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     Stagione Sportiva 2015/2016 
       Comunicato Ufficiale N° 46 del 19 Maggio 2016 

 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.  
 
Allegati al Comunicato Ufficiale n. 116 del 12/05/2016 del C. R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti documenti  della F.I.G.C. 
 
- n. 376/A  del 9 maggio u.s., relativo a errata corrige termini tesseramento professionisti.  
 
 

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.  
 
Allegati al Comunicato Ufficiale n. 116 del 12/05/2016 del C. R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, 
sono stati pubblicati i seguenti documenti  della L.N.D. 
 
- Circolare n. 69 del 10/5/2016,  relativa alle decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Simone Sguerri ed 
Andrea Benesperi;  
 
- Circolare n. 71 del 12/5/2016,  relativa alle decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – sig. Barbara Begliomini. 
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
 
APERTURA DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE AL PUB BLICO  
Con decorrenza dal 18/04/2016, gli Uffici di questo Comitato Regionale saranno aperti per il ricevimento del pubblico 
esclusivamente  secondo il calendario indicato di seguito:   
 
MARTEDÌ E GIOVEDÌ:   DALLE ORE 15.30  ALLE ORE 18.3 0 
 
In giorni ed orari differenti da quelli innanzi indicati non sarà assolutamente consentito l’accesso. 
 
Si pregano, pertanto, dirigenti, tecnici ed atleti di attenersi scrupolosamente a quanto sopra indicato. 
 
INTERRUZIONE COLLABORAZIONE SIG. SEBASTIANO SCARFAT O 
 Il Commissario Straordinario,  
letto il Comunicato Ufficiale n. 258 del 2.5.2016 del Settore Tecnico;  
rilevato che è intercorso tra il Sig. Sebastiano Scarfato e la Procura Federale un accordo, ai sensi dell’art. 23 del 
Codice di Giustizia Sportiva, ai fini dell’applicazione di una sanzione; considerato che nel periodo nel quale il 
suindicato Sig. Scarfato dovrà scontare la sanzione, così come concordata, lo stesso non potrà fornire alcuna 
collaborazione con il C.R. Campania per le Rappresentative Regionali di calcio a 11;  
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dispone, con effetto immediato, l’interruzione della collaborazione del Sig. Sebastiano Scarfato, revocando, per 
quanto necessario, il provvedimento relativo alla nomina dello stesso quale Coordinatore delle Rappresentative di 
calcio a 11. 
 
PRELIEVI COATTIVI  
Si invitano le società iscritte ai Campionati 2015/2016, organizzati nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., 
a verificare il loro conto in essere presso il Comitato e nel caso di insufficienza a regolarizzare la posizione 
amministrativo-contabile. 
 Per le società che risultino avere un conto insufficiente, in ottemperanza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, 
sarà disposto il prelievo coattivo, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, 
con un preavviso di sette giorni.  
A tale proposito, si ricorda alle società che i prelievi coattivi potranno essere disposti anche pe r quelle società 
inadempienti che disputino la gara in campo esterno  (fuori casa).   
 
Sono consentite solo due modalità di pagamento: versamento con assegno circolare non trasferibile i ntestato 
a: “Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Campania” oppure versamento a mezzo bonifico 
bancario sul c/c del C.R. Campania IBAN: IT48Q02008 0344700040024945, indicando nella causale il numero di 
matricola e la denominazione sociale della società. Copia del bonifico dovrà essere trasmessa, prima della gara 
per la quale è stato disposto il prelievo coattivo , a mezzo fax, al C.R. Campania. 
 
Non saranno accettati pagamenti con assegni bancari  o con contanti. 
Nel caso in cui il versamento non venisse effettuato entro la data indicata sulla comunicazione ricevuta, un ispettore 
inviato dal C.R., prima che abbia inizio la gara, provvederà a riscuotere l’importo indicato, maggiorato dei diritti di 
esazione coattiva o, in caso di mancato pagamento “notificherà all’arbitro che la gara non potrà esse re 
disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle N orme 
Organizzative Interne della F.I.G.C.”  
 
