 5^ classificata; 
  
 b)  3^ classificata contro 4^ classificata. 
  
 Al termine delle gare di cui sopra , in caso di parità al termine dei tempi regolament ari, saranno 

effettuati i tempi supplementari  e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la 
società meglio classificata al termine della regula r season;   

 
- Le società vincitrici dei due accoppiamenti a) e b), disputeranno la gara unica di finale  per 

l’ammissione agli spareggi promozione organizzati d alla L.N.D.. Tale gara sarà disputata su un 
campo neutro che sarà successivamente individuato dal C.R.Molise . In caso di parità  al 
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore 
parità, verrà considerata vincente la società in mi gliore posizione di classifica al termine della 
regular season . 
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++++ PLAYOUT:  
 
 
Le squadre qualificate al 12° posto, al 13° posto, al 14° posto ed al 15° posto al termine 
della regular season accedono ai Playout; 
 
- Nei playout sono previsti confronti, con gare di andata e ritorno, nel rispetto dei 
seguenti abbinamenti: 
 
 a)  12^ classificata contro 15^ classificata; 
  
 b)  13^ classificata contro 14^ classificata. 
 
 
Nei Playout è previsto che: 
  

-  venga annullato  il confronto tra la 12^ e 15^ qualora le stesse ab biano terminato 
la “regular season” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, ovviamente, la 
squadra 15^ classificata  retrocede direttamente in Promozione;  

 
- venga annullato il confronto tra la 13^ e 14^ qualora le stesse abb iano terminato 

la “regular season” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, ovviamente, la 
squadra 14^ classificata retrocede direttamente in Promozione; 

 
- I confronti dei due Playout, qualora si disputino, dovranno svolgersi con la gara 

di andata in casa della squadra peggio classificata . In caso di parità di punteggio 
al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti e, in caso di 
ulteriore parità, retrocederà in Promozione la squa dra peggio classificata al 
termine della regular season  

 
- Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), saranno 

classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della 
stagione regolare, al quattordicesimo  ed al quindicesimo posto della classifica 
finale del Campionato di Eccellenza  e, conseguente mente, retrocederanno al 
Campionato di Promozione  della s.s. 2013/2014, cos ì come specificato nei 
“Meccanismi Promozioni/Retrocessioni”.  
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE:  
 
 

1. le squadre classificate, al termine della regula r season, al PRIMO   ed  al SECONDO  
posto del Campionato Regionale di PROMOZIONE sarann o promosse direttamente 
al Campionato Regionale di Eccellenza;  

 

2. la squadra classificata, al termine dei playoff,  al TERZO posto del Campionato 
Regionale di PROMOZIONE sarà promossa direttamente al Campionato Regionale 
di Eccellenza;  

 

3. le squadre classificate al terzo , al quarto  al quinto  ed al sesto   posto del 
Campionato di Promozione al termine della stagione regolare accedono ai playoff; 

 

4. la squadra classificata all’ULTIMO (16^)  posto del Campionato di Promozione al 
termine della stagione regolare retrocede direttame nte al Campionato di Prima 
Categoria; 

 

5. le squadre classificate al dodicesimo,  al tredicesimo , al quattordicesimo  ed al 
quindicesimo  posto del Campionato di Promozione al termine dell a stagione 
regolare accedono ai playout; 

 

6. le squadre classificate al PENULTIMO (15^)  ed al TERZULTIMO (14^)  posto del 
campionato di Promozione dopo la disputa dei playou t vengono retrocesse al 
Campionato di Prima Categoria. 

 
N.B.  l’organico del Campionato di Promozione della  s.s. 2013/2014 è previsto che sia 

composto da 16 squadre ; lo stesso sarà elevato automaticamente a 18 solo qualora si 
dovesse verificare l’ipotesi che al termine della c orrente stagione sportiva 17 squadre 
dovessero conquistare il diritto a partecipare al C ampionato di Promozione. 
Al riguardo appare necessario precisare che se, all a conclusione di tutti i Campionati della 
corrente stagione sportiva, le squadre aventi dirit to siano superiori a sedici, ma  alla 
scadenza delle iscrizioni, alcune di esse, per vari  motivi, non perfezionino l’iscrizione, il 
C.R. Molise manterrà inalterata la composizione a s edici squadre.   

 
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  

 

2 
PROMOZIONI 
in Eccellenza  

( 1^ classificata al termine della stagione regolar e) 
( 2^ classificata al termine della stagione regolar e) 

1 
ulteriore PROMOZIONE  
diretta in Eccellenza  

(3^ classificata dopo i playoff) 

1 
RETROCESSIONE   
in Prima Categoria   

(la 16^ classificata al termine della stagione 
regolare)  

2 
RETROCESSIONI  
in Prima Categoria  

(la 15^ e la 14^ classificata dopo i playout)  

4 Ammesse ai playoff la 3^, la 4^, la 5^ e la 6^ cl assificata. 

4 Ammesse ai playout  la 12^, la 13^, la 14^ e la 1 5^ classificata. 
   

Composizione organico Campionato di  
PROMOZIONE  2013/2014 16 squadre 

N.B. 

 

All’occorrenza il Comitato Regionale Molise si rise rva la possibilità di 
elevare a 18 il numero delle squadre partecipanti a l Campionato di 
Promozione della stagione sportiva 2013/2014, solo nel caso in cui 17 
squadre dovessero acquisire il diritto di partecipa re al campionato di 
Promozione. 
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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA : 
 
 

1. le squadre classificate, al termine della regula r season, al PRIMO   posto di ciascun girone 
del Campionato Regionale di PRIMA Categoria saranno  promosse direttamente al 
Campionato Regionale di Promozione;  

 

2. la squadra PRIMA classificata  nella graduatoria di merito, compilata con i punte ggi acquisiti 
nella Coppa Disciplina, alla quale concorreranno le  tre squadre qualificate al 2° posto di 
ciascun girone del Campionato di Prima Categoria do po la disputa dei playoff, accede 
direttamente  al Campionato di Promozione;  

 
 

3. le squadre classificate al secondo , al terzo , al quarto  ed al quinto  posto di ciascun girone del 
Campionato di Prima Categoria al termine della stag ione regolare accedono ai playoff;  

 
 

4. le squadre  classificate all’ULTIMO (16^) posto di ciascun girone del Campionato di Prima 
Categoria al termine della stagione regolare retroc edono direttamente al Campionato di 
Seconda Categoria; 

 

5. le squadre classificate al dodicesimo , al tredicesimo , al quattordicesimo  ed al quindicesimo  
posto di ciascun girone del Campionato di Prima Cat egoria al termine della stagione 
regolare accedono ai playout; 

 

6. le squadre classificate al PENULTIMO (15^)  ed al TERZULTIMO (14^)  posto di ciascun 
girone del campionato di Prima Categoria dopo la di sputa dei playout vengono retrocesse 
al Campionato di Seconda Categoria. 

 

N.B. l’organico del Campionato di Prima Categoria d ella s.s. 2012/2013 è previsto che sia 
composto da 48 squadre ; ovviamente, saranno suddivise in  tre gironi comp osti ciascuno 
di 16 formazioni.  

 
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  

 

3 
PROMOZIONI  
al Campionato di Promozione  

(le vincenti i tre gironi al termine della stagione  regolare) 

1 
ulteriore PROMOZIONE diretta  
al Campionato di Promozione  

(la prima classificata nella graduatoria di merito tra le tre 
seconde)  

3 
RETROCESSIONI   
in Seconda Categoria   

 - le 16^ classificate dei tre gironi al termine del la stagione 
regolare 

6 
ulteriori RETROCESSIONI  
in Seconda Categoria  

- le 15^ e le 14^ classificata  dei tre gironi dopo  i playout 

12 Ammesse ai playoff la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ c lassificata di ciascun  girone. 

12 Ammesse ai playout  la 12^, la 13^, la 14^ e la 15^ classificata di ciascun girone. 
 

N.B. 

 
1) Alla graduatoria di merito, stilata nel rispetto  della Graduatoria della Coppa Disciplina, tra 
le tre  seconde, accedono le seconde classificate d i ciascun girone al termine dei playoff. 
 

 
 
 
 

 

Composizione organico Campionato di  
PRIMA CATEGORIA  2013/2014 

48 squadre (3 gironi da  
16 squadre ciascuno) 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA:  
 
 

1. le squadre classificate, al termine della regula r season, al PRIMO  posto di ciascun girone 
del Campionato Regionale di Seconda Categoria saran no promosse direttamente al 
Campionato Regionale di Prima Categoria;  

 
2. le squadre classificate, al termine dei Playoff,  al  SECONDO posto di ciascun girone del 

Campionato Regionale di Seconda Categoria saranno p romosse direttamente al 
Campionato Regionale di Prima Categoria;   

 
3. la squadra PRIMA classificata  nella graduatoria di merito, compilata con i punte ggi acquisiti 

nella Coppa Disciplina, alla quale concorreranno le  quattro  squadre qualificate al 3° posto 
di ciascun girone del Campionato di Seconda  Catego ria dopo la disputa dei playoff, accede 
direttamente  al Campionato di Prima Categoria;   

 
4. le squadre classificate al secondo , al terzo , al quarto  ed al quinto  posto di ciascun girone del 

Campionato di Seconda Categoria al termine della st agione regolare accedono ai playoff;  
 
 

 
 

N.B. L’organico del Campionato di Seconda Categoria  della s.s. 2013/2014  è previsto che 
possa essere composto da un numero minimo di 56 ed un numero massimo di 64  delle 
squadre che, ovviamente, saranno suddivise in quatt ro gironi composti ciascuno di 
14/16 formazioni. 

 La composizione dei predetti gironi sarà determina ta dal Consiglio Direttivo, che si 
riserva la facoltà di disporla tenendo presente anc he la situazione dei campionati di 
Terza Categoria che non dovranno essere depauperati  per non penalizzare l’attività delle 
Delegazioni Provinciali. Pertanto potrebbe essere d iversa la composizione numerica dei 
quattro gironi del Campionato di Seconda Categoria s.s. 2013/2014  che potrà variare  da 
14 a 16. 

 
 

QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  
 
 

4 
PROMOZIONI al Campionato  
di Prima Categoria  

(le vincenti i quattro gironi al termine della stag ione 
regolare) 

4 
Ulteriori PROMOZIONI dirette al  
Campionato di Prima Categoria 

(le seconde classificate dei quattro gironi al term ine dei 
playoff)  

1    ulteriore PROMOZIONE diretta al 
Campionato di Prima Categoria 

(la prima classificata nella graduatoria di merito tra le 
quattro terze)  

16 Ammesse ai playoff la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ c lassificata di ciascun girone. 

 Playout non previsti  
 
 

N.B. 

 
1) Alla graduatoria di merito, stilata nel rispetto  della Graduatoria della Coppa Disciplina, tra 
le quattro terze, accedono le terze classificate di  ciascun girone al termine dei playoff 
 

  
   

Composizione organico Campionato di  
SECONDA CATEGORIA  2013/2014 

56 / 64 squadre (4 gironi da  
14 / 16 squadre ciascuno) 
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CAMPIONATO DI SERIE “C” DI CALCIO FEMMINILE:  
 
 

1. la squadra classificata, al termine della regula r season, al PRIMO  posto del 
Campionato Regionale di Serie “C” sarà promossa dir ettamente al Campionato 
Nazionale di Serie “B” di Calcio Femminile.  

 
 

 
N.B. Per l’organico del Campionato Regionale di Ser ie “C” di Calcio Femminile della s.s. 

2013/2014  non sono previsti limiti  massimi, se no n nella composizione di ciascun 
girone che non potrà essere superiore a 16.  

 
 

QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  
 

1 
PROMOZIONE  
in serie B  

(la 1^ classificata al termine della stagione 
regolare) 

1 
Eventuale AMMISSIONE AGLI SPAREGGI 
interregionali tra le seconde  (solo se indetti 
dalla divisione Calcio Femminile   

(la 2^ classificata al termine della stagione 
regolare)  

0 RETROCESSIONI  

 Playoff non previsti   

 Playout non previsti  

 
 
 

  

Composizione organico Campionato di  
SERIE C 2013/2014 libera 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES:  
 
 

1. la squadra vincente la fase regionale, che si sv ilupperà come da regolamento del 
Campionato sarà ammessa a partecipare alla fase Naz ionale del predetto 
Campionato. Lo svolgimento del Campionato Juniores è regolamentato dalle 
apposite disposizioni emanate con il C.U. n. 32  de lla corrente stagione sportiva 
pubblicato in data  09 ottobre u.s. 

 
N.B. Per l’organico del Campionato Regionale Junior es della s.s. 2013/2014 non sono previsti 

limiti  massimi, se non nella composizione di ciasc un girone che non potrà essere 
superiore a 16.  
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CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI:  

 
 
1. la squadra VINCENTE il titolo  del Campionato Regionale Allievi sarà am messa a 

partecipare alle fasi Nazionali di categoria. 
 
2. le squadre classificate al primo,  secondo , al terzo  e al quarto  posto di ciascun 

girone del Campionato Regionale Allievi saranno amm esse ai playoff incrociati che 
si svilupperanno come da regolamento del Campionato . Lo svolgimento del 
Campionato Regionale Allievi è regolamentato dalle apposite disposizioni emanate 
con il C.U. n. 31  della corrente stagione sportiva  pubblicato in data 05 ottobre u.s. 

 
2. le squadre classificate all’ULTIMO  posto di ciascun girone del campionato 

Regionale Allievi al termine della stagione regolar e retrocedono direttamente al 
Campionato Provinciali Allievi; 

 
 

 
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  

 

1 
AMMISSIONE ALLA FASE 
NAZIONALE DI CATEGORIA   

(la 1^ classificata al termine dei playoff)  

2 RETROCESSIONI ai campionati 
Provinciali ALLIEVI 

- l’ ultima classificata di ciascun girone al termi ne della 
stagione regolare 

8 Ammesse ai playoff la 1^, la 2^, la 3^ e la 4^ cl assificata di ciascun girone. 

 Playout non previsti  

    

Composizione organico Campionato ALLIEVI  
Regionali 2013/2014 

2 gironi da 10 / 14 
squadre ciascuno 

 N.B. 

 

All’occorrenza il Comitato Regionale Molise si rise rva la possibilità di ridurre il 
numero delle squadre partecipanti al Campionato Reg ionale Allievi della stagione 
sportiva 2013/2014  qualora si dovessero venire a c reare dei vuoti nell’organico 
definito nella 1^ fase di composizione degli organi ci. 
 

 
 



 

F.I.G.C.–L.N.D.-C.R.MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N.  54  DEL 12 DICEMBRE   2012              Pagina 1182  

 
CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI:  

 
 
2. la squadra VINCENTE  il titolo del Campionato Regionale Giovanissimi sa rà 

ammessa a partecipare alle fasi Nazionali di catego ria. 
 
3. le squadre classificate al primo , secondo , al terzo  e  al quarto  posto di ciascun 

girone del Campionato Regionale Giovanissimi sarann o ammesse ai playoff 
incrociati che si svilupperanno come da regolamento  del Campionato. Lo 
svolgimento del Campionato Regionale Giovanissimi è  regolamentato dalle 
apposite disposizioni emanate con il C.U. n. 31  de lla corrente stagione sportiva 
pubblicato in data 05 ottobre u.s. 

 
3. le squadre classificate all’ULTIMO  posto di ciascun girone del campionato 

Regionale Giovanissimi al termine della stagione re golare retrocedono 
direttamente al Campionato Provinciali Giovanissimi ; 

 
 
 
 

QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  
 

1 
AMMISSIONE ALLA FASE 
NAZIONALE DI CATEGORIA   

(la 1^ classificata al termine dei playoff)  

2 RETROCESSIONI ai campionati 
Provinciali GIOVANISSIMI 

- l’ ultima classificata di ciascun girone al termi ne della 
stagione regolare 

8 Ammesse ai playoff la 1^, 2^, la 3^ e la 4^ class ificata di ciascun girone. 

 Playout non previsti  

    

Composizione organico Campionato GIOVANISSIMI 
Regionali  2013/2014 

2 gironi da 10 / 14 
squadre ciascuno 

 N.B. 

