DEFINIZIONE FASI FINALI CAMPIONATI 2018-19
Nota per tutti i campionati:
In caso di parità punti tra 2 o più squadre al termine della stagione regolare la classifica finale sarà determinata dal
seguente criterio:
1 - punti conseguiti negli scontri diretti
2 - differenza reti negli scontri diretti
3 - differenza reti classifica generale
4 - maggior numero di reti segnate classifica generale
5 - migliore classifica disciplinare
Nelle gare che prevedono a/r per determinare il passaggio del turno non si considera la discriminante reti segnate
casa/trasferta ma solo la differenza reti nel doppio incontro

Calcio 11 Eccellenza, fine girone/recuperi il 10/5/2019
Le ultime 3 squadre retrocedono in Promozione.
Le prime 4 squadre disputano semifinali play-off scudetto 1°/4° e 2°/3° in gara unica e in campo neutro senza
supplementari né rigori. In caso di pareggio la 1° e la 2° classificata si qualificano per la finale.
Finale gara unica in campo neutro: in caso di pareggio la meglio classificata al termine della stagione regolare sarà
Campione Provinciale 2018/19.
Supercoppa tra vincitrice Scudetto e vincitrice della categoria Promozione.
Costo dei campi e delle tasse gare da dividere tra le Società

Calcio a 11 Promozione, fine girone/recuperi il 13/04/2019
Composizione di 2 gironi di sola andata da 5 squadre (prime 5 girone Scudetto, seconde 5 girone Coppa Primavera).
Girone Scudetto: le prime 2 saranno promosse in Eccellenza e disputeranno la finale tra loro per stabilire la vincitrice
del campionato.
Girone Coppa Primavera: la vincente vince la Coppa Primavera.
In entrambi i gironi in caso di parità punti tra 2 o più squadre la classifica sarà determinata dal miglior piazzamento
nella stagione regolare.

Calcio 7, fine girone/recuperi il 31/3:
Le prime 4 squadre disputano semifinali play-off scudetto 1°/4° e 2°/3° in gare andata e ritorno senza supplementari né
rigori. In caso di pareggio reti fatte/subite al termine dei due incontri la 1° e la 2° classificata si qualificheranno per la
finale.
Finale gara unica in campo neutro: in caso di pareggio la miglior classificata al termine della stagione regolare sarà
campione provinciale 2018/19.
Coppa Primavera con girone solo andata per le classificate dal 5° al 9° posto; in caso di parità punti tra 2 o più squadre
la classifica sarà determinata dal miglior piazzamento nella stagione regolare

Calcio 5 Eccellenza, fine girone 19/4:
Le prime 4 squadre disputano semifinali play-off scudetto 1°/4° e 2°/3° in gara unica sul campo delle Società 1° e 2°
classificate (costo campo da dividere tra le Società) senza supplementari e senza rigori. In caso di pareggio la 1° e la 2°
classificata si qualificheranno per la finale.
Finale in gara unica in campo neutro e con 5 rigori in caso di parità (nessun costo per le Società).
Supercoppa tra vincitrice scudetto e vincitrice categoria Promozione (costo campo a carico delle Società)

Calcio 5 Promozione, fine gironi 5/4:
Le prime 2 di ciascun girone + le 2 migliori terze qualificate per i play-off.
Quarti di finale andata e ritorno con tassa gara €. 15,00 per gara per Società.
Semifinali e finale in gara unica in campo neutro (nessun costo per le Società).
Calci di rigore in tutti i casi di parità (n° 5).
Abbinamento play-off con graduatoria classifica secondo la migliore media punti:
gara A: 1° miglior prima > 2° miglior terza
gara B: 1° miglior seconda > 2° miglior seconda
gara C: 3° miglior prima > 3° miglior seconda
gara D: 2° miglior prima > 1° miglior terza
Semifinali: A > B e C > D
Coppa Primavera con quarti di finale per le squadre così classificate:
La terza delle terze + le tre quarte + le tre quinte + la migliore sesta.
In caso di rinuncia delle aventi diritto si procederà ripescando le Società seguendo il criterio della miglior media punti.
Quarti di finale e semifinali in gara unica in campo neutro e con 5 rigori in caso di parità (tassa gara €. 40,00 per gara
per Società).
Finale in campo neutro e con 5 rigori in caso di parità (nessun costo per le Società).
L’ abbinamento play-off sarà con sorteggio integrale
Coppa Amicizia con iscrizione volontaria e formula da definirsi per le restanti squadre
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