
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 85 del 4 marzo 2015                                              Pagina 1741 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 

Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE 

CAMPANIA 
via Strettola Sant’Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234  
 

Sito Internet: www.figc-campania.it  

e-mail: info@figc-campania.it                                                                                                                                  

 

Stagione Sportiva 2014/2015 

Comunicato Ufficiale n. 85 del 4 marzo 2015 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

CAMPIONATO JUNIORES 97 (UNDER 17) 2014/2015 
FASE FINALE REGIONALE 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha deliberato le seguenti modalità di determinazione della società 
vincitrice della FASE REGIONALE, peraltro, conformi alla fase finale del Campionato di Attività Mista: 
 

- le gare della fase finale regionale si disputeranno ad orario federale, fatta salva la possibilità di diverso 
orario, su disposizione del C.R. Campania, per le gare di semifinale e finale e fatta salva l'ipotesi di accordo 
scritto tra le rispettive società in gara (anche per orario notturno), che pervenga al C.R. Campania entro il 
giorno che precede la pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale; 
 

- le sei società, che risulteranno classificate al pr imo e secondo posto dei rispettivi tre gironi, si 
qualificheranno alla disputa della  FASE FINALE REGIONALE ; 
 

- nell'ipotesi di società prime o seconde classificate a parità di punteggio nei rispettivi gironi la classifica per 
la determinazione delle due squadre che si qualificheranno alla fase finale regionale sarà determinata come 
indicato nell’apposito paragrafo (non vi sarà alcuna gara di spareggio), che si pubblica di seguito. 
 
FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE PER LA QUALIFICAZIONE ALLA FASE FINALE 
REGIONALE DEL CAMPIONATO JUNIORES 97 2014/2015 
 

Non essendovi in competizione alcun titolo sportivo, nell’ipotesi di parità di punteggio fra due o più 
società , in una qualsiasi tra le due posizioni (prima e seconda classificata) che attribuiscono il diritto alla 
partecipazione alla fase finale regionale (es: due o più società prime ex aequo; due o più società seconde 
ex aequo), la classifica sarà determinata come segue:  
 

I) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta classifica 
avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine:  
 

• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 

• in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli stessi 
incontri;  
 

II) in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 
 

A) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;  
B) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;  
 

III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al sorteggio, 
che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 
 

La prima classificata della classifica avulsa sarà anche prima classificata del girone, così come la seconda 
classificata sarà anche seconda classificata del girone, con la conseguenziale qualificazione alla fase finale 
regionale.   
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FASE FINALE REGIONALE (dal 17 marzo al 31 marzo 2015) 
DETERMINAZIONE DELLA SOCIETÀ VINCITRICE     
DEL CAMPIONATO JUNIORES 97 – UNDER 17 2014/2015 
 
Modalità di svolgimento della fase finale regionale   
 
Primo turno e successivi 
Il primo turno e quelli successivi, fino al quarto incluso (esclusa la gara di finale regionale) si svolgono con 
gara di sola andata, da disputarsi sul campo della società meglio classificata in Campionato, anche 
a seguito della classifica avulsa,  (a parità di condizioni, si terrà conto delle prevalenza delle gare 
effettuate fuori casa nei turni precedenti, in caso di ulteriore parità di condizioni sarà effettuato il sorteggio, 
previo preannuncio, alla presenza dei dirigenti delle società interessate), come dal seguente programma: 
 
� primo turno   14.04.2015 
� secondo turno (semifinali) 21.04.2015   
 
Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine di ciascuna gara saranno effettuati due tempi supplementari di 
quindici minuti ciascuno. Perdurando la parità saranno effettuati i tiri di rigore come dalla Regola 7 delle 
"Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 
La società vincitrice il rispettivo incontro si qualifica al rispettivo turno successivo.  
 