 

All’occorrenza il Comitato Regionale Molise si rise rva la possibilità di ridurre il 
numero delle squadre partecipanti al Campionato Reg ionale Giovanissimi della 
stagione sportiva 2013/2014 qualora si dovessero ve nire a creare dei vuoti 
nell’organico definito nella 1^ fase di composizion e degli organici. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE  ALLIEVI:  
 
1. la squadra classificata, al termine della regula r season,  al PRIMO  posto di ciascun 

Campionato Provinciale Allievi sarà promossa dirett amente al Campionato 
Regionale Allievi.  

 
N.B. Per l’organico dei  Campionati Allievi Provinc iali della s.s. 2013/2014 non sono previsti 

limiti  massimi, se non nella composizione di ciasc un girone che non potrà essere 
superiore a 16.  

 
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO delegazione CAMPOBA SSO 

 
 

1 
PROMOZIONE al Campionato 
Allievi Regionali  

(la vincente il Campionato al termine della stagion e 
regolare) 

0 RETROCESSIONI  

 Playoff non previsti   

 Playout non previsti  

   

Composizione organico Camp. Provinciale Allievi Cam pobasso 2013/2014  libera 

 
 

QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO delegazione ISERNIA  
 
 

1 
PROMOZIONE al Campionato 
Allievi Regionali  

(la vincente il Campionato al termine della stagion e 
regolare) 

0 RETROCESSIONI  

 Playoff non previsti   

 Playout non previsti  

   

Composizione organico Campionato Provinciale Alliev i Isernia 2013/2014 libera 
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CAMPIONATO PROVINCIALE  GIOVANISSIMI:  

 
1. la squadra classificata al primo posto di ciascu n Campionato Provinciale 

Giovanissimi sarà promossa direttamente al Campiona to Regionale Giovanissimi.  
 

N.B. Per l’organico dei  Campionati Giovanissimi Pr ovinciali della s.s. 2013/2014 non sono 
previsti limiti  massimi, se non nella composizione  di ciascun girone che non potrà 
essere superiore a 16.  

 
 

 
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO delegazione CAMPOBA SSO 

 
 
 

1 
PROMOZIONE al Campionato 
Giovanissimi Regionali  

(la vincente il Campionato al termine della stagion e 
regolare) 

0 RETROCESSIONI  

 Playoff non previsti   

 Playout non previsti  

  
  

Composizione Campionato Provinciale Giovanissimi Ca mpobasso 2013/2014 libera 

 
 
 
 

 
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO delegazione ISERNIA  

 
 
 
 

1 
PROMOZIONE al Campionato 
Giovanissimi Regionali  

(la vincente il Campionato al termine della stagion e 
regolare) 

0 RETROCESSIONI  

 Playoff non previsti   

 Playout non previsti  

  
  

Composizione organico Campionato Provinciale Giovan issimi Isernia 2013/2014 libera 
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CAMPIONATO DI SERIE “C1”  DI CALCIO A CINQUE:  
 
 

1. la squadra classificata, al termine della regula r season, al PRIMO  posto del 
Campionato Regionale di Serie C1 sarà promossa dire ttamente al Campionato 
Nazionale di Serie “B” di Calcio a Cinque;  

 

2. la squadra classificata al SECONDO al termine de i  playoff accede agli spareggi 
“nazionali” tra le seconde; 

 

3. le squadre classificate al secondo , al terzo , al quarto  ed al quinto  posto del 
Campionato di Serie C1 al termine della stagione re golare accedono ai playoff;  

  

4. la squadra  classificata all’ULTIMO  posto  del Campionato di Serie C1 al termine 
della stagione regolare retrocede direttamente al C ampionato di Serie C2; 

 

5. le squadre classificate al dodicesimo  e  al tredicesimo  posto del Campionato di 
Serie C2 al termine della stagione regolare accedon o ai playout,  

 

6. la squadra classificata al PENULTIMO  posto del campionato di Serie C1 dopo la 
disputa dei playout viene retrocessa al Campionato di Serie C2; 

 

7. Le società di Calcio a 11 che partecipano con un a propria squadra al Campionato di 
Serie C1 potranno sia essere promosse al Campionato  di Serie B e sia partecipare 
ai Playoff. 

 
 

N.B. L’organico del Campionato di Serie C1 di Calci o a Cinque della s.s. 2013/2014  è previsto 
che sia composto da 14 squadre . potrebbe essere elevato a 16 solo nella malaugura ta 
ipotesi della retrocessione contemporanea di entram be le squadre molisane dal Campionato 
Nazionale di Serie “B” e di una sola promozione dal la serie C1  regionale alla stessa serie “B”.  
Al riguardo appare necessario precisare che se, all a conclusione di tutti i Campionati della 
corrente stagione sportiva, le squadre aventi dirit to siano superiori a sedici, ma alla scadenza 
delle iscrizioni, alcune di esse, per vari motivi, non perfezionino l’iscrizione, il C.R. Molise 
manterrà inalterata la composizione a sedici squadr e .   

  
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  

 

1 PROMOZIONE  
in serie B (la 1^ classificata al termine della stagione regol are) 

1 AMMISSIONE AGLI SPAREGGI 
interregionali tra le seconde   (la 2^ classificata dopo la disputa dei playoff) 

1 RETROCESSIONE   
in Serie C2 (la 14^ classificata al termine della stagione rego lare) 

1 RETROCESSIONE  
in Serie C2 - la 13^ classificata  dopo i playout 

4 Ammesse ai playoff la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ cl assificata. 

4 Ammesse ai playout  la 12^ e  la 13^ classificata . 

    
Composizione organico Campionato di  
SERIE C1 2013/2014 14 squadre 

N.B. 

 

All’occorrenza il Comitato Regionale Molise si rise rva la possibilità di elevare a 16 il 
numero delle squadre partecipanti al Campionato di Serie C1 della stagione sportiva 
2013/2014. 
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CAMPIONATO DI SERIE “C2”  DI CALCIO A CINQUE:  
 
 

1. le squadre classificate, al termine della regula r season, al PRIMO  posto di ciascun  
girone del Campionato Regionale di Serie C2 saranno  promossa direttamente al 
Campionato Regionale  Serie “C1” di Calcio a Cinque ;  

 
2. la squadra classificata VINCENTE lo spareggio tra le due classificate al secondo 

posto di ciascun girone al termine dei Playoff , sa rà promossa direttamente al 
Campionato Regionale  Serie “C1” di Calcio a Cinque . Lo spareggio sarà disputato 
in gara unica da tenersi  in campo neutro; 

 
3. la squadra PERDENTE lo spareggio tra le due classificate al secondo pos to di cui al 

precedente capoverso, a completamento dell’organico , potrebbe accedere al 
Campionato Regionale  Serie “C1” di Calcio a Cinque ;  

 
4. le squadre classificate al secondo , al terzo , al quarto  ed al quinto  posto di ciascun 

girone  del Campionato di Serie C2 al termine della  stagione regolare accedono ai 
playoff.  

 
5. Le società di Calcio a 11 che partecipano con un a propria squadra al Campionato di 

Serie C2 potranno sia essere promosse al Campionato  di Serie C1 e sia partecipare 
ai Playoff; 

 
 

N.B. Per l’organico del Campionato Regionale di Ser ie C2 di Calcio a 5 della s.s. 2013/2014 non 
sono previsti limiti massimi di partecipazione, se non nella composizione di ciascun 
girone che non potrà essere superiore a 16. 

  
 

QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  
 
 

2 
PROMOZIONE in 
serie C1 di Calcio a 5  

(le vincenti i due gironi al termine della stagione  
regolare) 

1 Ulteriore PROMOZIONE 
in serie C1 di Calcio a 5 

(la vincente lo spareggio le due squadre seconde 
classificate al termine dei playoff dei due gironi)  

0 RETROCESSIONI  

8 Ammesse ai playoff la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ cl assificata di ciascun  girone.  

 Playout non previsti  

    

Composizione organico Campionato di SERIE C2  2013/ 2014 libera 
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CAMPIONATO JUNIORES   DI CALCIO A CINQUE:  
 

• la squadra classificata, al termine della regular s eason, al PRIMO  posto del 
Campionato Regionale Juniores di Calcio a Cinque sa rà ammessa a partecipare alla 
fase Nazionale del predetto Campionato. 

 
 

CAMPIONATO ALLIEVI   DI CALCIO A CINQUE:  
 

• la squadra classificata, al termine della regular s eason, al PRIMO posto del 
Campionato Regionale Allievi di Calcio a Cinque sar à ammessa a partecipare alla fase 
Nazionale del predetto Campionato. 

 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI    DI CALCIO A CINQUE:  
 

• la squadra classificata, al termine della regular s eason, al primo posto del Campionato 
Regionale Allievi di Calcio a Cinque sarà ammessa a  partecipare alla fase Nazionale del 
predetto Campionato. 

 
 
 
 

 

C.  SCHEMA BASE  SINTETICO RIEPILOGATIVO  DEI MECCANISMI  PROMOZIONI / 
RETROCESSIONI DA APPLICARE  AL  TERMINE DELLA  STAGIONE  SPORTIVA 2012/2013 

 
 

 Di seguito viene riportato dettagliatamente lo sch ema base dei Meccanismi 
Promozioni/Retrocessioni da applicare al termine de lla stagione  sportiva 2012/2013: 
 

CAMPIONATO 

NUMERO  
SQUADRE 

PROMOSSE O 
RETROCESSE 

DESCRIZIONE 

   

1 promozione diretta al Campionato Nazionale Dilettan ti: 
� la vincente il campionato  

1 ammissione agli spareggi nazionali tra le seconde: 
� la vincente i playoff  

3 

 

retrocessioni al Campionato di Promozione:  
� 1 diretta (l’ultima classificata)  

� + 2 dopo i playout (14^ e 15^ classificate)  
 

4 Ammesse ai playoff:   
� la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ classificata  

ECCELLENZA 
 

(16 / 18 squadre)  

4 Ammesse ai playout: 
� la 12^, la 13^, la 14^ e la 15^ classificata  

 
 

2 
promozioni dirette al Campionato di Eccellenza:  

� la vincente il campionato;  
� la seconda classificata al termine della regular se ason.  

1 promozione diretta ulteriore: 
� la terza classificata al termine dei playoff.  

3 

retrocessioni al Campionato di Prima Categoria :  
� 1 diretta (l’ultima classificata)  

� + 2 dopo i playout (14^ e 15^ classificate)  

4 Ammesse ai playoff:  
� la 3^, la 4^, la 5^ e la 6^ classificata  

PROMOZIONE 
 

(16 / 18 squadre)  

4 Ammesse ai playout: 
� la 12^, la 13^, la 14^ e la 15^ classificata  
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3 promozioni dirette al Campionato di Promozione: 
� le vincenti i tre gironi  

  

1 

 

promozione DIRETTA per meriti sportivi: 
� la PRIMA classificata nella graduatoria stilata, in  base alla Coppa 

Disciplina, tra le tre Seconde dopo i playoff di ci ascun girone  
  

9 

 

retrocessioni al Campionato di Seconda Categoria: 
� 3 dirette (ultima di ciascuno dei tre gironi)  

� +  6 dopo i playout (14^ e 15^ di ciascun girone)  
  

12 Ammesse ai playoff:  
� la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ classificata di ciascun  girone  

PRIMA 
CATEGORIA 

 
(48 squadre) 

12 Ammesse ai playout: 
� la 12^, la 13^, la 14^ e la 15^ classificata di cia scun girone  

 
 

4 promozioni dirette al Campionato di Prima Categoria :  
� le vincenti i quattro gironi  

  

4 ulteriori promozioni dirette:  
� la seconda classificata al termine dei playoff di c iascun girone  

  

1 

 

promozione DIRETTA per meriti sportivi:  
� la PRIMA classificata nella graduatoria stilata, in  base alla Coppa 

Disciplina, tra le quattro terze dopo i playoff di ciascun girone  
  

16 Ammesse ai playoff:  
�  la 2^, la 3^, la 4^e la 5^ classificata di ciascun  girone  

SECONDA 
CATEGORIA  

 
(56 / 64 squadre)  

 Non è prevista la disputa dei playout. 

 
 

1 promozione diretta al Campionato di Serie B: 
� la vincente il campionato  

  

 Non è prevista la disputa dei playoff. 
SERIE C 

FEMMINILE 

 Non è prevista la disputa dei playout. 

 
 
 

1 Vincente il titolo regionale ammessa alle finali nazionali 

  

2 Retrocessioni dirette ai Campionati  Allievi  Provi nciali: 
� l’ultima di ciascun girone.  

  

8 Ammesse ai playoff:  
� la 2^, la 3^, la 4^e la 5^ classificata di ciascun girone.  

CAMPIONATO 
ALLIEVI 

REGIONALI 
 

(20 / 28 squadre)  

 Non è prevista la disputa dei playout. 
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1 Vincente il titolo regionale ammessa alle finali nazionali 

  

2 Retrocessioni dirette ai Campionati  Giovanissimi P rovinciali: 
� l’ultima di ciascun girone.  

  

8 Ammesse ai playoff:  
� la 2^, la 3^, la 4^e la 5^ classificata di ciascun girone.  

CAMPIONATO 
GIOVANISSIMI 

REGIONALI 
 

(20 / 28 squadre)  

 Non è prevista la disputa dei playout. 

 
 

2 Le vincenti di ciascun campionato organizzato dalle  Delegazioni 
Provinciali promosse al campionato Regionale.  

  

 Non è prevista la disputa dei playoff. 

CAMPIONATI 
ALLIEVI 

PROVINCIALI 

 Non è prevista la disputa dei playout. 

 
 

2 Le vincenti di ciascun campionato organizzato dalle  Delegazioni 
Provinciali promosse al campionato Regionale.  

  

 Non è prevista la disputa dei playoff. 

CAMPIONATI 
GIOVANISSIMI 
PROVINCIALI  

 Non è prevista la disputa dei playout. 

 
 

1 promozione diretta al Campionato di Serie B: 
� la vincente il campionato  

  

1  la seconda dopo i playoff, ammessa agli spareggi na zionali tra le 
seconde 

  

2 

 

retrocessioni al Campionato di Serie C2:  
� 1 diretta (l’ultima classificata)  

� + 1 dopo i playout (13^ classificata)  
 

  

4 Ammesse ai playoff:  
�  la 2^, la 3^, la 4^e la 5^ classificata.  

SERIE C 1  
CALCIO A 
CINQUE 

(14 / 16 squadre)  

2 Ammesse ai playout: 
� la 12^ e la 13^ classificata.  

 
 
 

2 promozioni dirette al Campionato di Serie C1: 
� le vincenti i due gironi.  

  

1 

 

promozione DIRETTA: 
� la vincente lo spareggio tra le seconde classificat e  

al termine dei playoff di ciascun girone  
  

4 Ammesse ai playoff:  
� la 2^, la 3^, la 4^e la 5^ classificata di ciascun girone.  

SERIE C 2 
CALCIO A 
CINQUE 

 
 

 Non è prevista la disputa dei playout. 
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1 Vincente il titolo regionale ammessa alle finali nazionali 

  

 Non è prevista la disputa dei playoff. 

CAMPIONATO 
JUNIORES 
CALCIO A 5  

 Non è prevista la disputa dei playout. 
 
 
 

1 Vincente il titolo regionale ammessa alle finali nazionali 

  

 Non è prevista la disputa dei playoff. 

CAMPIONATO 
ALLIEVI 

CALCIO A 5 

 Non è prevista la disputa dei playout. 
 
 
 

1 Vincente il titolo regionale ammessa alle finali nazionali 

  

 Non è prevista la disputa dei playoff. 

CAMPIONATO 
GIOVANISSIMI  

CALCIO A 5  

 Non è prevista la disputa dei playout. 
 
