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     Stagione Sportiva 2016/2017 
       Comunicato Ufficiale N° 36 del 27 Febbraio 2 017 

 
 
 
      COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  
 
 
TORNEO DELLE PROVINCE 2017 (per Rappresentative Pro vinciali di Terza Categoria – Under 23)  

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Istituzione del Torneo delle Province  nell’ambito del C.R. Campania – L.N.D. 
Autorizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, è istituito il Torneo delle Province (che, da questo punto in poi del 
presente Regolamento, sarà indicato come Torneo, senza ulteriore specificazione).  
 
Art. 2 – Partecipazione delle Rappresentative.   
La partecipazione al Torneo è riservata alle squadre rappresentative delle Delegazioni Provinciali (le quali, da questo 
punto in poi del presente Regolamento, saranno indicate come Rappresentative, senza ulteriore specificazione), 
nell’ambito del Comitato Regionale Campania – Lega Nazionale Dilettanti.  
 
Art. 3 – Limiti d’età dei calciatori.   
Ogni singola Rappresentativa dovrà essere composta da un massimo di 25 calciatori , nati nel periodo dal 1° 
gennaio 1994 al 31 dicembre 1999 . È ammessa la partecipazione di calciatori fuori quota, esclusivamente per 
quelli di età inferiore ai limiti innanzi indicati e che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nel limite massimo di 
due calciatori inseriti nella lista completa presentata ed uno solo di essi partecipante alla gara. 
È consentito inserire nella lista dei convocati, ed utilizzare, fino ad un massimo di 4 (quattro) calciatori appartenenti 
alla medesima società. 
 
Art. 4 – Tesseramento, certificazione medica ed ele nco dei calciatori. 
Per partecipare al Torneo, ogni singolo calciatore deve essere regolarmente tesserato, per la corrente stagione 
sportiva 2016/2017 e con validità fino al 30 giugno 2017 (anche a titolo di trasferimento temporaneo), a favore di una 
società partecipante, con la propria prima squadra,  al rispettivo Campionato di Terza Categoria, nell’ambito della 
provincia di appartenenza territoriale (di Avellino, o Benevento, o Caserta, o Napoli, o Salerno). È consentito 
l’impiego di calciatori tesserati con squadre riserve, partecipanti al rispettivo Campionato di Provinciale di Terza 
Categoria 2016/2017, a condizione che la rispettiva prima squadra partecipi ad un Campionato non superiore a 
quello di Prima Categoria. L’elenco definitivo dei calciatori, relativo ad ogni singola Delegazione Provinciale, nel 
limite numerico (massimo di 25 unità) e di età, di cui al precedente art. 3 , sarà depositato, anche a mezzo fax, 
presso il C.R. Campania – L.N.D., entro le ore 18.30 di venerdì 24 febbraio e pubblic ate il 27 febbraio 2017 . 
Nell’elenco saranno indicati la data di nascita e la società di tesseramento, come innanzi indicato, di ogni singolo 
calciatore. Nella distinta di gara, da consegnare all’arbitro prima dell’inizio, potranno essere elencati venti calciatori,  
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dei venticinque di cui all’elenco ufficiale depositato, come innanzi specificato. In una con l’elenco dei calciatori, 
saranno depositati presso il C.R. Campania – L.N.D., anche a mezzo fax, i singoli certificati medici di idoneità alla 
pratica sportiva agonistica dei calciatori elencati. Per quelli che, alla data d’inizio del Torneo, non abbiano ancora 
compiuto il sedicesimo anno d’età e che, all’atto del deposito dell’elenco, non siano stati ancora autorizzati dal C.R. 
Campania – L.N.D. alla partecipazione all’attività agonistica ex art. 34, n. 3, N.O.I.F., ovvero la cui autorizzazione sia 
scaduta, o comunque non copra l’intera durata del Torneo, saranno trasmesse al C.R. Campania – L.N.D., anche a 
mezzo fax, insieme con i rispettivi certificati di idoneità specifica all’attività agonistica, le singole relazioni mediche di 
raggiunta maturità psico-fisica, prescritte dall’art. 34, n. 3, b), N.O.I.F. Il C.R. Campania – L.N.D., effettuate le 
verifiche in ordine alla regolarità del tesseramento e della documentazione medica, come innanzi specificata, 
pubblicherà sul Comunicato Ufficiale, prima dell’inizio del Torneo, gli elenchi dei calciatori, con le eventuali 
autorizzazioni ex art. 34, n. 3, N.O.I.F. I calciatori, eventualmente esclusi a seguito delle verifiche di cui innanzi, 
potranno essere sostituiti, entro le ore 12.00 di lunedì 27 febbraio 2017 , da altri, che possiedano i requisiti 
prescritti.    
 
