
   
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 11 promozioni dirette) 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OFF 
1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro 
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente 
alla 2^ fase. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 11 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. 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 migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 
 
1^ IPOTESI – 3 o 4 retrocessioni dalla Serie D 
2^ fase 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  
 
2^ IPOTESI – 0, 1 o 2 retrocessioni dalla Serie D 



   
 

2^ fase 
Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, sviluppati 
con gare di sola andata, e un abbinamento, con format andata/ritorno, composti con criterio di 
vicinorietà. 
 
TRIANGOLARE A 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
D.P. NOVARA 
D.P. VERCELLI 
 
TRIANGOLARE B 
D.D. IVREA 
D.P. TORINO A 
D.P. TORINO B 
 
TRIANGOLARE C 
D.D. PINEROLO 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUENO B 
 
ABBINAMENTO D 
D.P. ALESSANDRIA 
D.P. ASTI 
 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

 
2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
Riposa: vincente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitata primo incontro 
 

3^ giornata 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
 
 
 



   
 

 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 
GARA DI ANDATA 
D.P. Alessandria – D.P. Asti 
 
GARA DI RITORNO 
D.P. Asti – D.P. Alessandria 
 
Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà 
attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i 
tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
La 1^ classificata nei tre triangolari, nonché la vincente dell’abbinamento avanzano alla 3^ fase. 
 
3^ fase 
Le quattro squadre vincenti la 2^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica su campo 
neutro, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere 
al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate: 
 
Le gare della 3^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
1° TURNO 

1) vincente triangolare A - vincente triangolare B 
2) vincente triangolare C - vincente abbinamento D 

 
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi) 

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (3^ ipotesi) 
ovvero 

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (1^ ipotesi) 
 
Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 3 
ulteriori promozioni). 
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando 
le due squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 2 ulteriori 
promozioni). 
 
 



   
 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 1 
ulteriore promozione). 


