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Stagione Sportiva 2011/2012 
 

Comunicato Ufficiale N° 66 del 04 maggio 2012  
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
 

2. ERRATA CORRIGE 

Sul Comunicato nr. 65 di ieri, 3 maggio 2012, a pag. 1309/65 al capitolo 2, sottocapitolo 2.1, sotto il titolo 
MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE PER I CAMPIONATI PROVINCIALI L.N.D., è stato 
pubblicato un testo difforme da quello corretto, notificato prima dell’inizio dei Campionati tramite il C.U. nr. 18 del 
01/09/2011. 
Ad annullamento e sostituzione del testo erroneamente pubblicato sul C.U. nr. 65 del 03/05/2012, di seguito si 
riporta integralmente quanto già notificato sul C.U. nr. 18 del 01/09/2011 che costituisce la norma corretta per 
l’applicazione dei meccanismi inerenti le promozioni e le retrocessioni per i campionati dilettantistici della corrente 
stagione sportiva 2011/2012. 
 
 

3. PROMOZIONI E RETROCESSIONI PER I CAMPIONATI PROVINCIALI L.N.D.  2011/2012 

Di seguito si riportano le norme in vigore per le promozioni e retrocessioni dei Campionati di Promozione, 1^ 
Categoria e 2^ Categoria, per la corrente stagione sportiva 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

Promozione al Campionato di Eccellenza 
 D’intesa con il Comitato Regionale, la Società che al termine della stagione sportiva 2011/2012 si 
classificherà al 1° posto del Campionato di Promozione verrà promossa al Campionato di Eccellenza. Eventuali 
ulteriori promozioni (2^ classificata) al Campionato di Eccellenza sono stabilite in sede di Direttivo Regionale. 
 

Retrocessione nel Campionato di 1^ Categoria 
1) Le Società che al termine della stagione sportiva 2011/2012 andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della 

classifica finale nel Campionato di Promozione, retrocederanno nel Campionato di 1^ Categoria. 
2) Qualora dal Campionato di Eccellenza al termine del Campionato 2011/2012, dovessero retrocedere due 

squadre della Provincia di Trento, dal Campionato di Promozione retrocederanno le ultime QUATTRO squadre 
classificate. 

3) Qualora dal Campionato di Eccellenza al termine del Campionato 2011/2012, dovessero retrocedere tre 
squadre della Provincia di Trento, dal Campionato di Promozione retrocederanno le ultime CINQUE squadre 
classificate. 

 In riferimento esclusivamente ai punti 2) e 3) sopra riportati, si precisa che, qualora la squadra seconda 
classificata del Campionato di Promozione Trentino 2011/2012, fosse promossa al Campionato di Eccellenza, 
dal Campionato di Promozione si verificherebbe una retrocessione in meno. 
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 Sempre in riferimento esclusivamente ai punti 2) e 3) sopra riportati, si precisa che qualora al termine delle 
iscrizioni ai Campionati 2012/2013 si verificassero uno o più posti vacanti nel Campionato di Promozione, verrà 
data priorità al ripescaggio nel medesimo Campionato alla quint’ultima ed eventualmente alla quart’ultima 
Società classificate al termine del Campionato 2011/2012. Quanto precede nel rispetto esclusivo dei requisiti e 
delle preclusioni contenuti nell’apposita tabella dei ripescaggi in vigore. 

 

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA 

Promozioni :le squadre vincitrici di ognuno dei tre gironi del Campionato di 1^ Categoria verranno promosse al 
Campionato di Promozione. 
Le squadre seconde classificate di ogni girone si confronteranno fra di loro in un triangolare di gare di finale di play-
off, al termine del quale verrà definita una classifica di merito. La prima squadra classificata verrà promossa 
esclusivamente nel caso in cui nell’organico del Campionato di Promozione, FATTO SALVO QUANTO 
PRECEDENTEMENTE STABILITO PER I PUNTI 2), 3), DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE si venga a 
costituire un posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva) 
determinato dal meccanismo di promozioni e retrocessioni di cui al capitolo “Campionato di Promozione” al 
presente C.U.. 
 Analogamente si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso 
che gli stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato di Promozione determinino la 
costituzione di un secondo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione 
sportiva). 
 La classifica di merito fra le tre squadre seconde classificate in ogni girone di Prima Categoria, costituirà, 
IN SUBORDINE A QUANTO PRECEDENTEMENTE STABILITO PER I PUNTI 2), 3), DEL CAMPIONATO DI 
PROMOZIONE; elemento primario di valutazione per eventuali rispecaggi per posti vacanti nel Campionato di 
Promozione (determinatisi al termine delle iscrizioni per rinuncia o per esclusione – vedi tabella integrativa) quanto 
precede nel rispetto esclusivo dei requisiti e delle preclusioni contenuti nell’apposita tabella dei ripescaggi in vigore. 
 In caso di parità al secondo e al terz’ultimo posto in classifica di ognuno dei tre Gironi del Campionato di 1^ 
Categoria, per stabilire le squadre classificate seconde e terz’ultime si procederà con la classifica avulsa tenendo 
conto nell’ordine le seguenti priorità : 

  Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

 Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

 Della differenza tra le reti segnate e subite nell’interno campionato; 

 Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato 

 Del sorteggio. 
 