Art. 5 – Modalità di svolgimento. 
Le Rappresentative si affronteranno in un unico girone all’italiana, con gare di sola andata, in cinque giornate in 
contemporaneità. Nel corso del girone, ogni Rappresentativa disputerà due gare in casa e due gare fuori casa. La 
prima e la seconda classificata dell’indicato girone (eventualmente, anche previa compilazione della cosiddetta 
classifica avulsa), disputeranno la gara di finale, per l’assegnazione del Torneo delle Province 2017, fissata per il 5 
aprile 2017 . 
 
Art. 6 – Organizzazione e periodo di svolgimento. 
Il Torneo, organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., si disputerà, nei giorni di mercoledì, nel periodo compreso da 
mercoledì  1° marzo a mercoledì 29 marzo 2017 .  
 
Art. 7 – Modalità tecniche – Formazione della gradu atoria. 
Le gare del Torneo si disputeranno in due tempi di durata regolamentare (45 minuti ognuno), con inizio alle ore 
15.00 e con tempo di attesa non eccedente minuti trenta . La graduatoria sarà stabilita mediante l’attribuzione dei 
punti ordinariamente corrispondenti alla vittoria (punti tre) ed alla sconfitta (punti zero). In deroga all’attribuzione 
ordinaria, al termine di ogni singola gara, eventualmente terminata con parità di reti realizzate, si procederà 
all’effettuazione dei tiri di rigore: alla Rappresentativa che realizzerà un maggior numero di tiri di rigore, saranno 
assegnati punti due; a quella che ne realizzerà un minor numero, saranno assegnati punti uno.  
Nell’ipotesi in cui due Rappresentative concludessero il Torneo al primo posto in classifica a parità di punteggio, al 
fine della determinazione della prima e della seconda classificata si terrà conto, nell’ordine: 
- dei punti conseguiti nell’incontro diretto (incluso, eventualmente, il computo del punto in più, nel caso di gara 
terminata a parità di reti realizzate); 
- della differenza tra reti realizzate e subite nell’intero Torneo;  
- del maggior numero di reti realizzate nell’intero Torneo.  
Nel caso di ulteriore parità, le due Rappresentative interessate saranno classificate al primo posto ex aequo e non si 
procederà ad alcun sorteggio.    
Nell’ipotesi in cui tre Rappresentative, o tutte, concludessero il Torneo al primo posto in classifica a parità di 
punteggio, per determinare la prima e la seconda classificata si procederà alla compilazione di una graduatoria fra le 
Rappresentative interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti (non escluso, eventualmente, il computo del punto in più, nel caso di gara 
terminata a parità di reti realizzate); 
- a parità di punti, della differenza tra le reti realizzate e subite negli incontri diretti;  
- del maggior numero di reti realizzate negli incontri diretti; 
- della differenza tra reti realizzate e subite nell’intero Torneo;  
- del maggior numero di reti realizzate nell’intero Torneo.  
Nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio, che sarà effettuato, presso la sede del C.R. Campania – L.N.D. 
(fatta salva l’ipotesi di esigenza di disputa di gare di recupero), alle ore 18.30 di giovedì 30 marzo 2017 , alla 
presenza dei Delegati (o di un loro rappresentante) delle Delegazioni Provinciali interessate, che sono fin d’ora 
invitati, senza ulteriore avviso.   
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Art. 8 – Gara di finale. 
La gara di finale si disputerà mercoledì 5 aprile 2017 , sul campo sportivo ubicato nella provincia prima classificata. I 
due tempi saranno di durata regolamentare (45 minuti ognuno). Nell’ipotesi di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. In caso di parità anche al 
termine dei tempi supplementari, per determinare la vincente, verranno effettuati i tiri di rigore, come dalla Regola 7 
delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.   
 
Art. 9 – Sostituzione dei calciatori. 
Nel corso di ogni gara del Torneo è consentita (nel limite massimo di cinque ) la sostituzione dei calciatori, 
indipendentemente dal rispettivo ruolo. 
 