 

 
 
 
 
D. STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 
 PLAY OFF E PLAY OUT NEI CAMPIONATI REGIONALI  
 
 
 

 
 Come nelle passate stagioni sportive, anche per la stagione sportiva 2012/ 2013, il Comitato 
Regionale Molise prevede la disputa: 
- dei  Play Off  per i Campionati Regionali di Promozione, Prima e  Seconda Categoria di Calcio Maschile 
ad Undici, nonché per il Campionato di Serie C2 di Calcio a Cinque che, per ciascun campionato, 
dovranno designare ulteriori promozioni ai Campionati di categoria superiore nel rispetto del 
Regolamento delle Promozione che sarà successivamente predisposto dal Consiglio  Direttivo; 
- dei  Play Off  per i Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi Cinque che, per ciascun campionato, nel 
rispetto del Regolamento delle Promozione che sarà successivamente predisposto dal Consiglio  -
Direttivo, dovranno designare le due squadre vincenti i campionati regionali sopra indicati ed ammesse 
alle fasi Nazionali ; 
- dei Play Off per il  campionato di Eccellenza di Calcio a 11  e di Serie C1 di Calcio a 5  che dovranno 
decretare la squadra seconda classificata che acquisirà il diritto a partecipare agli “spareggi tra le 
seconde classificate nei campionati regionali di Eccellenza e di Calcio a 5 per le ulteriore 6 promozioni 
rispettivamente  al Campionato di Serie D e di Serie B;  
 
- dei  Play Out  per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria di Calcio ad 
Undici Maschile e per il Campionato di Serie C1 di Calcio Cinque che, per ciascun campionato, dovranno 
designare ulteriori retrocessioni ai Campionati di categoria inferiore nel rispetto del Regolamento delle 
Promozione/Retrocessioni che sarà successivamente predisposto dal Consiglio Direttivo. 
 Di seguito, nei successivi paragrafi si pubblica dettagliatamente per ciascun campionato il 
Regolamento e le modalità di attuazione dei Playoff e dei Playout anche nel rispetto delle indicazioni 
fornite dalla L.N.D. 
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E.   FORMULA ESPLICATIVA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  
   

  
 
 

 Le formule di svolgimento dei Playoff  dei Campionati Regionali sia di Calcio a 11  che di Calcio a 5,  
essendo diverse per  i vari campionati, vengono di seguito, dettagliatamente, riportate precisando che le 
gare dei Playoff saranno disputate nei giorni e neg li orari di giuoco normalmente utilizzati da ciascu n 
società nel corso del Campionato:  

 
 

 
E.1.  FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  

    (CAMPIONATO  DI ECCELLENZA) 
   
 

La formula unica di svolgimento dei Playoff del Campionato di ECCELLENZA di Calcio a Undici  ai quali 
accedono le squadre classificate al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto posto al termine della stagione 
regolare, è la seguente: 

 
le squadre qualificate al 2° posto, al 3° posto, al  4° posto ed al 5° posto al termine della regular 
season accedono al primo turno dei Playoff; 
 
-  nel primo turno sarà annullato  il confronto tra la 2^ e 5^ qualora le stesse abbi ano terminato 

la “REGULAR SEASON” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, ovviamente, la 
squadra seconda classificata accede direttamente al la finale Playoff; 

 
-  nel primo turno sarà annullato  il confronto tra la 3^ e 4^ qualora le stesse abbi ano terminato 

la “REGULAR SEASON” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, ovviamente, la 
squadra terza  classificata accede direttamente all a finale Playoff; 

 
-  al termine della regular season, qualora tra la squadra 2^ classificata e la squadra  3^ 

classificata il distacco è pari o superiore a 10 pu nti, gli incontri dei Playoff non verranno 
disputati e la società 2^ classificata accede direttamente al la fase nazionale degli spareggi 
tra le seconde; 

 
-  nel primo turno le società partecipanti ai Playo ff si incontreranno fra loro, in gara unica,  sul 

campo delle società che al termine della regular se ason avranno occupato la migliore 
posizione di classifica nel rispetto dei seguenti a bbinamenti: 

 
 A)  2^ classificata contro 5^ classificata; 
  
 B)  3^ classificata contro 4^ classificata. 
  
 Al termine delle gare di cui sopra , in caso di parità al termine dei tempi regolament ari, 

saranno effettuati i tempi supplementari  (due da 15 minuti ciascuno)  e, in caso di ulteriore 
parità, accederà al secondo turno la società meglio  classificata al termine della regular 
season;   

 
- Le società vincitrici dei due accoppiamenti A) e B) disputeranno la gara unica di finale  per 

l’ammissione agli spareggi promozione organizzati d alla L.N.D.. Tale gara sarà disputata su 
un campo neutro che sarà successivamente individuato dal C.R.Molise . In caso di parità  al 
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari (due da 15  minuti 
ciascuno) e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la soc ietà in migliore 
posizione di classifica al termine della regular se ason . 

- Ovviamente, la squadra vincente la gara di finale  sarà classificata al secondo posto  e accede 
agli spareggi promozione  tra le seconde di Eccellenza; la perdente lo stess o incontro sarà 
classificata al terzo posto della classifica finale  del campionato di Eccellenza; 

 
Le squadre perdenti  gli incontri dei playoff di cui ai punti A) e B) saranno classificate, 
rispettando l’ordine acquisito nella classifica sti lata al termine della stagione regolare, al 
quarto ed al quinto posto della classifica finale d el campionato o del girone di appartenenza; 
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E.2. FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  
 (CAMPIONATO  DI  PROMOZIONE) 
 
 

 La formula di svolgimento dei Playoff del Campionato di Promozione, ai quali accedono le squadre classificate al 
terzo, al quarto, al quinto ed al sesto posto al termine della stagione regolare, è la seguente: 

 
 

a) La squadra terza  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra sesta  classificata; la 
gara viene disputata sul campo della squadra terza  classificata;  
 

b) La squadra quarta  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quinta  classificata; la 
gara viene disputata sul campo della squadra quarta  classificata;  

 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b),  in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplemen tari (due da 15 minuti ciascuno)  e, in caso 
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la s ocietà meglio classificata al termine della 
regular season;   
 

d) Per determinare le squadre classificate al terzo  ed al quarto  posto, le squadre vincenti le gare di cui 
ai punti a) e b), (ovvero le squadre vincenti gli incontri degli abbinamenti terza/sesta e quarta/quinta), 
dovranno disputare una gara unica di finale , da tenersi in campo neutro . A conclusione della 
gara di finale (due tempi di 45 minuti), in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 
15 minuti ciascuno. Se anche al termine dei due tempi supplementari dovesse sussistere la 
situazione di parità, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine 
della stagione regolare; 
 

e) La squadra vincente la gara di finale di cui al punto d) sarà classificata al terzo posto; ovviamente la 
perdente lo stesso incontro sarà classificata al quarto  posto della classifica finale del Campionato di 
Promozione 2012/2013; 
 

f) La squadra classificata al terzo posto viene promossa direttamente al Campi onato di  
Eccellenza  2013/2014; 
 

g) La squadra perdente   l’incontro di spareggio di cui al precedente  punto d) sarà classificata al quarto  
posto della classifica finale del Campionato di Promozione 2012/2013 e potrà godere della priorità 
assoluta  nel caso in cui si dovesse ricorrere ai r ipescaggi per completare l’organico del 
Campionato di Eccellenza  2013/2014; 
 

h) Le due squadre che risulteranno perdenti  gli incontri dei playoff di cui ai precedenti paragrafi a) e 
b) (ovvero le squadre perdenti gli incontri degli abbinamenti terza/sesta e quarta/quinta), saranno 
classificate al quinto  ed al sesto  posto della classifica finale del Campionato di Promozione 
2012/2013 nell’ordine di posizione acquisito al termine della regular season 
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E.3.  FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  

    (CAMPIONATO DI  PRIMA  CATEGORIA  – FORMULA VALIDA PER I  TRE  GIRONI) 
 

  
La formula unica di svolgimento dei Playoff del Campionato di PRIMA Categoria di Calcio a Undici  

(formula valida per ciascun girone) ai quali accedono le squadre classificate al secondo, al terzo, al quarto 
ed al quinto posto al termine della stagione regolare, è la seguente: 

 
a) La squadra seconda  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quinta  classificata;  

la gara  viene disputata sul campo della squadra se conda  classificata;  
 

b) La squadra terza  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quarta  classificata; la 
gara  viene disputata sul campo della squadra terza  classificata;  

 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b),  in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplemen tari (due da 15 minuti ciascuno) e, in caso 
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la s ocietà meglio classificata al termine della 
regular season;   
 

d) Per determinare la squadra classificata al secondo  ed al terzo  posto di ciascun girone del 
Campionato di PRIMA Categoria, le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) (ovvero le 
squadre vincenti gli incontri degli abbinamenti seconda/quinta e terza/quarta) dovranno disputare la 
finale in gara unica di sola andata che sarà disputata sul campo della squadra meglio 
classificata al termine della regular season.  
 

e) In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della gara di cui al precedente capoverso d),  
saranno effettuati i tempi supplementari (due da 15 minuti ciascuno) 

 
f)  e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica al 

termine della regular season. 
 

g) La squadra vincente  la gara di finale di cui al punto d) sarà classificata al secondo  posto; 
ovviamente la perdente  lo stesso incontro sarà classificata al terzo  posto della classifica finale del 
girone di appartenenza; 
 

h) Le squadre classificate, al termine dei Playoff, al secondo posto  di ciascun girone del campionato di 
Prima Categoria accedono alla graduatoria di merito (compilata in base ai punteggi ottenuti nella 
Coppa Disciplina) tra le tre squadre seconde classificate. La squadra prima classificata  nella 
predetta graduatoria accede  direttamente al campionato di Promozione 2013/2014.  
 

i) Le squadre perdenti  gli incontri dei playoff di cui ai punti a) e b) saranno classificate, rispettando 
l’ordine acquisito nella classifica stilata al termine della stagione regolare, al quarto  ed al quinto  
posto della classifica finale del girone di appartenenza; 

 
j) Le squadre seconda e terza classificata nella graduatoria di merito godranno, nell’ordine, delle priorità 

per eventuali ripescaggi. 
 



 

F.I.G.C.–L.N.D.-C.R.MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N.  54  DEL 12 DICEMBRE   2012              Pagina 1194  

 
 

E.4.  FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  
    (CAMPIONATO DI  SECONDA  CATEGORIA  – FORMULA VALIDA PER  I  QUATTRO   GIRONI) 

 
 
 

  
La formula unica di svolgimento dei Playoff del Campionato di SECONDA  Categoria di Calcio a Undici  

(formula valida per ciascun girone) ai quali accedono le squadre classificate al secondo, al terzo, al quarto 
ed al quinto posto al termine della stagione regolare, è la seguente: 

 
a) La squadra seconda  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quinta  classificata; 

la gara viene disputata sul campo della squadra sec onda  classificata; 
 

b) La squadra terza  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quarta  classificata; la 
gara  viene disputata sul campo della squadra terza   classificata; 

 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b),  in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplemen tari (due da 15 minuti ciascuno) e, in caso 
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la s ocietà meglio classificata al termine della 
regular season;   
 

d) per determinare la squadra classificata al secondo  ed al terzo  posto di ciascun girone del 
Campionato di SECONDA Categoria, le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) (ovvero le 
squadre vincenti gli incontri degli abbinamenti seconda/quinta e terza/quarta) dovranno disputare la 
finale in gara unica di sola andata che sarà disputata sul campo della squadra meglio 
classificata al termine della regular season. 
 

e) In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della gara di cui al precedente capoverso d), 
saranno effettuati i tempi supplementari (due da 15 minuti ciascuno)  e, in caso di ulteriore parità, 
verrà considerata vincente la  società in migliore posizione di classifica al termine della regular 
season. 
 

f) La squadra vincente  la gara di finale di cui al punto d) sarà classificata al secondo posto; 
ovviamente la perdente  lo stesso incontro sarà classificata al terzo posto della classifica finale del 
girone di appartenenza;  
 

g) Le squadre classificate al SECONDO posto di ciascun girone del campionato di Seconda Categoria al 
termine dei Playoff accedono direttamente  al Campionato di Prima Categoria 2013/2014; 
 

h) Le squadre classificate al TERZO posto di ciascun girone del campionato di Seconda Categoria 
accedono alla graduatoria di merito (compilata in base ai punteggi ottenuti nella Coppa Disciplina) tra 
le quattro  squadre terze classificate. La squadra prima classificata  nella predetta graduatoria 
accede  direttamente al campionato di Prima Categoria 2013/2014; 
 

i) Le squadre perdenti  gli incontri dei playoff di cui ai punti a) e b) saranno classificate, rispettando 
l’ordine acquisito nella classifica stilata al termine della stagione regolare, al quarto  ed al quinto  
posto della classifica finale del girone di appartenenza;  
 

j) Le squadre seconda, terza e quarta  classificata nella graduatoria di merito godranno, nell’ordine, 
delle priorità per eventuali ripescaggi. 
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E.5. FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  
 (CAMPIONATI   REGIONALE ALLIEVI  – FORMULA VALIDA PER TUTTI I GIRONI)   
 

 La formula di svolgimento dei Playoff del Campionato Giovanile Regionale ALLIEVI della s.s.  2012/2013, 
prevede la seguente formula:  

 

� al termine della 1^ fase (regular season), le squadre classificate al 1°, al 2°, al 3° ed al 4° posto  di 
ciascun girone vengono ammesse alla seconda fase; 
 

� Nella 2^ fase (Playoff) relativamente al 1° periodo di svolgimento (quarti di finale)  le 8 squadre 
promosse dalla 1^ fase (regular season)  saranno suddivise in 2 mini raggruppamenti composti da 4 
squadre ciascuno che verranno, rispettivamente, così assemblati: in uno verranno inserite le squadre 
qualificate al 1° ed  al 3° posto del girone “A” de lla fase eliminatoria e  le squadre qualificate al  2°  ed  
al 4° posto  del girone “B” della fase eliminatoria ; nell’altro, ovviamente, verranno inserite le squadre 
qualificate al 2° ed  al 4° posto del girone “A” de lla fase eliminatoria e  le squadre qualificate al  1°  ed  
al 3° posto  del girone “B” della fase eliminatoria .  In ognuno dei due gironi, le due squadre classificate 
al 1° posto ed al 2° posto dei due gironi eliminato ri  saranno considerate  teste di serie e, pertanto 
godranno del vantaggio di  disputare  due partite sul proprio campo di giuoco; viceversa le due squadre 
classificate al 3° posto ed al 4° posto dei due gir oni eliminatori  disputeranno una sola gara in casa. In 
questa fase sono previste gare di  sola andata tra tutte le squadre inserite nei due  gironi. Le date di 
disputa delle tre giornate del secondo periodo della  2^  fase saranno  successivamente individuate e 
comunicate. 
 

� Saranno ammesse alla 3^ fase (semifinali regionali) le due squadre che risulteranno qualificate al 1° 
posto ed  al  2° posto di ciascuno dei due  mini ra ggruppamenti dei quarti di finale. 

 

o Nel caso in cui si dovesse verificare una situazion e di parità tra due o più  squadre passerà 
direttamente  al turno successivo la squadra meglio  classificata nella prima fase, se il posto 
disponibile è uno solo o, in alternativa, le due sq uadre meglio classificate nella prima fase se i 
posti disponibili sono due.  

  
� Nel  2^ periodo (semifinali) della 2^  Fase le 4 squadre promosse dai quarti di finale si affronteranno 

con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Gli abbinamenti delle partite di semifinale saranno i 
seguenti: 
 

� Semifinale “1”: 
   la vincente del gruppo “1”  incontrerà la seconda qualificata del gruppo “2”;  
 

� Semifinale “2”: 
   la vincente del gruppo “2” incontrerà la seconda qualificata del gruppo “1”;  

 

> le gare di andata  delle semifinali saranno disputate sui terreni di giuoco delle squadre seconde 
classificate  nei gruppi “1” e “2” della seconda fase; le gare di ritorno  saranno disputate  sui terreni 
di giuoco delle squadre prime classificate  nei gruppi  “1” e “2” della seconda fase;  

> Risulterà vincente  del rispettivo abbinamento la squadra che nel corso dei due incontri avrà realizzato 
il maggior numero di punti. Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità di 
punti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. Perdurando la 
situazione di parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta. Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi 
supplementari da 10’ ciascuno. Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

 

� Accederanno alla gara di finale le due squadre vincitrici dei rispettivi abbinamenti di semifinale. 
  
   

 Nel 3^ periodo della 2^ fase  (finale Regionale ) le 2 squadre qualificate, vincenti le semifinali,  si 
affronteranno in gara unica di finale da disputarsi in data e in campo neutro che saranno successivamente 
indicati. La gara prevedrà la disputa di due tempi regolamentari di 40 minuti ciascuno. Qualora risultasse 
perfetta parità al termine della gara, verranno effettuati 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, qualora al 
termine dei tempi supplementari si dovesse verificare ulteriore situazione di parità, si procederà 
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Giuoco”. 
 