 
 

 
              COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVI NCIALE  

EGAOVINCIA 

SEGRETERIA 
 
NUOVO INDIRIZZO E-MAIL  
SI INFORMA CHE DA LUNEDI’ 18 APRILE 2016 L’INDIRIZZ O E-MAIL info@figc-bn.it  E’ STATO SOSTITUITO 
CON IL SEGUENTE: del.benevento@lnd.it  
 
ORARIO APERTURA UFFICI AL PUBBLICO  
Gli uffici della Delegazione Provinciale di Benevento osservano il seguente orario dal 17/03/2015: 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle 19. 30 
Nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Sabato , gli uffici restano chiusi e non sarà consentito in maniera assoluta  
l’accesso.  
 
PLAY–OFF DEL CAMPIONATO PROVINCIALE DI TERZA CATEGO RIA 2015/2016 
Come già riportato sul C.U. 17 del 12 Novembre 2015 , il C.R., nell’ambito dell’autonomia organizzativa , di cui 
all’art. 25, comma 6, del vigente Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in linea con quanto già avviene 
per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, ha istituito , con 
l’approvazione della Lega Nazionale Dilettanti, in via sperimentale, con decorrenza dalla stagione sportiva 
2013/2014, le fasi di play-off nei gironi dei Campionati Provinciali di Terza Cate goria organizzati nell’ambito 
delle cinque Delegazioni Provinciali. 
In via specifica, nel rispetto dell’art. 49 N.O.I.F. (Ordinamento dei Campionati), penultimo paragrafo, lettera c) ed 
ultimo capoverso, sono stati proposti i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off (non di play-out), 
indicati in questo paragrafo (come deliberati dal Consiglio Direttivo di questo C.R.), che è inclusivo di tutte le 
disposizioni di riferimento, anche in conformità alla recente normativa, sia quella di cui al Comunicato Ufficiale n. 
12/A del 14 luglio 2011 della F.I.G.C. (già pubblicato in allegato al C.U. n. 7 del 21 luglio 2011 di questo C.R.), sia 
quella della nota della L.N.D., prot. Segr./MC/mde/975 del 10 agosto 2011, entrambi confermativi dei criteri di questo 
C.R. per gli anni precedenti. 
Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di play-off 
dovranno essere preliminarmente individuate: 
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1. le due società, una per ognuno dei due gironi che acquisiranno il titolo sportivo per richiedere direttamente 
l'ammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2015/2016; 
2. le otto  società, quattro per ognuno dei due  gironi, che disputeranno le gare dei play-off., delle quali due (una per 
ognuno dei due gironi) acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di 
Seconda Categoria 2016/2017. 
In analogia ai Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria, al fine delle 
individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali dei due gironi del Campionato 
Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 sarà determinata come di seguito specificato: 
 
In ordine al punto 1.: 
1A) La società prima classificata di ognuno dei due gironi del Campionato Provinciale di Terza Categoria 
2015/2016 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale di Seconda 
Categoria 2016/2017; 
1B) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra due società : come dall’art. 51, comma 3), 
N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; 
1C) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra tre o più società : 
1Ca) come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla compilazione della 
cosiddetta classifica avulsa, finalizzata alla determinazione delle prime due posizioni, che attribuiranno il diritto a 
partecipare alla gara di spareggio (in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore), che definirà la 
prima posizione in classifica. 
Per la compilazione della richiamata classifica avulsa si terrà conto, nell’ordine: 
• dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
• a parità di punti conseguiti negli incontri diretti, della differenza tra reti segnate e subite negli stessi incontri; 
 
1Cb) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la gara di spareggio, si 
terrà conto, nell’ordine: 
● della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
●● del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
1Cc) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle due società che disputeranno la gara di spareggio, si 
procederà al sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società 
interessate. 
 
In ordine al punto 2.: 
Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società , in una qualsiasi tra le quattro posizioni che attribuiscono il 
diritto alla partecipazione alla fase di play-off (due o più società seconde ex aequo; terze ex aequo; quarte ex 
aequo; quinte ex aequo): 
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: 
● della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
●● 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 la Delegazione Provinciale previa convocazione, anche telefonica, delle società interessate. 
 
Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off, disposti,  in ordine al Campionato 
Provinciale di Terza Categoria 2015/2016: 
 
PLAY-OFF 
Come già innanzi indicato, la società prima classificata di ognuno dei due gironi del Campionato Provinciale di 
Terza Categoria 2015/2016 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato Regionale di 
Seconda Categoria 2016/2017. 
Per la determinazione delle DUE società seconde cla ssificate (una per ognuno dei due gironi del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/2016 ), acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione  al 
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017 , sarà disputata la fase dei play-off, tra le società 
classificatesi – come dai criteri enunciati al punt o 2. – nella seconda, terza, quarta e quinta posizi one in 
ognuno dei due richiamati gironi, come di seguito s pecificato: 
 
a) le società seconda e quinta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della seconda classificata al 
termine della stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE 
TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE ; 
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b) le società terza e quarta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della terza classificata al termine della 
stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE ; 
 
c) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare, di cui alle lettere a) e 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; 
 
d) le società vincenti le gare di cui alle lettere a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c), disputeranno 
un’unica gara, sul campo della migliore classificata nella classifica al termine della stagione regolare: in caso di 
parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTA RI, MA NON DEI 
TIRI DI RIGORE; 
 
e) al termine dei tempi regolamentari ed eventuali supplementari della gara, di cui alla lettera d), in caso di parità di 
punteggio, sarà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica (anche a seguito della 
compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare; 
 
f) la società vincente la gara di cui alla lettera d), o considerata vincente, come dalla lettera e), si 
aggiudicherà il secondo posto del rispettivo girone  ed acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione a l 
Campionato Regionale di Seconda Categoria 2016/2017 . 
In ordine ai play-off del Campionato Provinciale di Terza Categoria 2015/ 2016, in ragione della composizione 
numerica dei gironi, il C.R. Campania ha disposto c he le gare di entrambi i turni siano disputate in q ualsiasi 
ipotesi di differenza di punteggio. 
Le normative e le disposizioni enunciate in ordine ai criteri ed alle modalità delle fasi dei play-off sono 
inappellabili, in particolare, sia per quel che con cerne la formazione delle classifiche, sia per lo s volgimento 
della fase agonistica, sia in riferimento all’attri buzione dei titoli sportivi. 
Il calendario delle gare dei play-off sarà pubblicato sul Comunicato Ufficiale della Dele gazione Provinciale , 
appena terminata la stagione regolare 2015/2016. 
 
Come dal Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 20  13, del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., nel ris petto di 
quanto previsto dall’art. 57, comma 2, N.O.I.F., il  C.R. Campania ha stabilito che, per ogni singola g ara, 
l’incasso sia trattenuto dalla società che ospita e d organizza la gara (ovvero dalla società in miglio re 
posizione di classifica, al termine della stagione regolare) e che il costo del titolo d’ingresso sarà  
determinato, a suo insindacabile giudizio, dal C.R.  Campania, nel rispetto di quelli praticati nel cor so della 
stagione sportiva corrente. 
 
PRIMO TURNO PLAY-OFF 
 
PROGRAMMA GARE DEL 28  / 29 MAGGIO 2016  
 

 
 
RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA - ABBREVI AZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI  
DINANZI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME QUATTRO GIORNATE E DEI PLAYOFF 
DEI CAMPIONATI PROVINCIALI DELLA LEGA NAZIONALE DIL ETTANTI DI CACIO A 11 E 5  
Si richiama l’attenzione delle società sul testo dei Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 217/A e 128/A del 16 
dicembre u.s., relativi all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le 
ultime quattro giornate dei Campionati Regionali, P rovinciali e Distrettuali della Lega Nazionale Dile ttanti di 
calcio a 11 e di calcio a 5 , e dei play off  dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettual i della Lega 
Nazionale Dilettanti di calcio a 11 e di calcio a 5  pubblicato in allegato al C.U. n. 55 del 17 dicembre u.s. del C.R. 
Campania e richiamato dal C.U. n. 29 dicembre  u.s., della Delegazione Provinciale di Benevento. 
 
Al riguardo, onde evitare, il ripetersi di erronee interpretazioni, si specifica che le relative giornate di gara anche 
residuali, per i Gironi del Campionato di Terza Categoria sono le seguenti: 
 
Girone B  
26ª giornata,   in calendario il     22 maggio 2016. . 
 

GIRONE A                                         CAMPO  GIORNO  ORARIO  
U. GIANNI LOIA BONEA UNITED Comunale di TOCCO CAUDIO SAB 28/05 FED 
SANFRAMONDI CAL. IANNUCCI Comunale di GUARDIA SAN. SAB 28/05 FED 
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CAMPIONATO PROVINCIALE TERZA CATEGORIA 

 
CLASSIFICA FINALE – GIRONE A  
Allegato al presente C.U., di cui è parte integrant e, si pubblica la classifica finale del campionato in oggetto.  
 