Art. 10 – Disciplina sportiva. 
La disciplina sportiva del Torneo è demandata agli organi di giustizia sportiva del C.R. Campania – L.N.D. Nel 
rispetto dei criteri stabiliti per le competizioni a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico, adottate dal 
Giudice Sportivo Territoriale, in ordine al risultato delle gare, sono inappellabili.  
Sono prescritte le seguenti disposizioni e procedure speciali: 
- in ragione dell’esigenza di assoluta tempestività, il rapporto arbitrale, quello eventuale degli Assistenti dell’arbitro 
e gli altri eventuali atti ufficiali saranno recapitati al C.R. Campania – L.N.D., anche mediante trasmissione via fax, 
entro  le ore 19.30 dello stesso giorno della gara ;  
- in relazione ad ogni singola giornata di gare sarà pubblicato, entro le ore 19.30 del giorno solare 
immediatamente successivo a quello della disputa della relativa giornata di gare, un Comunicato Ufficiale – 
eventualmente, se necessario, anche apposito ed in via straordinaria –, con tutti gli eventuali provvedimenti 
disciplinari e le decisioni in ordine alle gare medesime;    
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo ogni due ammonizioni; 
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore comporta l’automatica squalifica, per almeno una giornata di 
gara; 
- le giornate di squalifica, eventualmente eccedenti la durata del Torneo, dovranno essere scontate nel 
successivo Campionato della prima squadra, al quale  parteciperà il calciatore; 
- nell’ipotesi di squalifica a termine, al calciatore, ovviamente, è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività, 
nell’ambito della F.I.G.C., per il periodo temporale determinato dall’organo giudicante; 
- i reclami avverso i provvedimenti disciplinari a carico delle persone fisiche saranno proposti come segue (nei 
termini temporali, con le modalità e con l’inoltro agli organi di giustizia sportiva, di cui alle prescrizioni, in via 
ordinaria, del Codice di Giustizia Sportiva): 
a) avverso un provvedimento disciplinare a carico di un dirigente, o di un collaboratore della F.I.G.C., che non sia 
tesserato a favore di una società del C.R. Campania – L.N.D.: dal Delegato della relativa Delegazione Provinciale; 
b) avverso un provvedimento disciplinare a carico di un tesserato di società del C.R. Campania – L.N.D.: dalla 
rispettiva società di appartenenza, oppure dall’interessato;  
- un eventuale reclamo in ordine ad una gara (con esclusione di quelli avverso le decisioni di carattere tecnico, per 
i quali è prescritta l’inammissibilità, e compresi, viceversa, quelli relativi alla posizione irregolare di calciatori che 
abbiano preso parte ad una gara, inclusa quella di finale) deve essere preannunciato, a pena di inammissibilità del 
reclamo medesimo, per iscritto, con consegna all’arbitro della relativa gara entro il termine di minuti venti  dalla 
conclusione della gara medesima. Le relative motivazioni dovranno essere trasmesse, entro le ore 24 dello stesso 
giorno , a mezzo fax, alla Delegazione Provinciale controparte ed al C.R. Campania – L.N.D., al quale ultimo sarà 
trasmessa anche l’attestazione dell’eseguita, analoga trasmissione alla Delegazione Provinciale controparte; 
- le eventuali controdeduzioni al reclamo devono essere formalizzate, dalla Delegazione Provinciale controparte, 
entro le ore 12 del giorno successivo , mediante trasmissione a mezzo fax, alla Delegazione Provinciale 
reclamante ed al C.R. Campania – L.N.D., al quale ultimo sarà trasmessa anche l’attestazione dell’eseguita, analoga 
trasmissione alla medesima Delegazione Provinciale reclamante; 
- la decisione relativa al reclamo sarà pubblicata sul Comunicato Ufficiale del giorno solare immediatamente 
successivo a quello di disputa della gara di riferimento; 
- nell’ipotesi di rinuncia , anche ad una sola gara del Torneo, la Rappresentativa sarà esclusa dal Torneo  e le 
eventuali gare precedenti saranno ininfluenti ai fini della determinazione della graduatoria, di cui al precedente art. 7 .  
 
Art. 11 – Arbitri delle gare. 
Per la direzione delle gare del Torneo, le terne arbitrali saranno designate dal Comitato Regionale Arbitri della 
Campania.  
 
Art. 12 – Norma di rinvio. 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni, di cui alle Carte Federali 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
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              COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVI NCIALE  
 

SEGRETERIA 
 
ORARIO APERTURA UFFICI AL PUBBLICO  
Gli uffici della Delegazione Provinciale di Benevento osservano il seguente orario: 
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.  
 
 
INDIRIZZO E-MAIL  
Si ricorda che l’unico indirizzo e.mail in uso dall a Delegazione Provinciale è il seguente: 
del.benevento@lnd.it  
 