 La squadra “Campione Regionale Dilettanti/Pure” vie ne ammessa alla disputa della fase finale 
nazionale per l’attribuzione del titolo di “Campion e d’Italia Allievi Dilettanti”. 
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E.6. FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  
 (CAMPIONATI   REGIONALE GIOVANISSIMI   – FORMULA VALIDA PER TUTTI I GIRONI)   

  

 La formula di svolgimento dei Playoff del Campionato Giovanile Regionale GIOVANISSIMI  della s.s.  
2012/2013, prevede la seguente formula:  

 

� al termine della 1^ fase (regular season), le squadre classificate al 1°, al 2°, al 3° ed al 4° posto  di 
ciascun girone vengono ammesse alla seconda fase; 
 

� Nella 2^ fase (Playoff) relativamente al 1° periodo di svolgimento (quarti di finale)  le 8 squadre 
promosse dalla 1^ fase (regular season)  saranno suddivise in 2 mini raggruppamenti composti da 4 
squadre ciascuno che verranno, rispettivamente, così assemblati: in uno verranno inserite le squadre 
qualificate al 1° ed  al 3° posto del girone “A” de lla fase eliminatoria e  le squadre qualificate al  2°  ed  
al 4° posto  del girone “B” della fase eliminatoria ; nell’altro, ovviamente, verranno inserite le squadre 
qualificate al 2° ed  al 4° posto del girone “A” de lla fase eliminatoria e  le squadre qualificate al  1°  ed  
al 3° posto  del girone “B” della fase eliminatoria .  In ognuno dei due gironi, le due squadre classificate 
al 1° posto ed al 2° posto dei due gironi eliminato ri  saranno considerate  teste di serie e, pertanto 
godranno del vantaggio di  disputare  due partite sul proprio campo di giuoco; viceversa le due squadre 
classificate al 3° posto ed al 4° posto dei due gir oni eliminatori  disputeranno una sola gara in casa. In 
questa fase sono previste gare di  sola andata tra tutte le squadre inserite nei gironi. Le date di disputa 
delle tre giornate del secondo periodo della  2^  fase saranno  successivamente individuate e 
comunicate.   

 

 Saranno ammesse alla 3^ fase (semifinali regionali) le due squadre che risulteranno qualificate al 1° posto 
ed  al  2° posto di ciascuno dei due  mini raggrupp amenti dei quarti di finale. 

 

o Nel caso in cui si dovesse verificare una situazion e di parità tra due o più  squadre passerà 
direttamente  al turno successivo la squadra meglio  classificata nella prima fase, se il posto 
disponibile è uno solo o, in alternativa, le due sq uadre meglio classificate nella prima fase se i 
posti disponibili sono due.  

  
� Nel  2^ periodo (semifinali) della 2^  Fase le 4 squadre promosse dai quarti di finale si affronteranno 

con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Gli abbinamenti delle partite di semifinale saranno i 
seguenti: 
 

� Semifinale “1”: 
   la vincente del gruppo “1”  incontrerà la seconda qualificata del gruppo “2”;  
 

� Semifinale “2”: 
   la vincente del gruppo “2” incontrerà la seconda qualificata del gruppo “1”;  

 

> le gare di andata  delle semifinali saranno disputate sui terreni di giuoco delle squadre seconde 
classificate  nei gruppi “1” e “2” della seconda fase; le gare di ritorno  saranno disputate  sui terreni 
di giuoco delle squadre prime classificate  nei gruppi  “1” e “2” della seconda fase;  

> Risulterà vincente  del rispettivo abbinamento la squadra che nel corso dei due incontri avrà realizzato 
il maggior numero di punti. Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità di 
punti, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. Perdurando la 
situazione di parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta. Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi 
supplementari da 10’ ciascuno. Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di 
rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 

 

� Accederanno alla gara di finale le due squadre vincitrici dei rispettivi abbinamenti di semifinale. 
  
   

 Nel 3^ periodo della 2^ fase  (finale Regionale ) le 2 squadre qualificate, vincenti le semifinali,  si 
affronteranno in gara unica di finale da disputarsi in data e in campo neutro che saranno successivamente 
indicati. La gara prevedrà la disputa di due tempi regolamentari di 35 minuti ciascuno. Qualora risultasse 
perfetta parità al termine della gara, verranno effettuati 2 tempi supplementari di 10’ ciascuno e, qualora al 
termine dei tempi supplementari si dovesse verificare ulteriore situazione di parità, si procederà 
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Giuoco”. 
 

 La squadra “Campione Regionale Dilettanti/Pure” vie ne ammessa alla disputa della fase finale 
nazionale per l’attribuzione del titolo di “Campion e d’Italia Giovanissimi Dilettanti”. 
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E.7.  FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  

    (CAMPIONATO  DI  SERIE C1 DI CALCIO A CINQUE) 
 

  
 
 

La formula unica di svolgimento dei Playoff del Campionato di  SERIE C1 di Calcio a Cinque,  ai quali 
accedono le squadre classificate al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto posto al termine della stagione 
regolare, è la seguente: 

 
 
 

 
a) La squadra seconda  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quinta  classificata;  

la gara  viene disputata sul campo della squadra se conda  classificata;  
 
 

b) La squadra terza  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quarta  classificata; la 
gara  viene disputata sul campo della squadra terza  classificata;  

 
 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b),  in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplemen tari (due da 5 minuti ciascuno) e, in caso 
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la s ocietà meglio classificata al termine della 
regular season;   
 

 
d) Per determinare la squadra classificata al secondo  ed al terzo  posto, le squadre vincenti le gare di 

cui ai punti a) e b) (ovvero le squadre vincenti gli incontri degli abbinamenti seconda/quinta e 
terza/quarta) dovranno disputare una gara unica di finale , da tenersi in campo neutro . A 
conclusione della gara di finale (due tempi da trenta minuti ciascuno), in caso di parità verranno 
disputati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno.  Se anche al termine dei due tempi 
supplementari dovesse sussistere la situazione di parità, verrà considerata vincente la squadra in 
migliore posizione di classifica al termine della stagione regolare.  
 
 

e) La squadra vincente  la gara di finale di cui al punto d) sarà classificata al secondo  posto e accede 
agli spareggi promozione tra le seconde dei campionati Regionali di Serie C di Calcio a 5 per le 
ulteriori promozioni al campionato di Serie B di Calcio a 5. Ovviamente la perdente  lo stesso incontro 
sarà classificata al terzo  posto della classifica finale del Campionato di Serie C1 di Calcio a 5;  
 
 

f) Le squadre perdenti  gli incontri dei playoff di cui ai punti a) e b) saranno classificate, rispettando 
l’ordine acquisito nella classifica stilata al termine della stagione regolare, al quarto  ed al quinto  
posto della classifica finale del Campionato di Serie C1 di Calcio a 5  
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E.8.  FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  
    (CAMPIONATI DI  SERIE C2 DI CALCIO A CINQUE – FORMULA VALIDA PER TUTTI I GIRONI) 

 

  
La formula unica di svolgimento dei Playoff del Campionato di SERIE C2 di Calcio a Cinque  (formula 

valida per ciascun girone),  ai quali accedono le squadre classificate al secondo, al terzo, al quarto ed al 
quinto posto al termine della stagione regolare, è la seguente: 

 
 

 
a) La squadra seconda  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quinta  classificata;  

la gara  viene disputata sul campo della squadra se conda  classificata;  
 
 

b) La squadra terza  classificata disputa una gara di sola andata con la squadra quarta  classificata; la 
gara  viene disputata sul campo della squadra terza  classificata;  

 
 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b),  in caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplemen tari (due da 5 minuti ciascuno) e, in caso 
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la s ocietà meglio classificata al termine della 
regular season;   
 
 

d) per determinare la squadra classificata al secondo  ed al terzo  posto di ciascun girone del 
Campionato di SERIE C2 di calcio a 5 , le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) (ovvero le 
squadre vincenti gli incontri degli abbinamenti seconda/quinta e terza/quarta) dovranno disputare la 
finale in gara unica di sola andata che sarà disputata sul campo della squadra meglio 
classificata al termine della regular season. 
 

e) In caso di parità al termine dei tempi regolamentari della gara di cui al precedente capoverso d), 
saranno effettuati i tempi supplementari (due da 5 minuti ciascuno)  e, in caso di ulteriore parità, 
verrà considerata vincente la  società in migliore posizione di classifica al termine della regular 
season. 
 
 

f) Le squadre vincenti  le gare di finale di cui al punto d) saranno classificate al secondo  posto del 
girone di competenza e accederanno alla gara unica di spareggio, da teners i in campo neutro, 
per l’ ulteriore promozione al campionato di Serie C1 di Calcio a 5. Ovviamente la perdente  lo stesso 
incontro sarà classificata al terzo  posto della classifica finale del Campionato di Serie C2 di Calcio a 
5; 

 
 
g) La gara di spareggio alla quale accedono le squadre classificate al secondo  posto di ciascun girone 

del campionato di Serie C2 di Calcio a 5 al termine dei Playoff  si terrà in campo neutro e  dovrà 
decretare la terza squadra promossa in serie C1.  In caso di parità al termine dei due tempi 
regolamentari di 30 minuti ciascuno, verranno disputati due tempi supplementari di cinque minuti. 
Se anche al termine dei due tempi supplementari dovesse sussistere la situazione di parità si 
provvederà ad effettuare i tiri di rigore con le modalità previste dai vigenti Regolamenti Federali. 
 
 

h) Le squadre perdenti  gli incontri dei playoff di cui ai punti a) e b) saranno classificate, rispettando 
l’ordine acquisito nella classifica stilata al termine della stagione regolare, al quarto  ed al quinto  
posto della classifica finale del Campionato di Serie C1 di Calcio a 5  
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F.   FORMULA ESPLICATIVA  DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOUT  
     

 

 Le formule di svolgimento dei Playout  dei Campionati Regionali sia di Calcio a 11  che di Calcio a 5,  
essendo diverse per  i vari campionati, vengono di seguito, dettagliatamente, riportate precisando che le 
gare dei  Playout  saranno disputate nei giorni e n egli orari di giuoco normalmente utilizzati da cias cun 
società nel corso del Campionato:  

 
 
F.1. FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOUT   
 (CAMPIONATO DI ECCELLENZA ) 
  
 

 La formula di svolgimento dei Playout del Campionato di ECCELLENZA , ai quali accedono le squadre 
classificate al dodicesimo, al tredicesimo, al quattordicesimo ed al quindicesimo posto al termine della 
stagione regolare, è la seguente: 

 
 

 
Le squadre qualificate al 12° posto, al 13° posto, al 14° posto ed al 15° posto al termine 
della regular season accedono ai Playout; 
 
- Nei playout sono previsti confronti, con gare di andata e ritorno, nel rispetto dei 
seguenti abbinamenti: 
 
  A)  12^ classificata contro 15^ classificata; 
  
  B)  13^ classificata contro 14^ classificata. 
 
 
Nei Playout è previsto che: 
  

���� venga annullato  il confronto tra la 12^ e 15^ qualora le stesse ab biano 
terminato la “regular season” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, 
ovviamente, la squadra 15^ classificata  retrocede direttamente in 
Promozione;  

 
���� venga annullato il confronto tra la 13^ e 14^ qualora le stesse abb iano 

terminato la “regular season” con un distacco pari o superiore a 10 punti  e, 
ovviamente, la squadra 14^ classificata retrocede direttamente in 
Promozione; 

 
���� I confronti dei due Playout, qualora si disputino, dovranno svolgersi con la 

gara di andata in casa della squadra peggio classif icata.  In caso di parità di 
punteggio al termine del doppio confronto, si terrà conto della differenza reti 
e, in caso di ulteriore parità, retrocederà in Prom ozione la squadra peggio 
classificata al termine della regular season;  

 
���� Le squadre vincenti nelle gare di cui ai punti A) e B), saranno classificate, 

rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al  termine della stagione 
regolare, al dodicesimo ed al tredicesimo posto  della classifica finale del 
Campionato di Eccellenza;  

 
���� Le squadre perdenti nelle gare di cui ai punti A) e B), saranno classificate, 

rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al  termine della stagione 
regolare, al quattordicesimo  ed al quindicesimo  posto della classifica finale 
del Campionato di Eccellenza e, conseguentemente, r etrocederanno al 
Campionato di Promozione   della s.s. 2013/2014, così come specificato nei 
“Meccanismi Promozioni/Retrocessioni”.  
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F.2. FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOUT  
    (CAMPIONATO DI PROMOZIONE) 
  
 
 

 La formula  di svolgimento dei Playout del Campionato di PROMOZIONE di Calcio  ai quali 
accedono le squadre classificate al dodicesimo, al tredicesimo, al quattordicesimo ed al 
quindicesimo posto al termine della stagione regolare, è la seguente: 

 
 

  
a) La squadra dodicesima  classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la 

squadra quindicesima  classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra quindicesima classificata;  
 

 
b) La squadra tredicesima  classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la 

squadra quattordicesima  classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra quattordicesima classificata;  
 

 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le 

gare di ritorno, per determinare la squadra vincente , si tiene conto della differenza reti; in 
caso di ulteriore parità viene considerata vincente  la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine della stagione regolare; 
 

 
d) Le squadre che risultano vincenti  nelle gare di cui ai punti a) e b), saranno classificate, 

rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della stagione regolare, al dodicesimo  
ed al tredicesimo  posto della classifica finale del Campionato e/o girone di competenza; 
 

 
e) Le squadre che risultano perdenti  nelle gare di cui ai punti a) e b), saranno classificate, 

rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della stagione regolare, al 
quattordicesimo  ed al quindicesimo  posto della classifica finale del Campionato e/o girone 
competenza e, conseguentemente, retrocederanno  al Campionato di Prima Categoria della 
s.s. 2013/2014, così come specificato nei “Meccanismi Promozioni/Retrocessioni”. 
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F.3. FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOUT  
    (CAMPIONATI DI 1^  CATEGORIA ) 
  
 

 La formula  di svolgimento dei Playout dei Campionati di PRIMA Categoria  di Calcio ad 11  (formula 
valida per ciascun girone) ai quali accedono le squadre classificate al dodicesimo, al tredicesimo, al 
quattordicesimo ed al quindicesimo posto al termine della stagione regolare, è la seguente: 

 
 

  
a) La squadra dodicesima  classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la 

squadra quindicesima  classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra quindicesima classificata;  

 
b) La squadra tredicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la 

squadra quattordicesima  classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della 
squadra quattordicesima classificata;  

 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le 

gare di ritorno, per determinare la squadra vincente , si tiene conto della differenza reti; in 
caso di ulteriore parità viene considerata vincente  la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine della stagione regolare; 

 
d) Le squadre che risultano vincenti  nelle gare di cui ai punti a) e b), saranno classificate, 

rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della stagione regolare, al dodicesimo  
ed al tredicesimo  posto della classifica finale del Campionato e/o girone di competenza; 

 
e) Le squadre che risultano perdenti  nelle gare di cui ai punti a) e b), saranno classificate, 

rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della stagione regolare, al 
quattordicesimo  ed al quindicesimo  posto della classifica finale del Campionato e/o girone 
competenza e, conseguentemente, retrocederanno  al Campionato di Seconda Categoria 
della s.s. 2013/2014, così come specificato nei “Meccanismi Promozioni/Retrocessioni”. 

 
 
 
 
 
F.4. FORMULA DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOUT  
    (SERIE C1 DI CALCIO A CINQUE) 
  
 
 

 La formula di svolgimento dei Playout dei Campionati di SERIE C1  di Calcio a Cinque ai quali accedono 
le squadre classificate al dodicesimo ed al tredicesimo posto al termine della stagione regolare, è la 
seguente: 
  

a) La squadra dodicesima  classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la 
squadra tredicesima  classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra 
tredicesima classificata;  

 
b) A conclusione della gara di ritorno di cui al punto a), in caso di parità di punteggio, dopo la 

gara di ritorno, per determinare la squadra vincente , si tiene conto della differenza reti; in 
caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di 
classifica al termine della stagione regolare; 

 
c) La squadra che risulterà vincente  nella gara di cui al punto a) sarà classificata al dodicesimo  

posto della classifica finale del Campionato di Serie C1; 
 

d) La squadra che risulterà perdente  nella gara di cui al punto a) sarà classificata al tredicesimo  
posto della classifica finale del Campionato di Serie C1  e, conseguentemente, retrocederà  al 
Campionato di Serie C2 di Calcio a 5  della s.s. 2013/2014, così come specificato nei 
“Meccanismi Promozioni/Retrocessioni”. 
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G. NORME GENERALI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI PLAY OFF E DEI PLAYOUT 
 

 Di seguito si riportano le norme generali relative allo svolgimento dei playoff e dei playout deliberate dal 
Comitato Regionale Molise per la stagione sportiva 2012/2013. 
 