VARIAZIONI  AL PROGRAMMA GARE DEL  21  /  22 MAGGIO  2016 
La gara: SPORTING PAGO VEIANO – ATL. BRIGANTE  (Gir. B) , in programma il giorno 22/05/2016, è anticipata 
al giorno 21/05/2016, stesso campo, alle ore 15.30 
 
La gara: FRAGNETO L’ABATE  (Gir. B) , in programma il giorno 22/05/2016, è anticipata al giorno 21/05/2016, 
stesso campo, stesso orario. 
 
La gara: ARPAISE – COLLE SANNITA (Gir. B) , in programma il giorno 21/05/2016, è anticipata, stesso giorno, 
campo di S. Leucio del Sannio , ore  15.00 
 
La gara: C. ATL. S. GIORGIO – VIRTUS BENEVENTO  (Gir. B) , in programma il giorno 22/05/2016, è posticipata, 
stesso giorno, stesso campo, ore  19.00 
 
 
PROGRAMMA GARE DEL  21 / 22 MAGGIO 2016  
 
13^ GIORNATA DI RITORNO  
 

Riposa: ATL. FOIANO 
 
 
RISULTATI DELLA 12^ GIORNATA RITORNO  (14 / 15 Magg io 2016) 
 
GIRONE B 
S. GIORGIO DEL SAN. ATL. FOIANO 1-3 
APICE CASTELFRANCO 2-1 
COLLE SANNITA C. ATL. S. GIORGIO 1-0 
ATL. BRIGANTE FRAGNETO L’AB. 1-3 
G. SIMEONE SP. PAGO VEIANO B 3-0* 
V. BENEVENTO SP. PIETRELCINA B 9-1 

Riposava: ARPAISE 
(*) ART. 53 N.O.I.F e 17 C.G.S. 
 
 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Bruno Marra, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., nella seduta del 17/05/2016, 
ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:  
 
DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO  
 
Gara: GENEROSO SIMEONE – SPORTING PAGO VEIANO B del  15/05/2016 
Letto il referto, rileva che la gara sopra indicata non è stata disputata per l’assenza non giustificata della Società 
SPORTING PAGO VEIANO B. In applicazione dell’ articolo 53 N.O.I.F. e 17 C.G.S. 
 

DELIBERA 

GIRONE B                                        CAMPO  GIORNO  ORARIO  
SP. PAGO VEIANO B  ATL. BRIGANTE  Comunale di PAGO VEIANO  SAB 21/05 15.30 
FRAGNETO L’ABATE  APICE Comunale di FRAGNETO L’AB.  SAB 21/05 FED 
ARPAISE COLLE SANNITA Comunale di S. LEUCIO DEL S.  SAB 21/05 15.00 
SP. PIETRELCINA B G. SIMEONE Comunale di PIETRELCINA DOM 22/05 FED 
CASTELFRANCO S. GIORGIO  DEL S. Comunale di CASTELFRANCO SAB 21/05 FED 
C. ATL. S. GIORGIO V. BENEVENTO Comunale di S. GIORGIO LA M.  DOM 22/05 19.00 
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di infliggere alla società Sporting Pago Veiano B l a punizione sportiva della perdita della gara con i l  
punteggio di 0-3, penalizzandola di un punto in cla ssifica e comminandole l’ammenda di Euro 600,00  qu ale 
2° rinuncia, (sanzione raddoppiata in ragione della  rinuncia verificatasi nelle ultime tre giornate di  gara come 
da C.U. n. 1 del 3/07/2015, pag. 112, del C.R. Camp ania). Fa obbligo alla società Sporting Pago Veiano  B di 
versare a favore della società Generoso Simeone, qu ale indennizzo per il mancato incasso, la somma di 
Euro 60.00. 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 

A CARICO SOCIETA’  
 
AMMENDA 
 
Euro            40,00         (CASTELFRANCO) Propri tifosi, in due occasioni, lanciavano in campo degli oggetti 
                  che non colpivano nessuno. 
Euro              8,00         (SPORTING PIETRELCINA B) Per numerazione della divisa di gioco non regolare 
 
A CARICO ALLENATORI  
 
Squalifica fino al 26 Maggio 2016  
MUSTONE Carmine     (CASTELFRANCO)     
 