Al secondo turno (semifinali), oltre alle tre vincitrici, sarà ammessa anche una delle tre società eliminate 
nel primo turno, individuata sulla base della migli ore posizione in Coppa Disciplina, in questo 
Campionato Regionale Juniores 97 – Under 17, nell’a nno sportivo 2014/2015, nel rispetto dei relativi 
Criteri, pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 17 del 4 settembre u.s. di questo C.R., comunque e 
tassativamente con l’esclusione di società gravate,  anche con la prima squadra, da preclusioni di 
carattere disciplinare nell’ultimo quadriennio, non ché nell’anno sportivo 2014/2015 (come dai punti 
2, 3, 4 e 9 dei Criteri di ammissioni/riammissione ai Campionati di Categoria superiore pubblicati in 
allegato al Comunicato Ufficiale n. 17 del 4 settem bre u.s.). Le preclusioni possono essere sanate da 
posizioni di Coppa Disciplina utili, sempre nel ris petto degli innanzi citati “Criteri” di ammissione / 
riammissione. 
 
Eventuali integrazioni, necessitate da provvediment i degli Organi di Giustizia Sportiva, saranno 
assolte nel rispetto delle modalità di cui ai prece denti capoversi, con l’eventuale scorrimento della 
graduatoria di Coppa Disciplina. 
 
La società “ripescata” per meriti disciplinari  gode dei medesimi diritti delle società qualificate si in 
via diretta . 
 
Abbinamenti 
Gli abbinamenti del primo turno sono predeterminati con corrispondenza alla sequenza dei gironi 
del primo turno, con la successione dal numero 1 al numero 3, come pubblicata su questo 
Comunicato Ufficiale: 
 
Primo turno  
I. 1ª classificata girone A  2ª classificata girone B  
II. 1ª classificata girone B  2ª classificata girone C  
III. 1ª classificata girone C  2ª classificata girone A 

 
Secondo turno – quarti di finale 
Gli abbinamenti relativi ai due incontri del second o turno (tra le tre vincitrici del primo turno più la 
società riammessa) saranno determinati a mezzo sort eggio, con la sola preventiva esclusione dal 
sorteggio dell’abbinamento che prevede un incontro tra due società che si sono già incontrate nel 
turno precedente della fase finale regionale.  
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Gara di finale 
La gara di finale regionale si disputerà  martedì 28 aprile 2015 , in campo neutro , con eventuali tempi 
supplementari di quindici minuti ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 
La società vincitrice acquisirà il titolo di Campione Regional e Under 17 per la stagione sportiva 
2014/2015. 
 
Nella finale, ciascuna società rispetterà i propri colori sociali, che saranno all'uopo pubblicati sul 
Comunicato Ufficiale del 9 aprile 2015 . 
 
Nell'ipotesi di gare tra società di colori uguali, o comunque confondibili, spetterà cambiare maglia alla 
società prima nominata. 
 
PUBBLICAZIONE DEI COMUNICATI UFFICIALI DELLA FASE FINALE REGIONALE 
 

In conformità al Regolamento di questa fase finale regionale del Campionato Regionale Juniores 1997 – 
Under 17 2014/2015, i rispettivi Comunicati Ufficiali saranno pubblicati ed affissi all'albo del C.R. Campania 
(con presunzione di conoscenza da parte delle società interessate, come dall'art. 13 N.O.I.F.), nelle date 
che seguono: 
 
- per le gare di martedì 14 aprile 2015: C.U. ordinario di giovedì 16 aprile 2015; 
 
- per le gare di martedì 21 aprile 2015: C.U. ordinario di giovedì 23 aprile 2015; 
 
- per la gara di finale di martedì 28 aprile 2015: C.U. ordinario di giovedì 30 aprile 2015. 
 
Le sei società partecipanti alla fase finale regionale, ferma restando la richiamata presunzione di 
conoscenza del C.U., possono peraltro comunicare al C.R. Campania un numero di telefax, per la 
tempestiva trasmissione di copia dei Comunicati Ufficiali in argomento, o comunque delle parti concernenti 
la fase finale regionale del Campionato Juniores 1997 – Under 17 2014/2015. 
 
Si raccomanda di segnalare un numero di telefax in automatico, a funzionamento ininterrotto. 
 