1. A tutte le gare di playoff e di playout si applica la normativa di cui all’art. 57 n. 2 delle N.O.I.F. 
 

2. Si ritiene opportuno ricordare che il Regolamento di Disciplina Sportiva da applicare alle gare dei 
Playoff e dei Playout dei Campionati Regionali per la corrente stagione sportiva viene demandato al 
comma 12 dell’art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva,  riportato nelle Carte Federali. (vedasi 
specifico paragrafo più avanti riportato) 

 

3. In occasione dei confronti previsti in gara unica tra squadre di gironi diversi, se al termine dei tempi 
regolamentari si dovesse verificare una situazione di parità, saranno disputati due tempi 
supplementari di 15 minuti ciascuno (di 5 minuti ciascuno se trattasi di Calcio a 5). In caso di 
permanente parità si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 
delle Regole del Giuoco.  

 

4. In occasione degli incontri previsti con gare di sola andata tra squadre dello stesso girone, se al 
termine della gara si verificasse una situazione di parità di punteggio per determinare le vincenti dei 
vari abbinamenti, in entrambi i turni di gara, si procederà a disputare due tempi supplementari (di 15 
minuti ciascuno se di calcio a 11, di 5 minuti ciascuno se trattasi di Calcio a 5) e, in caso di ulteriore 
parità viene considerata vincente  la squadra in migliore posizione di classifica al termine della 
regular season; 

 

 
5. In occasione delle gare di finale previste in gara unica, tra squadre dello stesso girone, se al termine 

della gara si verificasse una situazione di parità di punteggio per determinare le vincenti dei vari 
abbinamenti, in entrambi i turni di gara, si procederà a disputare due tempi supplementari di 15 
minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente  la squadra in migliore 
posizione di classifica al termine della regular season; 

 
6. In occasione delle gare dei playout previste con gare di andata e ritorno, se al termine della gara di 

ritorno si verificasse una situazione di parità di punteggio per determinare le vincenti si tiene conto 
della differenza reti e, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente  la squadra in migliore 
posizione di classifica al termine della regular season; 

 

7. Si precisa che in tutti i confronti dei playoff e dei playout, nei quali è prevista la disputa di gare di 
andata e ritorno, tra squadre dello stesso girone, nel calcolo delle reti non sarà considerato 
doppio, in alcuna occasione, il valore delle reti s egnate in trasferta . 

 

8. Relativamente ai campi di giuoco indicati per la disputa delle partite previste sui campi di ciascuna 
società partecipante, si comunica che le stesse devono essere disputate sui campi utilizzati 
normalmente dalle Società durante la stagione regolare. Ovviamente saranno rispettati anche gli 
orari ed i giorni di giuoco per quelle società che nel corso della stagione hanno disputato le 
proprie gare interne in orari diversi da quello fed erale e in giorni diversi dalla domenica. 

 

9. Il Presidente del C.R. Molise, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su un  campo 
diverso da quello utilizzato dalla Società ospitante nel corso della stagione regolare, ove la capienza 
dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare un congrua partecipazione dei sostenitori della 
Società ospitata o che non offra le necessarie garanzie per il mantenimento dell’ordine pubblico. 

 

10. Nel caso che si debbano disputare, nel corso della stessa giornata, gare di playoff e/o di playout, 
della stessa o di diversa categoria, e che vedano impegnate Società che utilizzano lo stesso campo 
di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l’anticipo di una delle due gare. 

 

11. Il Presidente del C.R.Molise potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed 
oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle Società 
interessate. 

 

12. Laddove siano previsti campi neutri questi saranno designati insindacabilmente dal Comitato 
Regionale Molise. 

 
 

13. LE DELIBERE ADOTTATE AL RIGUARDO DAL PRESIDENTE DEL C.R. MOLISE SONO INAPPELLABILI . 
 
 
 
 
 
 



 

F.I.G.C.–L.N.D.-C.R.MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N.  54  DEL 12 DICEMBRE   2012              Pagina 1203  

H.  PLAYOFF E PLAYOUT STAGIONE SPORTIVA 2012/2013  
  AMMENDE PER RINUNCIA 

 
 

 Per la stagione sportiva 2012/2013, la rinuncia alla disputa, o al proseguimento di una gara comporta, oltre 
alle sanzioni previste dalle NOIF e dal CGS, anche la comminazione di ammende come di seguito specificato: 
 

Competizioni Regionali e 
Provinciali: PLAYOFF E PLAYOUT 

Campionato di Eccellenza € 2.000,00 
Campionato di Promozione € 2.000,00 
Campionato di Prima Categoria € 1.000,00 
Campionato di Seconda Categoria € 500,00 
Campionato di Terza Categoria € 500,00 
Serie C1 di Calcio a Cinque € 500,00 

Rinuncia a gare con 
conseguente esclusione 

dalla competizione . 

Serie C2 di Calcio a Cinque € 500,00 
 

Campionati Giovanili 
Regionali 

ALLIEVI E GIOVANISSIMI  SIA CALCIO A 11 SIA CALCIO A 5  (FASI SUCCESSIVE 
ALLA PRIMA )  –  

 Rinuncia con conseguente esclusione € 361,00 
 
 
 
I.  PLAYOFF E PLAYOUT STAGIONE SPORTIVA 2012/2013  
  INDENNIZZI DI MANCATO  INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA 
 

 Il Consiglio Direttivo del CR Molise ha stabilito, come di seguito riportato, gli importi degli indennizzi per 
mancato incasso, dovuti alle Società ospitanti da parte delle Società rinunciatarie a gare, per la stagione 
sportiva 2012/2013: 
 
 

Campionato Regionale di  ECCELLENZA € 775,00 
Campionato Regionale di  PROMOZIONE € 516,00 
Campionato Regionale di  1^ CATEGORIA € 258,00         
Campionato Regionale di  2^ CATEGORIA € 155,00 
Campionato Regionale di  3^ CATEGORIA € 77,00 
Campionato Juniores Regionale e Provinciale €   77,00 
Campionato di Calcio Femminile € 77,00 
Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1 € 77,00 
Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 € 77,00 
Coppa Italia – Fase Regionale € 516,00 
Coppa Molise di Calcio Femminile € 77,00 
Coppa Italia di Calcio a Cinque € 77,00 
Coppa della Provincia di Campobasso € 77,00 
Coppa della Provincia di Isernia € 77,00 
Molise Cup € 77,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L. NORME GENERALI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEI PLA Y OFF E DEI PLAYOUT 
 MANCATA PARTECIPAZIONE:  RINUNCIA ALLA DISPUTA O A L PROSEGUIMENTO DI 

GARE DEI PLAYOFF E PLAYOUT DEI CAMPIONATI DELLA STA GIONE 2012/2013 
 
 

 La rinuncia alla disputa, o al proseguimento di un a gara dei  Playoff e dei Playout oltre a comportar e 
le sanzioni economiche di cui ai paragrafi preceden ti, prevede, ovviamente,  l’automatica esclusione 
dagli stessi e   ANCHE L ’AUTOMATICA RETROCESSIONE ALL ’ULTIMO POSTO DELLA CLASSIFICA DELLA REGULAR 
SEASON VALIDO , PER L’AMMISSIONE AI PLAYOFF E /O PLAYOUT , NONCHÉ LA  PERDITÀ DELLE  PRIORITÀ 
ACQUISITE. 
 NELLO SPECIFICO, QUINDI UNA SOCIETÀ RINUNCIATARIA A GARE DEI PLAYOFF  VIENE CLASSIFICATA  
AUTOMATICAMENTE AL 5° POSTO DELLA REGULAR SEASON (6° POSTO SE TRATTASI DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE). 
 UNA SOCIETÀ RINUNCIATARIA A GARE DEI PLAYOUT  VIENE CLASSIFICATA AUTOMATICAMENTE AL 15° POSTO 
DELLA REGULAR SEASON (13°  POSTO SE TRATTASI DEL CAMPIONATO DI SERIE C1 DI CALCIO A 5) CON LA 
CONSEGUENTE AUTOMATICA RETROCESSIONE AL  CAMPIONATO  INFERIORE.  
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M.  SCHEMA DEI PLAYOFF E PLAYOUT -  SOCIETA’ AMMESS E A PARTECIPARVI  
(CAMPIONATI DI ECCELLENZA,  DI PROMOZIONE, DI 1^  E  2^   CATEGORIA  E DI  SERIE C1 E C2  DI CALCIO A 5) 

 
 
 
 

 Il Comitato Regionale Molise, in prossimità del termine dei campionati, ritiene opportuno pubblicare un 
quadro schematico nel quale riportare quali sono le squadre, divise per campionato, ammesse a partecipare ai 
Playoff ed Playout al termine della “regular season” della stagione sportiva 2012/2013: 
 
 

PLAYOFF PLAYOUT 
2^ classificata 12^ classificata 
3^ classificata 13^ classificata 
4^ classificata 14^ classificata 

Campionato 
di 

ECCELLENZA 
5^ classificata 15^ classificata 

 
PLAYOFF PLAYOUT 

3^ classificata 12^ classificata 
4^ classificata 13^ classificata 
5^ classificata 14^ classificata 

Campionato 
di 

PROMOZIONE 
6^ classificata 15^ classificata 

 
PLAYOFF PLAYOUT 

2^ classificata 12^ classificata 
3^ classificata 13^ classificata 
4^ classificata 14^ classificata 

Campionato di 
PRIMA CATEGORIA 
(per ciascun girone) 

5^ classificata 15^ classificata 
 

PLAYOFF PLAYOUT 
2^ classificata 
3^ classificata 
4^ classificata 

Campionato di 
SECONDA CATEGORIA 

(per ciascun girone) 
5^ classificata 

Non previsti 

 
PLAYOFF PLAYOUT 

2^ classificata 12^ classificata 
3^ classificata 13^ classificata 
4^ classificata 

Serie C 1 di  
CALCIO A CINQUE 

5^ classificata 
 

 
PLAYOFF PLAYOUT 

2^ classificata 
3^ classificata 
4^ classificata 

Serie C 2 di  
CALCIO A CINQUE 

(per ciascun girone) 
5^ classificata 

Non previsti  

 
PLAYOFF PLAYOUT Serie C  di  

CALCIO FEMMINILE Non previsti  Non previsti  
 

PLAYOFF PLAYOUT 
1^ classificata 
2^ classificata 
3^ classificata 

Campionati Regionali  
ALLIEVI e  

GIOVANISSIMI  
4^ classificata 

Non previsti  

 

PLAYOFF PLAYOUT Campionato Provinciali  
 ALLIEVI e 

GIOVANISSIMI  Non previsti  Non previsti  
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N. CRITERI ATTI A DETERMINARE LA  FORMAZIONE DELLE  CLASSIFICHE  FINALI   
 
 

La formazione delle classifiche finali di ciascun Campionato e di ciascun girone, in caso di parità di 
punteggio tra due o più formazioni, al fine di individuare: 
 
 

- le squadre che in ciascun Campionato o girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente 
l'ammissione al Campionato di categoria superiore; 

- le squadre che in ciascun Campionato o girone retrocedono direttamente al Campionato di categoria 
inferiore; 

- le squadre che in ciascun Campionato o girone debbono disputare i playoff  per l’eventuale promozione 
al Campionato di categoria superiore; 

- le squadre che in ciascun Campionato o girone debbono disputare i playout per la retrocessione al 
Campionato di categoria inferiore; 

 

viene determinata, nell’ordine indicato, adottando i criteri valutativi qui di seguito riportati:  
 

1) Spareggio tra le due squadre interessate (solo nel caso di promozione diretta o retrocession e 
diretta);  

2) in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per la determinazione delle due squadre che 
debbono partecipare allo spareggio di cui al punto 1), si procede alla compilazione di una 
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine: 
1) dei punti conseguiti negli incontri diretti, 
2) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
3) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
4) della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato; 
5) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;  
6) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato; 
7) del sorteggio. 

 
 

 

N.1.  TITOLI SPORTIVI 2012/2013  
  
 
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R.Molise ritiene oppo rtuno ribadire che in tutte le competizioni 
organizzate dal C.R.Molise, in caso di parità, il t itolo sportivo in palio sarà assegnato mediante una  
gara di spareggio, ai sensi dell’art. 51 delle N.O. I.F. che,  per opportuna conoscenza, di seguito si 
riporta integralmente: 
 

Art. 51 N.O.I.F.  
 

1.      I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. 
2.      La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di tre punti per la gara vinta, di un punto per la 
gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 
3.      Al termine di ogni Campionato, in caso di p arità di punteggio tra due squadre, il titolo sport ivo 
in competizione è assegnato mediante spareggio da e ffettuarsi sulla base di una unica gara in 
campo neutro, con eventuali tempi supplementari e c alci di rigore, con le modalità stabilite dalla 
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Uff iciali”. 
Nelle competizioni della Lega Nazionale Professionisti, salvo deroghe disposte dalla Lega stessa per 
specifiche esigenze di calendario, lo spareggio deve essere disputato, previo sorteggio della squadra 
ospitante per prima, con gare di andata e ritorno sui rispettivi campi. In tale caso, si applicano le seguenti 
regole: si aggiudica lo spareggio la squadra che ha realizzato, nelle due partite, il maggior numero di reti o, 
a parità di reti, il maggior numero di reti in trasferta. In caso di parità anche delle reti in trasferta, si 
disputano due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, nel corso dei quali le reti segnate in trasferta 
hanno valore doppio. Se nessuna rete viene segnata nel corso dei tempi supplementari, si eseguono i calci 
di rigore con le modalità stabilite dalla suddetta regola 7. 
4.      a) In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede 
preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate 
tenendo conto nell’ordine: 
-         dei punti conseguiti negli incontri diretti;  
-         a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri. 
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4.        b) Qualora vi sia in competizione un unico titolo sportivo, esso è disputato mediante gara (di andata e 
ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le due squadre meglio classificate, se si tratta 
di titolo di vincente di campionato o di girone, ovvero di titolo di promozione o di qualificazione; o mediante 
gara (di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio tra le squadre peggio 
classificate, se si tratta di retrocessione. 
4.        c) Qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, essi sono assegnati direttamente in base alla 
graduatoria risultante dalla “classifica avulsa”, salvo l’ultimo titolo disponibile, che è disputato, mediante gara 
(di andata e ritorno, per la Lega Nazionale Professionisti) di spareggio, tra le due squadre che seguono 
immediatamente nella stessa “classifica avulsa”. 
4.        d) per quanto concerne il Campionato di Serie A, qualora vi siano in competizione più titoli sportivi, 
diversi fra loro, di ammissione alle competizioni UEFA (quelli specificati al successivo Comma 6), fermo 
restando il principio enunciato sub c), l’ultimo titolo disponibile di ogni tipo diverso in competizione deve 
essere assegnato mediante uno spareggio fra due squadre, individuate in base alla “classifica avulsa”. 
5.      Nel caso in cui due o più squadre interessate permangano in parità anche nella “classifica avulsa”, e ai 
soli fini della compilazione della relativa graduatoria, si tiene conto, nell’ordine: 
-  della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
-  del sorteggio. 
6.    Per quanto concerne il Campionato di Serie A, devono essere assegnati tramite spareggio in caso di 
parità in classifica, oltre ai titoli di vittoria e di permanenza nel Campionato, tutti i titoli sportivi di ammissione 
alle competizioni UEFA: Champion’ League, Coppa UEFA, Coppa Intertoto. Se la partecipazione alle 
suddette competizioni è subordinata a turni preliminari o avviene in turni successivi secondo il piazzamento 
delle squadre nella classifica del Campionato nazionale, anche tali posizioni devono essere decise, in caso 
di parità, mediante spareggio di cui al comma 3. 
7.    Per quanto concerne i Campionati Nazionali della Divisione Calcio a Cinque, la formazione delle 
classifiche finali di girone della stagione regolare, viene determinata come segue: 
in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti 
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
- della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
- della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- nel maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
- del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
- del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato. 