A CARICO CALCIATORI  
 
ESPULSI DAL CAMPO 
 
Squalifica per due gare effettive  
PALERMO Raffaele               (S. GIORGIO DEL SANNIO) 
 
Squalifica per una gara effettiva  
DE MARCO Giovanni               (CASTELFRANCO) 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
 
Squalifica per una gara effettiva per recidività in  ammonizione (5^ infrazione)   
COCCHIARELLA Matteo Lucio    (S. GIORGIO DEL SANNIO) 
PERILLO Rosario     (FRAGNETO L’ABATE) 
PETRONE Marco     (FRAGNETO L’ABATE) 
 
Ammonizione con diffida (9^ infrazione)  
REPOLA Alberto     (S. GIORGIO DEL SANNIO) 
 
Ammonizione con diffida (4^ infrazione)  
CASTALDI Raffaele     (APICE) 
 
 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO  
 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
NUOVA PAGINA WEB  E INDIRIZZO E-MAIL  
SI INFORMA CHE DA LUNEDI’ 18 APRILE 2016 L’INDIRIZZ O E-MAIL info@figc-campania-sgs.it  E IL SITO 
www.figc-campania-sgs.it  SONO STATI  OSCURATI DEFINITIVAMENTE COME PREANNUNC IATO DAL MESE 
DI GENNAIO. 
PER CONTATTARE L’UFFICIO DELL’ ATTIVITA’ GIOVANILE DEL C.R. CAMPANIA L.N.D. E PER 
CONSULTARE IL COMUNICATO UFFICIALE DEL SETTORE GIOV ANILE REGIONALE IL NUOVO INDIRIZZO E-
MAIL E’ sgr.campania@lnd.it   E LA NUOVA PAGINA WEB LA TROVATE SUL SITO www.lnd .it/home?lid=5  
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TESSERE PLASTIFICATE CALCIATORI E DIRIGENTI – STAGI ONE SPORTIVA 2015/2016 ELENCO 
DELLE  SOCIETÀ CHE POSSONO RITIRARE LE TESSERE  
Da giovedì 5 Maggio 2016 , è possibile ritirare le tessere plastificate dei calciatori, appartenenti alle seguenti 
società: 
CLUB ATLETICO SAN GIORGIO, FRANCESCO MAINOLFI, GIAN  CLAUDIO IANNUCCI, GIOVENTU’ 
BENEVENTO, OLMERI CLUB 2000, FAICCHIO, POLISPORTIVA  VOLTURNO, REAL AIROLA, REAL APICE, 
SPORTING PIETRELCINA, STREGONI FIVE SOCCER, VALFORT ORE, VITULANO. 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI 
 
 
CLASSIFICHE FINALI  
Allegate al presente C.U., di cui sono parte integr ante, si pubblicano le classifiche finali del campi onato in 
oggetto. 
 
 
REFERTI PERVENUTO IN RITARDO 
 
GIRONE B 
VALFORTORE S. GIORGIO LA MOL. 5-0 
SP. PIETRELCINA COMP. MISCANO 0-0 

 
 
ARTICOLAZIONE DELLA FASE FINALE  
In appendice all’attività conclusiva di Campionato viene previsto lo svolgimento di gare di play-off m ediante 
apposite articolazioni di seguito regolamentate: 
Accederanno alla fase dei play-off le prime  quattro  squadre classificate  nell’ordine di ciascun girone. Se per 
determinare la prima e la seconda classificata dovesse sussistere situazione di parità di punteggio si adotterà il 
seguente criterio: 
a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 
b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
c) sorteggio 
Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio con le altre squadre classificate. 
Le squadre. che in virtù dei su indicati criteri av ranno acquisito il diritto alla partecipazione alle  fase dei 
play- off, effettueranno le gare sui campi della sq uadra meglio classificata in classifica con il segu ente 
calendario:  
 
Gara 1A  -  1ª classificata  contro 4ª classificata del girone A 
Gara 2A  -  2ª classificata  contro 3ª classificata del girone A 
 
Gara 1B  -  1ª classificata contro  4ª classificata del girone B 
Gara 2B  -  2ª classificata contro  3ª classificata del girone B 
 
Le quattro squadre che risulteranno vincitrici acce deranno alle gare di semifinale e le vincenti alla finale 
provinciale, che verranno disputate in campo neutro . In caso di parità al termine dei tempi regolament ari 
delle  gare 1A, 2A, 1B, 2B accederà alle semifinali  la squadra meglio classificata nella prima fase. 
 