 Retrocessioni: l’ultima e la penultima squadre classificate per ogni girone retrocederanno in 2^ Categoria. 
Le squadre terz’ultime classificate di ogni girone si confronteranno fra di loro in un triangolare di gare, Play out, di 
spareggio al termine del quale verrà definita una classifica sulla base della quale retrocederà l’ultima classificata 
nel caso che dal Campionato di Promozione retrocedano quattro squadre e anche la penultima classificata nel 
caso che dal Campionato di Promozione retrocedano cinque squadre. 
Al termine delle gare dei Triangolari, in caso di parità fra due o più squadre, si procederà alla compilazione della 
graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate. 

 

Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off e Play Out. Invece le squalifiche 
riportate in Campionato, ANCHE conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere scontate. 
Nelle gare di Play Off e Play Out, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Le squalifiche non 
inrteramente scontate in gare di Play Off e Play Out, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
Per il resto, concernente la Giustizia Sportiva, si fa riferimento alle norme generali della F.I.G.C. e quelle ulteriori 
che veranno notificate tramite i Comunicati Ufficiali. 
 

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 

Promozioni : Le squadre vincitrici di ognuno dei quattro gironi di 2^ Categoria verranno promosse al 
Campionato di 1^   Categoria. 

Play off 

a) Le squadre di ogni girone che si classificheranno dal 2° a 5° posto disputeranno i play off con le seguenti 
modalità: la squadra classificata 2^ incontrerà, in gara unica, la 5^ classificata; la squadra classificata 3^ 
incontrerà, in gara unica, la 4^ classificata. Le vincenti dei suddetti incontri si confronteranno in gara unica per 
stabilire la vincitrice dei play off di ogni girone. Le suddette gare di play off si disputeranno in casa delle squadre 
meglio classificate al termine del Campionato. 
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 Qualora al termine del Campionato fra la 2° e la 5° classificata si sia determinata una differenza di 8 o più punti 
in classifica la partita di Play off non verrà disputata con il passaggio del turno da parte della 2° classificata in 
Campionato. 

 Qualora al termine del Campionato fra la 3° e la 4° classificata si sia determinata una differenza di 8 o più punti 
in classifica la partita di Play off non verrà disputata con il passaggio del turno da parte della 3° classificata in 
Campionato. 

 

 Le quattro squadre vincitrici dei play off verranno abbinate, tramite sorteggio, e disputeranno una gara in campo 
neutro.  

b) Le due squadre vincenti le suddette partite, verranno promosse in Prima Categoria. 
c) Le due squadre perdenti le suddette partite, disputeranno una partita di spareggio in campo neutro per stabilire 

una graduatoria di merito (finale play off).  
d) La squadra vincente verrà promossa in Prima Categoria esclusivamente nel caso in cui nell’organico del 

Campionato di Prima Categoria si venga a costitiuire un posto disponibile (a conclusione dei Play Off di Prima 
Categoria, prima del termine della stagione sportiva) determinato dal meccanismo di promozioni e 
retrocessioni di cui al capitolo “Campionato di 1^ Categoria” nel presente C.U.. Analogamente si procederà alla 
promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi meccanismi di 
promozione e retrocessione dal Campionato di Prima Categoria determinino la costituzione di un secondo 
posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 

 

La classifica di merito fra le due squadre (vedi punto C) perdenti le finale Play Off, costituirà, comunque; elemento 
primario di valutazione per eventuali rispecaggi per posti vacanti nel Campionato di Prima Categoria (determinatisi 
al termine delle iscrizioni per rinuncia o per esclusione). 
In caso di parità in classifica fra due o più squadre nelle posizioni che danno diritto all’ammissione ai Play off: dal 
2° al 5° posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto del’ordine: 
 

 Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

 Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

 Della differenza tra le reti segnate e subite nell’interno campionato; 

 Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato 

 Del sorteggio. 
 

Modalità Tecniche: 
tutte le gare dei Play Off, all’interno di ogni girone, si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate al 
termine del Campionato. 
Le gare di Play Off di ogni girone si disputeranno in due tempi di 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 
90 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. 
 

In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al 
termine del Campionato.  
 

Le gare fra le squadre vincenti i Play Off di ogni girone e la gara di spareggio fra le due squadre perdenti la prima 
gara, si disputeranno su campo neutro, in due tempi di 45 minuti ciscuno. In caso di parità al termine dei 90 minuti 
regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di perdurante parità al 
termine dei tempi supplementari, verranno effettuati i calci di rigore come previsto dalle N.O.I.F.. 
 

Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off e nelle gare fra le squadre 
vincenti i Play Off di ogni girone e nella gara di spareggio fra le due squadre perdenti la prima gara. Invece le 
squalifiche riportate in Campionato, ANCHE conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere 
scontate.  
Nelle gare di Play Off e nelle gare fra le squadre vincenti i Play Off di ogni girone e nella gara di spareggio fra le 
due squadre perdenti la prima gara, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non 
interamente scontate in gare di triangolari, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
Per il resto, concernente la Giustizia Sportiva, si fa riferimento alle norme generali della F.I.G.C. e quelle ulteriori 
che veranno notificate tramite i Comunicati Ufficiali. 
 

PLAY OFF 
Mercoledì 30 Maggio 2012  Eventuale Spareggio per determinare la vincente del Campionato 
Domenica  03 Giugno 2012 1^ Gara di Play off 
Mercoledì 06 Giugno 2012 2^ Gara di Play off 
Domenica 10 Giugno 2012 3^ Gara di Play off 
Mercoledì 13 Giugno 2012 Spareggio fra le perdenti la 3^ Gara di Play off 
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3.1 CAMPIONATO C.A5 DI SERIE C2 

 

PROMOZIONE IN C1 
Due Società saranno promosse nella categoria Superiore. 
Acquisirà l’ammissione al campionato di Serie C1 della stagione sportiva 2012/2013 la Società che al termine della 
stagione sportiva 2011/2012 si classificherà al primo posto del campionato. 
 

Per stabilire la seconda squadra promossa in C1, saranno effettuati i play-off con le seguenti modalità: 
 

PLAY OFF 
 

Venerdì  11 Maggio 2012  1^ Gara di Play off 
Venerdì 18 Maggio 2012 2^ Gara di Play off 
 

Per stabilire la griglia dei play off, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 2° e il 5° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 
 

a)  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b)  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c)  della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d)  del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e) del sorteggio; 

 

a) Qualora al termine del Campionato fra la la 2° e la 5° classificata si sia determinata una differenza di 8 
o più punti in classifica, la partita di Play-Off non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 2° classificata in Campionato. 

b) Qualora al termine del Campionato fra la la 3° e la 4° classificata si sia determinata una differenza di 8 
o più punti in classifica, la partita di Play-Off non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 3° classificata in Campionato. 

 

Calendario Play-Off  
 

11 maggio 2012 -  gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al 
termine del Campionato. 

 

MODALITÀ TECNICHE: 
Le gare di Play Off si disputeranno con gare di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al 
termine dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di 
perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. 
 

Calendario Play-Off  - 18 maggio 2012 - Finali 
 

MODALITÀ TECNICHE: 
Le gare si disputeranno su campo neutro che sarà comunicata a tempo debito, alle Società interessate. 
Le gare si disputeranno in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari 
si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari 
perdurasse il risultato di parità, verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. La Società 
prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di 
forza pubblica. 
 

La vincente acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie C1 della stagione sportiva 
2012/2013 
 

La seconda classificata dei play-off avrà diritto di chiedere l’ammissione al campionato di Serie C1 della stagione 
sportiva 2012/2013, esclusivamente nel caso che gli stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal 
Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di un primo  posto disponibile (a conclusione del 
Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
 

La terza squadra classificata dei play-off avrà diritto di chiedere l’ammissione al campionato di Serie C1 della 
stagione sportiva 2012/2013, esclusivamente nel caso che gli stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal 
Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di un secondo  posto disponibile (a conclusione 
del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
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La quarta squadra classificata dei play-off avrà diritto di chiedere l’ammissione al campionato di Serie C1 della 
stagione sportiva 2012/2013, esclusivamente nel caso che gli stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal 
Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di un primo  posto disponibile (a conclusione del 
Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
 

Disciplina sportiva 
 

Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate 
nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 

 

RETROCESSIONI IN SERIE “D” 
Quattro Società retrocederanno in Serie D. Se dovessero retrocedere dalla Serie “C1” in C2 tre Società Trentine, 
allora le retrocessioni dal Girone di C2 alla Serie D saranno 5. 
Le Società che al termine della stagione sportiva 2011/2012 andranno ad occupare gli ultimi DUE posti della 
classifica finale nel Campionato di C2, retrocederanno al termine della “regular-season” nella categoria inferiore. 
 