 
  
 Al riguardo si comunica che il Consiglio Direttivo  del C.R.Molise, anche per la corrente stagione 
sportiva, nel rispetto dei dettami indicati dalla F .I.G.C. attraverso la pubblicazione del Comunicato 
Ufficiale n. 12/A del 14 luglio 2011, ha stabilito che, per  determinare le società promosse al turno 
successivo, compresa l’eventuale ammissione ai Play off e/o ai Playout al termine della regular 
season,  e nelle competizioni di breve svolgimento (Coppa I talia, Molise Cup, Coppa Italia di Calcio 
a Cinque, Coppa Molise, ecc), in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, non saranno 
applicati i criteri adottati dal C.R.Molise relativ amente all’assegnazione dei titoli, così come sopra  
esposti, ma il titolo che dà accesso alla fase succ essiva sarà determinato tenendo conto, 
nell’ordine, dei seguenti fattori: 

 
1) punti realizzati negli scontri diretti tra tutte  le squadre interessate; 
2) migliore differenza reti negli scontri diretti t ra tutte le squadre interessate; 
3) migliore differenza reti dell’intero campionato;  
4) maggior numero di reti realizzate nell’intero ca mpionato; 
5) sorteggio. 
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N.2.  PRECISAZIONE  SULLE  MODALITA’  DI ASSEGNAZIONE  DEI TITOLI  SPORTIVI, 

OVVERO DELLA  PROMOZIONE ALLA  CATEGORIA  SUPERIORE, DELLA  
RETROCESSIONE ALLA  CATEGORIA  INFERIORE,  DELL’  ACCESSO  AI  PLAYOFF  E 
DELL’   ACCESSO  AI   PLAYOUT.  

  (CAMPIONATI DI  ECCELLENZA   –  PROMOZIONE  –  PRIMA CATEGORIA   –  SECONDA CATEGORIA   –  JUNIORES 
REGIONALE  – SERIE C DI CALCIO  FEMMINILE – SERIE C1 DI CALCIO  A CINQUE – SERIE C2 DI CALCIO  A CINQUE – 
JUNIORES DI CALCIO  A CINQUE – ALLIEVI  – GIOVANISSIMI) 

 
 
 
 
 
 

 Al fine di fugare qualsiasi dubbio, che possa inso rgere al termine della stagione regolare dei vari 
campionati regionali, sia quelli  nei quali è previ sta la disputa dei playoff e dei playout, sia quell i nei quali 
non è prevista, appare necessario chiarire alcuni a spetti regolamentari relativi all’assegnazione di 
qualsiasi titolo sportivo in palio.  Preliminarment e si ribadisce che la definizione “titolo sportivo”  
prevede i seguenti casi: la promozione alla categor ia superiore, la  retrocessione alla categoria infe riore, 
il passaggio al turno successivo, l’ammissione ai p layoff o ai playout, salvo casi particolari, come n elle 
manifestazioni a breve svolgimento  nelle quali son o previsti specifici fattori determinativi.  
 Due, quindi,  sono le opzioni principali: 
 
 
⇛ TITOLO SPORTIVO IN PALIO : 

 
sia esso di promozione diretta  al campionato super iore sia  di retrocessione diretta  al 
campionato inferiore, nel caso in cui si venissero a verificare situazioni di parità tra due 
o più squadre in ciascun campionato, sarà necessari o ricorrere alla disputa di una gara 
di spareggio in ottemperanza ai dettami dei commi 3 , 4 e 5 dell’art. 51 delle N.O.I.F. 
denominato “Formazione delle classifiche”. 

 
 
 
 

⇛ ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA, IVI COM PRESO QUELLE  DI 
AMMISSIONE AI PLAYOFF O AI PLAYOUT :  

 
sia di ammissione ai Playoff  e/o Playout sia per l a determinazione delle posizioni  interne 
alla griglia dei playoff o dei playout,  nel caso i n cui si venissero a creare situazioni di 
parità, la posizione di classifica di ciascuna soci età sarà determinata applicando i criteri 
individuati dalla FIGC,  in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’ art. 51 (“Formazione delle 
classifiche”) delle NOIF, e pubblicati sul C.U. n. 12/A del 14 luglio 2011 e che, per 
opportuna conoscenza si ritiene utile riportare di seguito: 
 
a) punti realizzati negli scontri diretti tra tutte le  squadre interessate; 
b) migliore differenza reti negli scontri diretti tra tutte le squadre interessate; 
c) migliore differenza reti dell’intero campionato; 
d) maggior numero di reti realizzate nell’intero campi onato; 
e) sorteggio. 
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N.2.1.  PRECISAZIONE  SULLE  MODALITA’  DI ASSEGNAZIONE  DEI TITOLI  SPORTIVI, 
OVVERO DELLA  PROMOZIONE ALLA  CATEGORIA  SUPERIORE O DELLA  
RETROCESSIONE ALLA  CATEGORIA  INFERIORE 
(CAMPIONATI DI  ECCELLENZA   –  PROMOZIONE  –  PRIMA CATEGORIA   –  SECONDA CATEGORIA   –  JUNIORES 
REGIONALE  – SERIE C DI CALCIO  FEMMINILE – SERIE C1 DI CALCIO  A CINQUE – SERIE C2 DI CALCIO  A CINQUE – 

JUNIORES DI CALCIO  A CINQUE – ALLIEVI  – GIOVANISSIMI) 
 

 
⇛ TITOLO SPORTIVO IN PALIO : 

sia esso di promozione al campionato superiore o  d i retrocessione al campionato 
inferiore), nel caso in cui si venissero a verifica re situazioni di parità tra due o più 
squadre in ciascun campionato, sarà necessario rico rrere alla disputa di una gara di 
spareggio in ottemperanza ai dettami dei commi 3, 4  e 5 dell’art. 51 delle N.O.I.F. 
denominato “Formazione delle classifiche”. 

 
 A maggiore chiarimento  di quanto sopra  le gare d i  spareggio si renderanno necessarie, in caso di 
parità di punti tra due o più squadre,  soltanto pe r la eventuale determinazione delle seguenti posizi oni 
di classifica: 
 
Campionato di ECCELLENZA:  

� per determinare la squadra 1^ classificata; 
� per determinare la squadra 16^ classificata 
 

Campionato di PROMOZIONE:  
� per determinare la squadra 2^ classificata; 
� per determinare la squadra 16^ classificata;  
 

Campionato di PRIMA Categoria:  
� per determinare la squadra 1^ classificata in ciasc uno dei tre gironi; 
� per determinare la squadra 16^ classificata in cias cuno dei tre gironi; 
 

Campionato di SECONDA Categoria:  
� per determinare la squadra 1^ classificata  in cias cuno dei quattro gironi; 
 

Campionato JUNIORES Regionale:  
� non sono previste gare di spareggio per determinare  le vincenti dei gironi della 1^ fase; 
 

Campionato di Serie C di Calcio Femminile:  
� per determinare la squadra 1^ classificata; 
 

Campionato di  SERIE C1 di Calcio a Cinque:  
� per determinare la squadra 1^ classificata; 
� per determinare la squadra 14^ classificata. 

 
Campionato di  SERIE C2 di Calcio a Cinque:  

� per determinare la squadra 1^ classificata in ciasc uno dei due gironi. 
 

Campionato JUNIORES  di Calcio a Cinque:  
� per determinare la squadra 1^ classificata; 
 

Campionato ALLIEVI  di Calcio a Cinque:  
� per determinare la squadra 1^ classificata; 

 
Campionati Regionali  ALLIEVI e GIOVANISSIMI:  

� non sono previste gare di spareggio per determinare  le vincenti dei gironi della 1^ fase; 
 

Campionati Provinciale ALLIEVI e GIOVANISSIMI:  
� per determinare la squadra 1^ classificata in ciasc un Campionato e/o girone. 
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N.2.2.  PRECISAZIONE  SULLE  MODALITA’  DI ASSEGNAZIONE  DEI TITOLI  SPORTIVI PER L’  
ACCESSO  AI  PLAYOFF   E L’ACCESSO  AI   PLAYOUT.  

  (CAMPIONATI DI  ECCELLENZA   –  PROMOZIONE  –  PRIMA CATEGORIA   –  SECONDA CATEGORIA   –  JUNIORES 
REGIONALE  – SERIE C DI CALCIO  FEMMINILE – SERIE C1 DI CALCIO  A CINQUE – SERIE C2 DI CALCIO  A CINQUE – 
JUNIORES DI CALCIO  A CINQUE – ALLIEVI  – GIOVANISSIMI) 

 
 
 

⇛ ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA, IVI COM PRESO QUELLE  DI 
AMMISSIONE AI PLAYOFF O AI PLAYOUT ,  
sia pure per quelle interne alla griglia dei playof f o dei playout, , nel caso in cui si venissero a 
creare situazioni di parità, la posizione di classi fica di ciascuna società sarà determinata 
applicando i criteri individuati dalla FIGC,  in de roga ai commi 3, 4 e 5 dell’ art. 51 (“Formazione 
delle classifiche”) delle NOIF, e pubblicati sul C. U. n. 12 del 14 luglio u.s. e del quale di seguito si 
riporta un estratto: 
 
 

 A maggiore chiarimento di quanto sopra, pertanto l ’assegnazione di tutti i posti di  classifica, ivi 
compreso le posizioni che stabiliranno l’accesso ai Playoff e ai Playout  di tutti i Campionati, in caso di 
parità di punti tra due o più squadre, saranno dete rminate, esclusivamente,  applicando i seguenti cri teri 
che, ricordiamo, sono stati indicati dalla F.I.G.C.  attraverso l’emanazione del Comunicato ufficiale n . 12/A 
del 14 luglio 2011 e, del quale, di seguito si ripo rta un estratto: 

 
…… omissis ……  

 
“…….. al solo fine di individuare le squadre che ha nno titolo a partecipare ai play off e play out dei  
campionati dilettantistici stagione 2012/2013 , in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 delle NOIF, i n 
caso di parità di punteggio fra due o più squadre a l termine dei campionati di competenza si 
procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “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 reti segnate e subite nei m edesimi incontri; 
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’ intero Campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero C ampionato; 
e) del sorteggio. 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

O. PLAYOFF  E PLAYOUT – DATE DI SVOLGIMENTO –   
 
 
 
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise si riserva di comunicare a breve  il calendario completo  dell e 
date nelle quali saranno disputate le gare dei Play off e dei Playout al termine della corrente stagion e 
regolare.  
 Al riguardo appare opportuno precisare che nelle ga re dei Playoff e Playout , qualora non sia la 
richiesta la contemporaneità, gli orari ed il giorn o di giuoco rimarranno quelli normalmente utilizzat i 
dalle società in occasione delle gare interne della  regular season. 
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PARTE   2^ : 
 “Regolamento dei RIPESCAGGI” 

Sezione  1^:    
“PRIORITÀ” 

 
 

 

P. REGOLAMENTO  RIPESCAGGI  - TITOLI E REQUISITI PRIORITARI  
 (CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014) 
   
 
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, come più v olte ribadito, ha stabilito che  gli organici dei 
campionati della stagione sportiva 2013/2014 sarann o determinati dai “Meccanismi 
Promozioni/Retrocessioni” a seguito delle posizioni  di classifica acquisite al termine della stagione 
sportiva 2012/2013 e di ricorrere ai ripescaggi per  integrare gli organici dei campionati regionali so lo 
ed esclusivamente in caso di vacanze di organici de i campionati che dovessero verificarsi a seguito di  
rinuncia di squadre aventi diritto al campionato di  competenza, di fusioni tra societa’ e/o di ripesca ggi 
di squadre molisane ai campionati nazionali.  
 Il Consiglio Direttivo ha anche inteso regolamenta re i ripescaggi individuando quei titoli e quei 
requisiti che diano diritto al ripescaggio al campi onato di categoria superiore in via prioritaria ris petto 
alle  graduatorie di merito. 
 Per ciascun campionato, pertanto, di seguito, sono  indicati i titoli ed i requisiti individuati: 

 
 
 
 

P.1.  PRIORITA’   PER IL RIPESCAGGIO NEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA S.S. 2013/2014  
 
 
 
 

Nel caso in cui si dovesse provvedere a integrare l’organico del campionato di ECCELLENZA , attraverso i 
ripescaggi, saranno considerate, nell’ordine riportato , le seguenti PRIORITA’ acquisite a conclusione della  
stagione sportiva 2012/2013: 

 
 

1^ PRIORITA’ (4^ classificata nel campionato di Pro mozione dopo la disputa dei playoff); 
 
 
2^ PRIORITA’  (14^ classificata nel campionato di E ccellenza dopo la disputa dei playout); 
 
 
3^ PRIORITA’ (15^ classificata nel campionato di Ec cellenza dopo la disputa dei playout); 
 
 
4^ PRIORITA’ (5^ classificata nel campionato di Pro mozione dopo la disputa dei playoff); 
 
 
5^ PRIORITA’ (6^ classificata nel campionato di Pro mozione  dopo la disputa dei playoff); 
 
 
6^ PRIORITA’ (15^ classificata nel campionato di Ec cellenza dopo la disputa dei playout); 
 
 
7^ PRIORITA’ (vincente Coppa Disciplina Campionato di Eccellenza, ovviamente se 

retrocessa in Promozione). 
 
 
 

N.B. SI PRECISA CHE IN CASO DI ASSENZA DELLA DOMAND A DI RIPESCAGGIO DELLA SOCIETA’ 
IN ORDINE PROGRESSIVO PRIMA NOMINATA, IL DIRITTO PR IORITARIO AL RIPESCAGGIO, 
OVVIAMENTE, PASSA ALLA SOCIETÀ IMMEDIATAMENTE SUCCE SSIVA . 

 
N.B. Ad esaurimento delle domande delle società che  possono godere dei requisiti sopra indicati, o 

in totale assenza delle domande delle società avent i diritto alle priorità sopra elencate, si potrà 
procedere al ripescaggio anche di altre squadre che  ne sono prive. 
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P.2. PRIORITA’   PER IL RIPESCAGGIO NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE S.S. 2013/2014 
 
 
 

Nel caso in cui si dovesse provvedere a integrare l’organico del campionato di Promozione , attraverso i 
ripescaggi, saranno considerate, nell’ordine riportato , le seguenti PRIORITA’ acquisite a conclusione della  
stagione sportiva 2012/2013: 

 
 

1^ PRIORITA’ (2^ classificata nella graduatoria di merito, stilata in base alla coppa 
disciplina, tra le tre squadre seconde classificate  nel campionato di Prima 
categoria dopo i playoff); 

 

2^ PRIORITA’ (3^ classificata nella graduatoria di merito, stilata in base alla coppa 
disciplina, tra le tre squadre seconde classificate  nel campionato di Prima 
categoria dopo i playoff); 

 

3^ PRIORITA’ (14^ classificata nel campionato di Pr omozione dopo la disputa dei playout); 
 

4^ PRIORITA’ (1^ posizionata nella graduatoria di m erito, stilata in base alla coppa 
disciplina, tra le tre squadre terze classificate n el campionato di Prima 
Categoria dopo la disputa dei playoff di ciascun gi rone); 

 

5^ PRIORITA’ (2^ posizionata nella graduatoria di m erito, anch’essa stilata in base alla 
coppa disciplina, tra le tre squadre terze classifi cate nel campionato di Prima 
Categoria dopo la disputa dei playoff di ciascun gi rone); 

 

6^ PRIORITA’ (3^ posizionata nella graduatoria di m erito, anch’essa stilata in base alla 
coppa disciplina, tra le tre squadre terze classifi cate nel campionato di Prima 
Categoria dopo la disputa dei playoff di ciascun gi rone); 

 

7^ PRIORITA’ (15^ classificata nel campionato di Pr omozione dopo la disputa dei playout); 
 

8^ PRIORITA’ (vincente Molise Cup a 11, se squadra di Prima Categoria e non retrocessa in 
Seconda Categoria); 

 

9^ PRIORITA’ (vincente Coppa Disciplina Campionato di Promozione, ovviamente se 
retrocessa in Prima Categoria al termine dei Playou t); 

 
 
10^  PRIORITA’ 
11^  PRIORITA’ 
12^  PRIORITA’ 

(nell’ordine 1^, 2^ e 3^  posizionate nella graduat oria di merito, anch’essa 
stilata in base alla coppa disciplina, tra le tre s quadre quarte classificate nel 
campionato di Prima Categoria dopo la disputa dei p layoff di ciascun girone);  

  
 
13^  PRIORITA’ 
14^  PRIORITA’ 
15^  PRIORITA’ 

(nell’ordine 1^, 2^ e 3^  posizionate nella graduat oria di merito, anch’essa 
stilata in base alla coppa disciplina, tra le tre s quadre quinte classificate nel 
campionato di Prima Categoria dopo la disputa dei p layoff di ciascun girone);  

  
 

 
N.B. SI PRECISA CHE IN CASO DI ASSENZA DELLA DOMAND A DI RIPESCAGGIO DELLA SOCIETA’ 

IN ORDINE PROGRESSIVO PRIMA NOMINATA, IL DIRITTO PR IORITARIO AL RIPESCAGGIO, 
OVVIAMENTE, PASSA ALLA SOCIETÀ IMMEDIATAMENTE SUCCE SSIVA . 