Per le semifinali e per la finale si adotteranno i seguenti criteri: 
1A vs 2B  - 1B vs 2A 
qualora aI termine dei tempi regolamentari della gara persistesse situazione di parità di punteggio saranno disputati 
due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; 
se aI termine dei tempi supplementari persistesse la parità si procederà ai tiri di rigore secondo quanto previsto 
dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della F.I.G.C.. 
 
Il “campione provinciale”, se non precluso e se fa richiesta di partecipazione, ha diritto a partecipa re al 
campionato regionale Allievi della stagione sportiv a successiva. 
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CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI 
 
RECUPERO GARE 
La gara: IANNUCCI – EPITAFFIO CALC. si disputerà GI OVEDI’ 26/05/2016 campo di DUGENTA alle ore 16.30. 
 
La gara: CAUDIUM ROTONDI – F. MAINOLFI si disputerà  GIOVEDI’ 26/05/2016 campo di ROTONDI alle ore 
16.30. 
 
VARIAZIONI GARE  
La gara: TURTORO – SPORTING PIETRELCINA , in programma il giorno 22/05/2016, è posticipata al giorno 
24/05/2016, stesso campo, alle ore 15.30 
 
La gara: OLMERI CLUB - VENTURA , in programma il giorno 22/05/2016, è posticipata al giorno 23/05/2016, 
campo “Mellusi” di Benevento,  alle ore 18.45 
 
 
RISULTATI DELLA 8^ GIORNATA DI RITORNO  
 
GIRONE UNICO 
VIRTUS DIOMEDE VENTURA 1-0 
IANNUCCI EPITAFFIO CALC. i.c.  
CAUDIUM ROTONDI F. MAINOLFI i.c.  
ATL. FOGLIANISE MONTESARCHIO 0-9 
TURTORO OLMERI CLUB 4-4 
SP. PIETRELCINA S. GIOVANNI n.p. 

 
 
REFERTI PERVENUTI IN RITARDO 
 

SP. PIETRELCINA EPITAFFIO CALC. 1-10 
CAUDIUM ROTONDI VIRTUS DIOMEDE 1-3 
VENTURA CAUDIUM ROTONDI 2-5 
S. GIOVANNI TURTORO 3-0 

 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 

A CARICO CALCIATORI  
 
ESPULSI DAL CAMPO 
 
Squalifica per una gara effettiva  
ZIMPARDI Giuseppe               (CAUDIUM ROTONDI) (Gara dell’11/05/2016) 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
 
Squalifica per una gara effettiva per recidività in  ammonizione (5^ infrazione)   
GRAFFE’ Carmine     (TURTORO) (Gara dell’11/05/2016) 
CATILLO Mario      (ATL. FOGLIANISE) 
 
Ammonizione con diffida (4^ infrazione)  
MOSCATIELLO Giuseppe    (CAUDIUM ROTONDI) (Gara del 4/05/2016) 
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CALCIO A 5  
 
 

COPPA PRIMAVERA ALLIEVI C5  
 
 
PROGRAMMA GARE 2^ GIORNATA  
 

Arca Montesarchio Cerreto Sannita 21/05/2016 D. Mataluni  Montesarchio 16.00 
Sanniti Five Soccer Frasso Telesino 24/05/2016 C. S. Libertà Benevento 19.30 

 

 
COPPA PRIMAVERA GIOVANISSIMI C5  
 
PROGRAMMA GARE 2^ GIORNATA  
 

Cerreto Sannita Arca Montesarchio 25/05/2016 Palazzetto dello Sport Cerreto Sannita 16.30 
Frasso Telesino Valle Titernina 20/05/2016 “Comunale”  Frasso Telesino 18.00 

 
 
 
 
 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questa Delegazione Provinciale 
entro e non oltre il 26 Maggio 2016. 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Benevento, affisso all ʼalbo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet del C.R. 
Campania  il 19 Maggio 2016 . 
 
 
 
                                        Il Segretario                                                              Il Delegato 

      (Antonio Tarantino)                                              (Antonio D’Argenio) 

GIRONE UNICO                                     GIORNO                      CAMPO ORARIO  

GIRONE UNICO                                     GIORNO                      CAMPO ORARIO  