Per stabilire le altre due squadre che retrocederanno in Serie D, saranno effettuati i play-out  con le seguenti 
modalità: 
 

PLAY OUT 
 

Venerdì  11 Maggio 2012  1^ Gara di Play out 
Venerdì 18 Maggio 2012 2^ Gara di Play out 
 

Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra l’11° e il 16° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e) del sorteggio; 

 

a) Qualora al termine del Campionato fra la la 11° e la 14° classificata si sia determinata una differenza di 
8 o più punti in classifica, la partita di Play-Out non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 11° classificata in Campionato. 

b) Qualora al termine del Campionato fra la la 12° e la 13° classificata si sia determinata una differenza di 
8 o più punti in classifica, la partita di Play-Out non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 12° classificata in Campionato. 

 

Calendario Play-Out  
 

11 maggio 2012 -  gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al 
termine del Campionato. Le perdenti retrocederanno in Serie D 

     

MODALITÀ TECNICHE: 
Le gare di Play Out si disputeranno con gara di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al 
termine dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di 
perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. 
 

Calendario Play-Out  - 18 maggio 2012 – Le vincenti delle sopracitate gare effettueranno un incontro unico in 
campo neutro, e la perdente della gara retrocederà in Serie D, solamente se dovessero retrocedere dalla Serie 
“C1” in C2 tre Società Trentine. 

   

MODALITÀ TECNICHE: 
La gara si disputerà su campo neutro che sarà comunicata a tempo debito, alle Società interessate. 
La gara si disputerà in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari si 
disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse 
il risultato di parità, verranno battuti i calci di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. La Società prima 
menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza 
pubblica. 
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Disciplina sportiva 
 

Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Out la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate 
nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

3.2 CAMPIONATO C.A5 DI SERIE D 

PLAY OFF 
Venerdì  04 Maggio 2012  1^ Gara di Play off 
Venerdì 11 Maggio 2012 2^ Gara di Play off 
Venerdì 18 Maggio 2012 1^ Gara di Finale del Triangolare di Play off 
Venerdì 25 Maggio 2012 2^ Gara di Finale del Triangolare di Play off 
Venerdì 01 Giugno 2012 3^ Gara di Finale del Triangolare di Play off 
 

Le tre Società prime di ogni girone, si confronteranno fra di loro, al termine del Campionato, il giorno venerdì 04 
maggio 2012, su campo neutro, che sarà comunicato a tempo debito insieme alle norme tecniche, per concorrere 
al titolo di Campione Provinciale. L’abbinamento è così composto: 

1^ A  - 1^ C 
Perdente 1^gara - 1^ B 
Vincente 1^ gara - 1^ B 

Alla vincente del triangolare, sarà assegnato il titolo di Campione Provinciale di Calcio a5 – Serie “D” – Stagione 
sportiva 2011/2012 
 

PROMOZIONI IN C2 PROVINCIALE DI TRENTO 
Le Società 1^ classificate di ogni girone saranno promosse in C2 Provinciale di Trento; 
 

Per stabilire la quarta squadra promossa in C2, saranno effettuati i play-off con le seguenti modalità: 
 

PLAY-OFF  
Per stabilire la griglia dei play off, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 2° e il 5° posto, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto 
dell’ordine: 

a)  dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b)  della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c)  della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d)  del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e) del sorteggio; 

 

a) Qualora al termine del Campionato fra la la 2° e la 5° classificata si sia determinata una differenza di 8 
o più punti in classifica, la partita di Play-Off non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 2° classificata in Campionato. 

b) Qualora al termine del Campionato fra la la 3° e la 4° classificata si sia determinata una differenza di 8 
o più punti in classifica, la partita di Play-Off non verrà disputata con il passaggio del turno da 
parte della 3° classificata in Campionato. 

 

CALENDARIO PLAY-OFF  
04 maggio 2012 -  gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al 
termine del Campionato.  
 

Calendario Play-Off  - 11 maggio 2012 – gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra 
meglio classificata al termine del Campionato. 

 

MODALITÀ TECNICHE: 
Tutte le gare dei Play Off, all’interno di ogni girone, si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate al 
termine del Campionato. 
Le gare di Play Off di ogni girone si disputeranno con gare di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In 
caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. 
In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al 
termine del Campionato. 
La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
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TRIANGOLARI DI FINALE 
VINCENTE PLAY-OFF GIRONE A - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE B - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE C  
 

18 maggio 2012 - 1^ Gara  25 maggio 2012 – 2^ Gara  01 giugno 2012 – 3^ Gara 
A - C    B - A    C - B 
Riposa: B    Riposa: C    Riposa: A 
 

MODALITÀ TECNICHE: 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le 
incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica. 

 

a) Nel caso di parità di punteggio fra due o più squadre, 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) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;  
3) del maggior numero di reti fatte; 
4) del maggior numero di reti subite; 
5) ulteriore gara/e di spareggio 

 

La vincente del triangolare verrà promossa in Serie C/2. 
 

Si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi 
meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di 
un secondo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
Analogamente si procederà alla promozione della squadra terza classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi 
meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di 
un terzo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
 

Disciplina sportiva 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate 
nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
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