 
 

N.B.  Ad esaurimento delle domande delle società ch e possono godere dei requisiti sopra indicati, o 
in totale assenza delle domande delle società avent i diritto alle priorità sopra elencate, si potrà 
procedere al ripescaggio anche di altre squadre che  ne sono prive. 
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P.3. PRIORITA’   PER IL RIPESCAGGIO NEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA S.S. 2013/2014  
  
 

Nel caso in cui si dovesse provvedere a integrare l’organico del campionato di PRIMA Categoria attraverso 
i ripescaggi, saranno considerate, nell’ordine riportato , le seguenti PRIORITA’ acquisite a conclusione della  
stagione sportiva 2013/2014: 

 
 

1^ PRIORITA’ (2^ classificata nella graduatoria di merito, stilata con i punteggi acquisiti 
nella coppa disciplina, tra le quattro terze del ca mpionato di Seconda 
categoria dopo la disputa dei playoff); 

 
2^ PRIORITA’ (3^ classificata nella graduatoria di merito, stilata con i punteggi acquisiti 

nella coppa disciplina, tra le quattro terze del ca mpionato di Seconda 
categoria dopo la disputa dei playoff); 

 
3^ PRIORITA’ (4^ classificata nella graduatoria di merito, stilata con i punteggi acquisiti 

nella coppa disciplina, tra le quattro terze del ca mpionato di Seconda  
categoria dopo la disputa dei playoff); 

 
4^ PRIORITA’ (1^ posizionata nella graduatoria di m erito, anch’essa stilata in base alla 

coppa disciplina, tra le squadre quattordicesime cl assificate nel 
campionato di Prima Categoria dopo la disputa dei p layout  di ciascun  
girone);  

 
5^ PRIORITA’ (vincente Molise Cup a 11, se società di Prima Categoria se retrocessa in 

Seconda  Categoria al termine dei Playout); 
 
6^ PRIORITA’ (vincente Molise Cup a 11, se società di Seconda Categoria non retrocessa 

in Terza Categoria); 
 
7^ PRIORITA’ (vincente Coppa Disciplina PRIMA Categ oria, ovviamente se società 

retrocessa in Seconda Categoria); 
 
8^ PRIORITA’ (la 2^ posizionata nella graduatoria d i merito, anch’essa stilata in base alla 

coppa disciplina, tra le squadre quattordicesime cl assificate nel campionato 
di Prima Categoria dopo la disputa dei playout di c iascun  girone);  

 
9^ PRIORITA’ (la 3^ posizionata nella graduatoria d i merito, anch’essa stilata in base alla 

coppa disciplina, tra le squadre quattordicesime cl assificate nel campionato 
di Prima Categoria dopo la disputa dei playout di c iascun  girone);  

 
 
10^  PRIORITA’  
11^  PRIORITA’ 
12^  PRIORITA’ 
13^  PRIORITA’ 

(nell’ordine 1^, 2^, 3^ e 4^  posizionate graduator ia di merito, anch’essa 
stilata in base alla coppa disciplina, tra le squad re quarte classificate nel 
campionato di Seconda Categori a dopo la disputa dei playoff di ciascun  
girone);  

  
 

14^  PRIORITA’  
15^  PRIORITA’ 
16^  PRIORITA’ 
17^  PRIORITA’ 

(nell’ordine 1^, 2^, 3^ e 4^  posizionate graduator ia di merito, anch’essa 
stilata in base alla coppa disciplina, tra le squad re quinte classificate nel 
campionato di Seconda Categoria dopo la disputa dei  playoff di ciascun  
girone);  

  
 

N.B. SI PRECISA CHE IN CASO DI ASSENZA DELLA DOMAND A DI RIPESCAGGIO DELLA SOCIETA’ 
IN ORDINE PROGRESSIVO PRIMA NOMINATA, IL DIRITTO PR IORITARIO AL RIPESCAGGIO, 
OVVIAMENTE, PASSA ALLA SOCIETÀ IMMEDIATAMENTE SUCCE SSIVA . 

 
N.B.  Ad esaurimento delle domande delle società ch e possono godere dei requisiti sopra indicati, o 

in totale assenza delle domande delle società avent i diritto alle priorità sopra elencate, si potrà 
procedere al ripescaggio anche di altre squadre che  ne sono prive. 
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P.5.  PRIORITA’  PER IL RIPESCAGGIO NEL CAMPIONATO DI SERIE C1 DI CALCIO A 5 S.S. 2013/2014 
 
 
 
 

Nel caso in cui si dovesse provvedere a integrare l’organico del campionato di PRIMA Categoria 
attraverso i ripescaggi, saranno considerate, nell’ordine riportato , le seguenti PRIORITA’ acquisite a 
conclusione della  stagione sportiva 2011/2012: 

 
 
 

 
1^ PRIORITA’ (perdente spareggio tra le due seconde  al termine dei Playoff); 

 
 

2^ PRIORITA’ (1^ classificata nella graduatoria di merito tra le due terze del campionato 
di Serie C2); 

 
 

3^ PRIORITA’ (2^ classificata nella graduatoria di merito tra le due terze del campionato 
di Serie C2); 

 
 
4^ PRIORITA’  (14^ classificata nel campionato di S erie C1 dopo la disputa dei playout); 
 
 
5^   PRIORITA’ (vincente Coppa Disciplina di Serie C1, ovviamente se società retrocessa 

in serie C2); 
 
 
6^   PRIORITA’ (vincente fase regionale Coppa Itali a di Serie C1 , ovviamente se società 

retrocessa in serie C2); 
 
 
7^   PRIORITA’ (vincente Molise Cup a 5); 
 
 
 

 8^   PRIORITA’  
 9^   PRIORITA’ 

(nell’ordine 1^ e 2^  posizionate graduatoria di me rito, anch’essa stilata in 
base alla coppa disciplina, tra le squadre quarte c lassificate nel 
campionato di Serie C2 dopo la disputa dei playoff di ciascun  girone);  

  
 

10^   PRIORITA’  
11^   PRIORITA’ 

(nell’ordine 1^ e 2^  posizionate graduatoria di me rito, anch’essa stilata in 
base alla coppa disciplina, tra le squadre quinte c lassificate nel 
campionato di  Serie C2 dopo la disputa dei playoff  di ciascun  girone);  

  
 

 
 

N.B. SI PRECISA CHE IN CASO DI ASSENZA DELLA DOMAND A DI RIPESCAGGIO DELLA 
SOCIETA’ IN ORDINE PROGRESSIVO PRIMA NOMINATA, IL D IRITTO PRIORITARIO AL 
RIPESCAGGIO, OVVIAMENTE, PASSA ALLA SOCIETÀ IMMEDIA TAMENTE SUCCESSIVA . 

 
 
N.B. Ad esaurimento delle domande delle società che  possono godere dei requisiti sopra 

indicati, o in totale assenza delle domande delle s ocietà aventi diritto alle priorità sopra 
elencate, si potrà procedere al ripescaggio anche d i altre squadre che ne sono prive. 

 
 
 



 

F.I.G.C.–L.N.D.-C.R.MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N.  54  DEL 12 DICEMBRE   2012              Pagina 1214  

 
PARTE   2^ : 

 “Regolamento dei RIPESCAGGI” 
Sezione  2^:    

“FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE:  PUNTEGGI ” 
 
 
Q. REGOLAMENTO  RIPESCAGGI  - PUNTEGGI E CRITERI VALUTATIVI  PER LA  

FORMAZIONE DELLE  GRADUATORIE 
 (STAGIONE SPORTIVA 2013/2014) 
   
 

 Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, come più v olte ribadito, ha stabilito che  gli organici dei 
campionati della stagione sportiva 2013/2014 sarann o determinati dai “Meccanismi 
Promozioni/Retrocessioni” a seguito delle posizioni  di classifica acquisite al termine della stagione 
sportiva 2012/2013  e di ricorrere ai ripescaggi pe r integrare gli organici dei campionati regionali s olo 
ed esclusivamente in caso di vacanze di organici de i campionati che dovessero verificarsi a seguito di  
rinuncia di squadre aventi diritto al campionato di  competenza, di fusioni tra societa’ e/o di ripesca ggi 
di squadre molisane ai campionati nazionali.  
 Il Consiglio Direttivo ha anche inteso individuare  quei titoli e quei requisiti (priorità) che diano diritto 
al ripescaggio al campionato di categoria superiore  in via prioritaria  rispetto alle  graduatorie di merito 
che sono stati riportati nel paragrafo immediatamen te successivo. 
 Il Consiglio Direttivo ha anche deliberato, infine,  i “Criteri e i Punteggi per le Graduatorie dei 
Ripescaggi” necessari per compilare le domande di r ipescaggio alla categoria superiore e per stilare 
le graduatorie di merito che saranno prese in consi derazione solo se siano già state  soddisfatte tutt e 
le priorità acquisite  di cui al  precedente paragrafo. 
 Di seguito vengono riportate le modalità atte a compilare le domande di ripescaggio per stabilire le 
graduatorie di merito. 
 Tali graduatorie, compilate in base ai criteri valutativi ed ai relativi punteggi individuati, stabiliranno 
inequivocabilmente l’ordine prioritario delle società da ammettere alla categoria superiore, per la stagione 
sportiva 2013/2014. 

 
 

1)  VALORE SPORTIVO  
1.1.)  Schema dei punteggi da calcolare valutando l a posizione conseguita in classifica nell’ultima 

stagione sportiva dalla propria prima squadra, seco ndo la seguente   tabella: 
 

1.1.1) 2^ classificata punti  25 
1.1.2) 3^ classificata punti  20 
1.1.3) 4^ classificata punti 15         
1.1.4) 5^ classificata punti 12 
1.1.5) 6^ classificata punti 10 
1.1.6) 7^ classificata punti    8 
1.1.7) 8^ classificata punti   6 
1.1.8) 9^ classificata punti   5 
1.1.9) 10^ classificata punti   5 
1.1.10) 11^ classificata                          punti    5 
1.1.11) 12^ classificata punti   5 
1.1.12) 13^ classificata punti        5 
1.1.13) 14^ classificata punti    1 
1.1.14) 15^ classificata punti   1 
1.1.15) 16^ classificata punti   1  
 

1.2.)  Bonus società finalista Molise Cup    punti  15   (cumulabili ai punti per la partecipazione) 
1.3.)  Qualificate al 2^ turno Molise Cup     punti        5   (cumulabili ai punti per la partecipazione) 
1.4.)  Semifinaliste Coppa Italia                   punti 10 
1.5.)  Società perdente spareggio-promozione  punti 15 
1.6.)  Società perdente spareggio-retrocessione punti      10  
1.7.) Società perdente playout punti  10 
1.8.)   Bonus a Società partecipante Molise Cup punti        5 
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1.9.) Posizione conseguita nella Coppa Disciplina n ella stagione sportiva precedente, con punteggi da 
attribuire in base alla seguente tabella:  

1.9.1) 1^ classificata punti 20 
1.9.2) 2^ classificata punti 15  
1.9.3) 3^ classificata punti  10 
1.9.4) 4^ classificata punti   8 
1.9.5) 5^ classificata punti   6 
1.9.6) 6^ classificata punti   5 
1.9.7) 7^ classificata punti   3 
1.9.8) 8^ classificata punti   2 

1.10.) Partecipazione diretta  alle Assemblee del C.R. Molise punti      7  
1.11.) Partecipazione diretta alle Riunioni Ufficiali del C.R. Molise punti      5 
1.12.) Società partecipanti al C. Juniores Regionale non obbligate alla partecipazione punti    10 
1.13.) Società partecipanti anche al Campionato di Calcio Femminile punti    15 
1.14.) Società partecipanti anche al Campionato di Calcio a Cinque punti    10 
1.15.) Società partecipanti anche al Campionato Regionale Allievi punti      5  
1.16.) Società partecipanti anche al Campionato Regionale Giovanissimi punti      5 
1.17.) Società partecipanti anche al Campionato Provinciale Allievi punti      3 
1.18.) Società partecipanti anche al Campionato Provinciale Giovanissimi punti      3 
1.19.) Società partecipanti anche al Campionato Provinciale Esordienti punti      2 
 
 

2) DISPONIBILITÀ IMPIANTO SPORTIVO :   
  
Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise attribuirà, di concerto con il Fiduciario ed il Vice Fiduciario Impianti 
Sportivi, a loro insindacabile giudizio i seguenti punteggi, cumulabili tra loro: 
 2.a)   terreno di giuoco  in erba sintetica o in erba in ottimo stato    punti 4  
 2.b)  tribuna scoperta (in possesso della certificazione della Commissione di Vigilanza, che dovrà essere 

necessariamente allegata alla domanda di ripescaggio)     punti 3  
 2.c) tribuna coperta (in possesso della certificazione della Commissione di Vigilanza, che dovrà essere 

necessariamente allegata alla domanda di ripescaggio)     punti 5  
 2.d)  impianto di illuminazione  a norma ed idoneo per la disputa di gare ufficiali punti 2  
 
E’ superfluo precisare che si potrà usufruire dei punteggi sopra riportati solo se l’impianto sportivo è dotato di 
spogliatoi a norma per l’attività sportiva e se gli stessi sono forniti di adeguati servizi igienici. 
 
N.B.  SI PRECISA CHE I PUNTEGGI ATTRIBUITI PER LA PRESENZA  DI TRIBUNE SCOPERTA E TRIBUNE COPERTE , QUALORA VI SIANO 

ENTRAMBE , NON SARANNO CUMULABILI . PERTANTO IN CASO DI PRESENZA CONTEMPORANEA DI ENTRAM BE LE TIPOLOGIE DI 
TRIBUNA, SARÀ CALCOLATO IL SOLO PUNTEGGIO RELATIVO ALLA TRI BUNA COPERTA E , QUINDI, 5 PUNTI) 

 
 

4)  ANZIANITÀ  DI AFFILIAZIONE:   
Sarà attribuito un punto per ogni tre anni di affiliazione.  
Il limite comunque viene fissato in  trenta anni di affiliazione, pertanto verranno attribuiti massimo n. 10 punti. 
 
 

5) CRITERI DI ESCLUSIONE  DAI RIPESCAGGI:  
 

- IL C.D. DEL C.R.MOLISE HA DELIBERATO CHE CIASCUNA SOCIETÀ NON PUÒ BENEFICIARE DEL RIPESCAGGIO 
PER DUE STAGIONI CONSECUTIVE. 

 
- IL C.D. DEL C.R.MOLISE HA ANCHE SPECIFICATO  CHE IL CRITERIO DI ESCLUSIONE DI CUI SOPRA  SI 

APPLICA SOLO A SOCIETA ’ RICHIEDENTI IL RIPESCAGGIO TRAMITE LE GRADUATORIE A PUNTEGGIO DI CUI SI 
TRATTA NEL SEGUENTE CAPITOLO .  

 
- NON SI APPLICA , INVECE, A QUELLE SOCIETA ’ CHE SEBBENE RIPESCATE NELLA PRECEDENTE STAGIONE 

SPORTIVA, MA CHE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 HANNO ACQUSITO IL DIRITTO DI 
GODERE DELLE PRIORITA ’ COSÌ COME DETTAGLIATAMENTE SPECIFICATE PER CIASCUN CAMPIONATO.  

