
   
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE 
 
Al termine del Campionato Regionale Under 15 Calcio a Cinque 2020-2021, le squadre 1^, 2^, 3^ e 
4^ classificata in ciascun girone accederanno alla fase finale per l’assegnazione del titolo regionale, 
articolata come di seguito specificato. 
 
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 1^, 2^, 3^ e 4^ 
posizione ed al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle finali regionali, 
come da articolo 51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà alla compilazione di 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. 
 
Le 8 squadre partecipanti andranno a comporre due quadrangolari, articolati con gare di andata e 
ritorno, come di seguito indicato. 
 
QUADRANGOLARE 1 
1^ classificata gir. A 
2^ classificata gir. B 
3^ classificata gir. B 
4^ classificata gir. A 
 
QUADRANGOLARE 2 
1^ classificata gir. B 
2^ classificata gir. A 
3^ classificata gir. A 
4^ classificata gir. B 
 
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI 
 
1° TURNO (7 marzo) 
1^ classificata – 4^ classificata 
2^ classificata – 3^ classificata 
 
2° TURNO (14 marzo) 
3^ classificata – 1^ classificata 
4^ classificata – 2^ classificata 
 
3° TURNO (21 marzo) 
2^ classificata – 1^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
4° TURNO (28 marzo) 
1^ classificata – 2^ classificata 
4^ classificata – 3^ classificata 
 
5° TURNO (11 aprile) 
4^ classificata – 1^ classificata 
3^ classificata – 2^ classificata 



   
 
 
6° TURNO (18 aprile) 
1^ classificata – 3^ classificata 
2^ classificata – 4^ classificata 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:  
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
La 1^ e la 2^ classificata in ciascun quadrangolare accederanno alle semifinali. 
 
Semifinali 
Le semifinali si disputeranno nelle giornate di Domenica 25 Aprile 2020, in gara unica sul campo 
della squadra 1^ nominata, secondo questi abbinamenti. 
 
1^ classificata quadrangolare 1 – 2^ classificata quadrangolare 2 
1^ classificata quadrangolare 2 – 2^ classificata quadrangolare 1 
 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci 
di rigore. 
 
Finale  
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, Sabato 1 Maggio. 
  
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – 
dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 


