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Stagione Sportiva 2014/2015 
 

Comunicato Ufficiale n. 142 del 23 giugno 2015 

 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2014/2015 
 

GARE DI SPAREGGIO–PROMOZIONE  
 

 

CLASSIFICA TRA LE SECONDE CLASSIFICATE A SEGUITO DE LLE GARE DI PLAY-OFF  
 

Gir Società  Posizione 
di 

classifica 

Punti  Gare 
disputate 

Quoziente  Reti  
fatte 

Campionato  

Reti  
subite 

Campionato  

Differenza  
reti 

Campionato  
D REAL ARIANO IRPINO 2ª 69 28 2,464 79 19 60 
C RINASCITA SANGIOVANNESE 2ª 69 28 2,464 62 23 39 
B TEVEROLA 1997 2ª 68 28 2,428 - -  
E TAURANO 2ª 67 28 2,392 - - - 
G CENTROSTORICO SALERNO 2ª 65 28 2,321 - - - 
H VIGOR CASTELLABATE 2ª 60 26 2,307 - - - 
A QUARTOGRAD 2ª 56 28 2 - - - 
F HONVEED COPERCHIA 2ª 53 28 1,892 - - - 

 
 
 
ABBINAMENTO 4. : GIOVEDÌ 25 GIUGNO 2015 – ORE 16.30  
 
 

----TAURANO CENTRO STORICO SALERNO MUGNANO DEL CARDINAL E 
 

 
GARE  DI  SPAREGGIO–PROMOZIONE 

 
Per la determinazione delle quattro società, che, t ra le otto seconde classificate (una per ognuno 
degli otto gironi del Campionato Regionale Campano di Prima Categoria 2014/2015, all’esito delle 
gare di play–off, acquisiranno il titolo sportivo p er l’ammissione al Campionato Regionale di 
Promozione 2015/2016, saranno disputati quattro gar e di spareggio-promozione, come di seguito 
specificato: 
 
A) le otto società, vincenti le gare dei “Play-off” , o considerate vincenti, sono state suddivise, in 
quattro abbinamenti, come segue: 
 
 
 
 

abbinamento 1 : la società in migliore posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
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in peggiore posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di 
classifica, si terrà conto, nell’ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare giocate”; b) della 
differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate 
nell’intero Campionato; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso 
questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate; 
 

abbinamento 2 : la società in seconda posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in penultima posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di 
classifica, si terrà conto, nell’ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare giocate”; b) della 
differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate 
nell’intero Campionato; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso 
questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate; 
 

abbinamento 3 : la società in terza posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la società 
in terzultima posizione di classifica tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare; in caso di uguale posizione di 
classifica, si terrà conto, nell’ordine: a) del miglior quoziente “Punti conseguiti / gare giocate”; b) della 
differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; c) del maggior numero di reti segnate 
nell’intero Campionato; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso 
questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate; 
 

abbinamento 4 : le due società rimaste, tra le otto qualificate (anche a seguito della compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare;  
 

B) le società di ciascuno dei quattro abbinamenti disputeranno un’unica gara, sul campo della società in 
migliore posizione di classifica (anche a seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a 
conclusione della stagione regolare. In caso di uguale posizione di classifica (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, tra le due società 
abbinate, la gara di ciascuno dei quattro abbinamenti sarà disputata sul campo della società che avrà 
conseguito il maggior quoziente “Punti conseguiti /  gare giocate” (Esempi: 66 punti realizzati su 
30 gare giocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzat i su 28 gare giocate = quoziente 2,25. In questo 
caso, si gioca sul campo della società con quozient e 2,25), a conclusione della stagione regolare; in 
caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 
 

● del maggior quoziente, determinato dalla divisione  tra:  a) il valore numerico, che risulterà quale 
differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; b) il numero delle gare giocate;  
 

● del maggior quoziente, determinato dalla divisione  tra:  a) il numero di reti segnate nell’intero 
Campionato; b) il numero delle gare giocate;  
 

● in caso di perdurante parità, per determinare la società che disputerà la gara spareggio-promozione in 
casa, sarà effettuato il sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche 
telefonica, delle società interessate.  
 

C) in caso di parità, al termine di ognuna delle quattro gare di cui alla precedente lettera h), SI 
PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI,  MA NON DEI TIRI DI RIGORE; 
 

D) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alla lettera B), in caso 
di parità di punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a 
seguito della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, o la 
società che abbia disputato la gara in casa, a seguito dell’applicazione dei criteri, di cui alla medesima 
lettera B); 
 

E) le quattro società vincenti le gare, di cui alla lettera B), o considerate vincenti, come dalla 
lettera  
 

D), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al  Campionato Regionale Campano di 
Promozione 2015/2016.  
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G) RISERVA DI PRIORITÀ ASSOLUTA ALLE QUATTRO SOCIETÀ PERDENTI LA GARA 
DI CUI ALLA LETTERA B), O CONSIDERATE NON VINCENTI, COME DALLA LETTERA 
D):  
alle quattro società, di cui innanzi, è riservata p riorità assoluta, esclusivamente per 
l’anno sportivo 2015/2016, in ordine all’ammissione  al Campionato di Promozione, fino a 
copertura degli eventuali posti vacanti in organico , senza obbligo, entro tale limite, di 
presentazione della domanda di ammissione. In tale circostanza dovrà essere 
formalizzata l’iscrizione al Campionato di Promozio ne 2015/2016 entro il 
termine di scadenza ordinatorio . Nell’ipotesi di posti vacanti, nell’organico del 
Campionato di Promozione 2015/2016, in numero infer iore a quattro, l’ordine di 
graduatoria delle quattro società, di cui al titolo  di questa lettera G), sarà stabilito 
attraverso il punteggio determinato nel rispetto de i “Criteri di ammissione / riammissione 
alla categoria superiore 2015/2016”, pubblicati in allegato al C.U. n. 17 del 5 settembr e 
u.s. di questo C.R.  
L’ammissione al Campionato di Promozione 2015/2016,  mediante la riserva di priorità 
assoluta, di cui a questa lettera G), non è conside rata “non ammissione” e, di 
conseguenza, comporta la preclusione, di cui al n. 5) della pag.  11 dello 
specifico Allegato (“Criteri di ammissione / riammissione alla categor ia superiore 
2015/2016”)  al C.U. n. 17 del 5 settembre u.s. di questo C.R.   
 

Va sottolineato che in caso di rinuncia, ad una gar a (anche ad una sola, nell’eventualità di 
più gare ) di spareggio (sia in ordine ai Play-off e/o ai Play–out del Campionato Regionale 
di Prima Categoria), la società interessata perde i l diritto di priorità assoluta riservato alle 
quattro società perdenti le gare di cui alla letter a B), o considerate non vincenti, come 
dalla lettera D). e sarà, inoltre, gravata dal moti vo di preclusione di cui al punto 11) dei 
Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di categoria superiore. 

 

 
 

* * * * * 
 
 
 
Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet il 23 giugno 
2015 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 
 