 
 

- Solo in caso di carenza di organici e di mancanza di domande di società che non abbiano tale preclusione saranno 
prese in considerazione anche le domande di ripescaggio di quelle società che presentino la predetta preclusione. 
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- Il C.D. del C.R.Molise ha infine deliberato che venga attribuito un punteggio negativo di 15 punti  a quelle 
Società che presenteranno domanda di ripescaggio e che abbiano rinunciato al campionato di competenza nel 
quadriennio immediatamente precedente. 
 

- Il C.D. inoltre, ha stabilito che alle società pa rtecipanti ai Campionati di Eccellenza e Promozione , 
obbligate alla partecipazione, che dovessero rinunc iare o non portare a termine il Campionato Juniores , 
sarà preclusa la possibilità di presentare domanda di ripescaggio nelle due successive stagioni sporti ve, 
e in questo caso sarà annullato anche il diritto de rivante da eventuali priorità acquisite.  
 

- Solo in caso di carenza di organici e di mancanza di domande di società che non abbiano tale preclusione saranno 
prese in considerazione anche le domande di ripescaggio di quelle società che presentino la predetta preclusione. 
 
 
 
 
 

3.2. Segreteria 
 
 
 
 

 

A.  PLAYOFF E PLAYOUT -  SOSTITUZIONI CONSENTITE  
  (CAMPIONATI DI ECCELLENZA,  DI PROMOZIONE, DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA) 
 
 
 
 
 

 Il Comitato Regionale Molise ritiene opportuno e doveroso precisare che anche nelle gare dei Playoff e 
Playout dei Campionati di Eccellenza , di Promozione e di Prima Categoria e nelle gare dei Playoff del 
Campionato di Seconda Categoria   è  consentita la sostituzione di numero 3 calciatori, indipendentemente 
dai ruoli ricoperti. 
 All’uopo si ricorda che le società  possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino ad un 
massimo di sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. 
 Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori: 
-  la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla 

linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che 
debbono uscire dal terreno stesso, e contestualmente, dei sostituti; 

-  i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla 

propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni 
valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il 
campo al momento delle sostituzioni. 

 
 

 
 
 

 
 
 

B.  PLAYOFF  -  SOSTITUZIONI CONSENTITE  
  (CAMPIONATI  GIOVANILI ALLIEVI  E GIOVANISSIMI) 
 
 

 
 Nel corso delle gare di tutte le fasi dei Campiona ti Regionali Allievi e Giovanissimi è consentita la  
sostituzione di massimo sette calciatori indipenden temente dal ruolo ricoperto.  
- nella distinta che viene presentata all’arbitro prima dell’inizio della gara possono essere indicati non più di 7 
calciatori di riserva compreso il giocatore incaricato di svolgere funzioni di assistente all’arbitro, nel caso in cui 
è previsto il suo utilizzo durante la gara; 
- soltanto i calciatori inseriti nella distinta di gara, indipendentemente dalla funzione ricoperta (calciatore di 
riserva o assistente dell’arbitro), possono sostituire i calciatori impiegati all’inizio della gara nel rispetto delle 
modalità illustrate nel paragrafo specifico, fermo restando il limite delle sette sostituzioni. 
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il 
risultato di 0-3 o con il risultato eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se migliore agli 
effetti della differenza reti. 
 

 
 
 
 



 

F.I.G.C.–L.N.D.-C.R.MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N.  54  DEL 12 DICEMBRE   2012              Pagina 1217  

 
 
 
 

 

C.  PLAYOFF E PLAYOUT -  SOSTITUZIONI CONSENTITE  
  (CAMPIONATI DI  SERIE C1  E SERIE  C2  DI CALCIO A 5) 
 
 
 
 
 

 Il Comitato Regionale Molise ritiene opportuno e doveroso precisare che anche nelle gare dei Playoff e 
Playout del Campionato di Serie C1  di Calcio a Cinque, e nei Playoff del Campionato di Serie C2  di Calcio a 
Cinque così come in tutte le gare di tutti i Campionati organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, in ambito 
Nazionale e dai Comitati Regionali, in ambito regionale, nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività 
ufficiale, considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, è consentito un  numero 
illimitato di sostituzioni effettuate durante una g ara. Un calciatore sostituito può partecipare 
nuovamente al giuoco, sostituendo a sua volta un al tro calciatore. Le società   possono indicare nella 
distinta di gara da presentare all’arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. STAGIONE SPORTIVA 2021/2013 
  LIMITI DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI IN RELAZIO NE ALL’ETA’ NELLE VARIE 

COMPETIZIONI  REGIONALI  
  
 
 

   Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, in ottemperanza alla delibera emanata nelle precedenti stagioni 
sportive, ha stabilito che alle gare dei Campionati Regionali della stagione sportiva 2012/2013 organizzati dal 
C.R. Molise, possono partecipare, nella squadra di appartenenza, senza alcuna limitazione di impiego in 
relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2012/2013 che 
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età  nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 - comma 
3 - delle N.O.I.F. 
  Tuttavia il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, ha stabilito che le società partecipanti ai Campionati Regionali hanno l’obbligo di impiegare,   nel 
corso di tutte le gare delle competizioni ufficiali di seguito indicate, sin dall’inizio e per l’intera durata delle 
stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti, anche dei calciatori 
“giovani”  così come di seguito riportato nello specchietto r iepilogativo . 
  Ovviamente le seguenti indicazioni avranno valore a nche per tutte le gare dei Playoff, dei Playout e 
di eventuali spareggi che saranno disputati al term ine della “regular season”: 
 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA:   
DUE calciatori nati dal 1° gennaio 1994  in poi 

OBBLIGO di impiego “giovani”: 
UN calciatore nato dal 1° gennaio 1995 in poi 

 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE:   

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1994  in poi 
OBBLIGO di impiego “giovani”: 

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1995 in poi 

 
CAMPIONATO DI  1^  CATEGORIA:  

OBBLIGO di impiego “giovani”: UN calciatore nato dal 1° gennaio 1991  in poi 

 
CAMPIONATI DI  2^  CATEGORIA:  

OBBLIGO di impiego “giovani”: Nessun obbligo 
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CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE  

OBBLIGO di impiego: calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e 
che abbiano, comunque, compiuto 15 anni 

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  TRE calciatori nati dal 1° gennaio 1993 

 
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE  

OBBLIGO di impiego: calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e 
che   abbiano, comunque, compiuto 15 anni 

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  QUATTRO  calciatori nati dal 1° gennaio 1992 

 
CAMPIONATO DI SERIE “C” DI CALCIO 
FEMMINILE 

 

OBBLIGO di impiego “giovani”: Nessun obbligo 

 
CAMPIONATO DI SERIE  “C1”  
DI CALCIO A 5  

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1993  in poi 
OBBLIGO **** di impiego “giovani”: 

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1994  in poi 
**** Obbligo di inserimento nella distinta presenta ta all’arbitro prima 

della gara con effettiva presenza sul terreno di gi uoco  

 
CAMPIONATO DI SERIE  “C2”   
DI  CALCIO A 5  

OBBLIGO di impiego “giovani”: Nessun obbligo 

 
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 18  
DI CALCIO A 5  

OBBLIGO di impiego: calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi e che 
abbiano, comunque, compiuto 15 anni 

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  NON è consentito l’utilizzo di calciatori fuori    
quota 

 
COPPA ITALIA DILETTANTI –  Fase 
Regionale (Riservata e obbligatoria per le 
società  di Eccellenza e Promozione) :  

 

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1994 in poi 
OBBLIGO di impiego “giovani”: 

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1995 in poi 

 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5  

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1993  in poi 
OBBLIGO **** di impiego “giovani”: 

UN calciatore nato dal 1° gennaio 1994  in poi 
**** Obbligo di inserimento nella distinta presenta ta all’arbitro prima 

della gara con effettiva presenza sul terreno di gi uoco  
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MOLISE CUP  A 11  

OBBLIGO di impiego “giovani”: Nessun obbligo 

 
COPPA MOLISE FEMMINILE  

OBBLIGO di impiego “giovani”: Nessun obbligo 

 
MOLISE CUP  A 5  

OBBLIGO di impiego “giovani”: Nessun obbligo 

 
MOLISE CUP  ALLIEVI   

E 
MOLISE CUP  GIOVANISSIMI 

 

OBBLIGO di impiego “giovani”: 
Nessun obbligo –  
Per i limiti di età fare riferimento ai  limiti di 
età previsti per ciascun campionato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPIONATI ALLIEVI  DI CALCIO A 11 E DI 
CALCIO A 5)   
(Sia REGIONALI CHE  PROVINCIALI) 

 

OBBLIGO di impiego: 
calciatori nati dal 1° gennaio 1996 al 31 
dicembre 1997 o che abbiano compiuto il  14° 
anno  

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  NON è consentito l’utilizzo di calciatori fuori   
quota  

 
CAMPIONATI GIOVANISSIMI DI CALCIO  
A 11 E DI CALCIO A 5)  
(Sia REGIONALI CHE  PROVINCIALI) 

 

OBBLIGO di impiego: 
calciatori nati dal 1° gennaio 1998 al 31 
dicembre 1999 o che abbiano compiuto il  12° 
anno  

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  NON è consentito l’utilizzo di calciatori  
fuori quota  

 
TORNEO ESORDIENTI  
(11x11;  9x9;  7x7;  5x5)  

OBBLIGO di impiego: 
calciatori nati dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre  2001 o che abbiano co mpiuto il  
10° anno  

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  NON è  consentito l’utilizzo di calciatori  
fuori quota  

 



 

F.I.G.C.–L.N.D.-C.R.MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 - COMUNICATO UFFICIALE N.  54  DEL 12 DICEMBRE   2012              Pagina 1220  

 
TORNEO PULCINI 
(7x7;  6x6;  5x5)  

OBBLIGO di impiego: calciatori nati dal  1° gennaio 2002 al 31  
dicembre 2004 (8 anni compiuti)   

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  NON è  consentito l’utilizzo di calciatori   
fuori quota  

 
TORNEO PICCOLI AMICI  
(5x5;  4x4;  3x3)  

OBBLIGO di impiego:   calciatori nati dal  1° gennaio 2004 al 31  
  dicembre 2007 (5 anni compiuti)  

FACOLTÀ di  impiego di “fuori quota”:  NON è  consentito l’utilizzo di calciatori   
fuori quota  

 
 

N.B. L'inosservanza delle soprariportate disposizio ni relative all’obbligo di calciatori “giovani”, 
ovviamente laddove previsti, comporterà la sanzione  della perdita della gara nel rispetto dei dettami 
dell'art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sporti va. 
 
 
 
 
 

E. PLAYOFF E PLAYOUT  –  DIREZIONI ARBITRALI  
 (CAMPIONATI DI ECCELLENZA,  PROMOZIONE, PRIMA   E   SECONDA CATEGORIA  DI CALCIO A UNDICI) 
 (CAMPIONATI DI SERIE C1 E DI SERIE C2 DI  CALCIO A CINQUE) 

 
 Solo per opportuna chiarezza, si specifica che, per disposizioni federali, le gare dei Playoff e dei Playout dei 
Campionati di Eccellenza  e Promozione  saranno normalmente dirette da terne arbitrali.  
 Per le gare dei Playoff e dei Playout dei Campionati di Prima  e Seconda Categoria saranno dirette da 
terne arbitrali a seguito della  specifica autorizzazione richiesta dallo scrivente Comitato e concessa dalla 
L.N.D.. 
 Tutte le gare  delle varie fasi successive la prima fase (regular season) dei Campionati Regionali Allievi e 
Giovanissimi  saranno, invece, dirette da un singolo arbitro; faranno eccezione solo le gare di finale dei due 
campionati  giovanili regionali che saranno dirette da terne arbitrali..  
 Le gare dei Playoff e dei Playout del Campionato di Serie C1  di Calcio a Cinque saranno dirette, così come 
avvenuto per il campionato, da due arbitri.  
 Le gare di semifinale dei Playoff del Campionato di Serie C2, saranno dirette da un singolo arbitro, mentre 
le finali, sia andata che ritorno, saranno dirette da una coppia di arbitri; cosa che avverrà anche nello 
spareggio intergirone tra le due seconde che dovrà sancire la terza squadra promossa in Serie C1. 
 Nelle autorizzazioni sopra riportate rientrano anche le eventuali gare di spareggio che dovessero essere 
disputate per  designare le squadre vincitrici dei campionati o le squadre retrocesse al campionato inferiore.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F. PLAYOFF E PLAYOUT  –  RECUPERO DELLE GARE  
 (CAMPIONATI DI ECCELLENZA,  PROMOZIONE, PRIMA  E  SECONDA CATEGORIA DI CALCIO A UNDICI) 
 (CAMPIONATI ALLIEVI  E GIOVANISSIMI  REGIONALI  
 (CAMPIONATI DI SERIE C1 E DI SERIE C2 DI  CALCIO A CINQUE) 

 
 
 
 

 Le gare non iniziate, non portate a termine o annu llate dei Playoff e dei Playout di qualsiasi 
campionato regionale, al fine di salvaguardare la r egolarità degli stessi e di rispettare i calendari per 
essi previsti, dovranno essere necessariamente recu perate il mercoledì immediatamente successivo. 
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G. PLAYOFF E PLAYOUT  –  GIUSTIZIA SPORTIVA  
  (STRALCIO ART . 19 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA – “S ANZIONI A CARICO DI DIRIGENTI , SOCI DI ASSOCIAZIONE E TESSERATI ”)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Si ritiene opportuno, in prossimità della disputa dei Playoff e dei Playout, ricordare alle società 
dipendenti che il Regolamento di Disciplina Sportiv a da applicare alle gare dei Playoff e dei Playout dei 
Campionati Regionali per la corrente stagione sport iva viene demandato al comma 12 dell’art. 19 del 
Codice di Giustizia Sportiva,  riportato nelle “Car te Federali”., consultabili sul sito “www.figc.it” 
 Per maggiore chiarezza, ad ogni buon conto, si rit iene opportuno riportare di seguito un estratto del  
predetto articolo: 
 

…..… omissis …….. 
 
 

12.  Per le sole gare di play-off e play-out della Lega Nazionale Dilettanti: 

a) le ammonizioni irrogate nelle gare di campionato  non hanno efficacia per le gare di play-off  e pla y-out; 
 

b) la seconda ammonizione e l’espulsione determinan o l’automatica squalifica per la gara 
successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzi oni disciplinari. La seconda ammonizione 
nelle gare di play-off e play-out dei campionati na zionali della Divisione Calcio a Cinque non 
determina l’automatica squalifica. Le sanzioni di s qualifica che non possono essere scontate in 
tutto o in parte nelle gare di play-off e play-out devono essere scontate, anche per il solo 
residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozio ne previste dall’art. 49, lett. c) Lega 
Nazionale Dilettanti, 5° capoverso, delle N.O.I.F. o, nelle altre ipotesi, nel campionato 
successivo, ai sensi dell’art. 22, comma 6. 

 
 

 Giova evidenziare al riguardo che, rispetto alla s tesura del Codice di Giustizia Sportiva in essere s ino al 
30 giugno 2007,  è stata soppressa la parte della n orma (all’epoca indicata con la lettera b) che  rec itava 
testualmente “le squalifiche per recidiva a seguito di ammonizione riportata nell’ultima giornata di campionato 
devono essere scontate nella stagione sportiva successiva. Tutte le altre squalifiche irrogate nel corso del 
campionato sono scontate anche nei play-off e play-out”. 
 
 PERTANTO TUTTE LE SQUALIFICHE CONSEGUITE NEL CORSO DELLA STAGI ONE REGOLARE , IVI COMPRESE QUELLE 
PER RECIDIVA A SEGUITO DI AMMONIZIONE RIPORTATA NELL ’ULTIMA GIORNATA DI CAMPIONATO , DEVONO ESSERE 
SCONTATE NELLE GARE DEI PLAYOFF E PLAYOUT 2012/2013. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Pubblicato in Campobasso, affisso all’albo del C.R.  Molise  
ed inserito sul suo Sito Internet  Mercoledì  12  D icembre  2012  
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