DISCIPLINA SPORTIVA RELATIVA ALLA FASE FINALE REGIONALE 
 

In ragione dell'esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbitrale, quello eventuale dei 
guardalinee federali e glia altri eventuali atti ufficiali saranno ritirati sul campo di gioco, o comunque 
recapitati al C.R. Campania entro il giorno successivo alla gara. 
 
Il Comunicato Ufficiale relativo alle gare sarà pubblicato ed affisso all'albo del C.R. Campania, 
tranne i casi espressamente enunciati, almeno nell'orario pomeridiano (ore 16.00 – 18.30) del 
giorno che precede la successiva giornata di gara. 
 
Per la richiamata esigenza di assoluta tempestività  e di rapidità di svolgimento, non sono 
appellabili le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Gi udice Sportivo Territoriale in 
ordine ai risultati delle gare. 
 
I provvedimenti disciplinari sono, viceversa,  appellabili – nei limiti e con le modalità, di cui al 
Codice di Giustizia Sportiva – innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del C.R. Campania 
ed, in ultima istanza, innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale. 
 
Le ammonizioni sanzionate nel corso del Campionato sono integrate da quelle eventuali 
della fase finale regionale. 
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Un eventuale reclamo (con esclusione ribadita di qu elli avverso le decisioni di carattere tecnico, per  
i quali è prescritta l’inammissibilità e compresi, viceversa, quelli relativi alla posizione irregolar e di 
calciatori che abbiano preso parte ad una gara, inc lusa quella di finale regionale), ferme  restando l e 
altre modalità e prescrizioni di cui all’art. 24 C. G.S., deve essere preannunciato alla società 
controparte ed al Giudice Sportivo Territoriale di questo Comitato Regionale, a mezzo 
telegramma (con esclusione di qualsiasi altra modal ità) , entro le ore 18.00 del giorno 
successivo alla gara di riferimento . Le relative motivazioni devono essere inviate alla 
società controparte ed al Giudice Sportivo Territor iale entro lo stesso termine , a mezzo 
raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione al Giudice 
Sportivo Territoriale – a mezzo fax – dei motivi di  reclamo e delle ricevute delle 
raccomandate postali A.R., già rimesse alla società  controparte ed allo stesso Giudice 
Sportivo Territoriale, nonché delle ricevute dei te legrammi di preannuncio, già inoltrati alla 
società controparte ed al Giudice Sportivo Territor iale.  
 
Eventuali controdeduzioni devono essere formalizzat e, dalla società controparte, con invio 
alla società reclamante ed al Giudice Sportivo Terr itoriale, entro le ore 12.00 del giorno 
successivo alla data del recapito postale della rac comandata del reclamo, a mezzo 
raccomandata postale A.R., che sarà seguita, nella stessa data, da trasmissione – a mezzo 
fax – dei motivi delle controdeduzioni e delle rice vute delle raccomandate  postali A.R., già 
rimesse allo stesso Giudice Sportivo Territoriale e d alla società controparte.  
 
Per inderogabile esigenza di rapidità, un'eventuale sospensione delle gare della fase finale sarà disposta 
esclusivamente con riferimento ai reclami, che siano pervenuti  al C.R. Campania, con le indicate modalità, 
entro il termine categorico del giorno successivo a quello della gara di riferimento. Nel rispetto della più volte 
ribadita esigenza di rapidità, non potrà essere disposta alcuna sospensione, in attesa dell’esito di eventuale 
ricorso alla C.S.A. nazionale. 
 
Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara della fase finale regionale, la società 
sarà esclusa dalla fase medesima e gravata dalle sanzioni, di cui al Codice di Giustizia Sportiva (punizione 
sportiva della perdita della gara con  il punteggio di 0 – 3 e sanzione pecuniaria, determinata nella misura di 
€ 100,00); la società avversaria si qualificherà al turno successivo. 
 
Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rinvia alle norme, di cui alle Carte Federali della 
F.I.G.C. 
 

Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 4 
marzo 2015. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