 
RICHIESTE VARIAZIONI GARE  
Si invitano le Società a prestare particolare atten zione ai calendari di tutte le gare dei campionati maggiori 
che si disputano sui propri campi di gioco e, comun icare tempestivamente alla Delegazione con apposito  
modello, le eventuali richieste di variazioni.   
Le richieste di variazioni gare anche del solo campo, per i campionati provinciali, potranno essere concesse solo 
se debitamente documentate e dovranno pervenire a ques ta Delegazione entro le ORE 12 del MERCOLEDI’  
prima della  gara anche a mezzo fax 0824/364708 o per e-mail ,  
RICHIESTE FORMULATE SENZA DOCUMENTAZIONE E/0 PERVEN UTE OLTRE I TERMINI 
STABILITI, NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, CON SIDERATA ANCHE LA 
PROCEDURA INFORMATICA DEI CALENDARI GARE IN VIGORE IN QUESTA STAGIONE 
SPORTIVA. 
In caso di mancato rispetto di quanto sopra, le Soc ietà inadempienti saranno ritenute responsabili del le 
eventuali gare non disputate.  
ALLEGATO AL C.U. n . 16 del 10/11/2016 di cui è par te integrante, è stato pubblicato IL MODULO PER 
RICHIEDERE LE VARIAZIONI.  
 
 
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE “UNDER 23”  – TERZA CATEGORIA -  
Su richiesta del selezionatore della Rappresentativa Provinciale Luciano D’Agostino , in ordine alla partecipazione 
al Torneo delle Province , vengono riportati di seguito:  
luogo, data ed orario del raduno, luogo ed orario della gara, nonché l’elenco dei calciatori convocati: 
Mercoledi 01 Marzo 2017 – raduno ore 13:15 Piazzale  antistante Palazzo CONI – Benevento 
Gara: Deleg.ne CASERTA vs Deleg.ne BENEVENTO  – ore 15.00 – Campo Sportivo “Torre” di S. 
Maria a Vico (CE) 
In relazione alle convocazioni di calciatori e calciatrici per le squadre Rappresentative, si ricorda a tutte le Società 
quanto disposto dell’art. 76 N.O.I.F., ai numeri 2 e 3: 
 “2. I calciatori che, senza provato e legittimo im pedimento, neghino la loro partecipazione all’attiv ità delle 
Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Leghe n onché delle Rappresentative dei Comitati sono passi bili 
di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali delle  loro Società. In tali casi, il Presidente Federale , i Presidenti 
delle Leghe, il Presidente del Settore per l’Attivi tà Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitat i e delle 
Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciato ri – e delle Società, ove queste concorrano – ai 
competenti organi disciplinari.” 
“3. I calciatori che, denunciando un impedimento pe r infortunio o, comunque, per una infermità non 
rispondono alle convocazioni per l’attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e  di 
Rappresentative di Comitati in occasione di manifes tazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a p rendere 
parte, con la squadra della Società di appartenenza , alla gara immediatamente successiva alla data del la 
convocazione alla quale non hanno risposto.” 
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Ogni singolo calciatore si presenterà alla convocazione munito di corredo sportivo, scarpette agonistiche, parastinchi 
e documento di  riconoscimento (o tessera F.I.G.C.  per l’identificazione). 
In caso di impossibilità a prendere parte alla gara, è opportuno segnalarlo tempestivamente al nr telefonico: 
3289541285 del Dirigente Accompagnatore Ufficiale: Carmine Ievolella  

CALCIO A 5  
 
FASE REGIONALE DEL CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI C 5 – GIRONE PLAYOFF 
Per la determinazione della società vincente che ac quisirà il diritto di disputare le gare della fase nazionale, 
sarà disputata la fase finale regionale – girone di play-off, tra le quattro società vincenti il Campionato Allie vi 
Provinciali di Calcio A 5, che si incontreranno tra  loro in gare di andata e ritorno secondo il calend ario di 
seguito pubblicato. 
 
La società prima classificata del girone di play-off del Campionato Regionale Campano di Calcio a 5 – Allievi 
2016/2017 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione alle fasi nazionali. 
 
In caso di parità per il primo posto in classifica nel girone play-off, tra due società , si procederà ad una gara di 
spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 
come dall’ art - 51, comma 3) delle N.O.I.F. 
 
in caso di parità di punteggio, per il primo posto in classifica nel girone play-of, tra tre o più società :  
 
a) 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.  
 

Nr SOCIETA’ CALCIATORI DATA DI NASCITA 
1 ASD MUTRIA SPORT DE SIMONE CARMINE 20/12/1996 
2 ASD CASTELFRANCO CALCIO LAUDONIO DANIELE 24/08/19 95 
3                “ PAVIA ANTONIO 26/06/1996 
4                “ ANTONUCCI BIAGIO GABRIELE 13/02/ 2000 
5 ASD SAN LEUCIO DEL SANNIO FERRARA LUCIO 04/10/199 6 
6                “ CATIELLO LORENZO 26/10/1999 
7                “ VARRICCHIO LEONARDO 04/03/1999 
8 ASD ALBA SANT’AGATA DEI GOTI CUOLLO GIOVANNI 28/0 1/1994 
9                “ UNITI GIOVANNI 17/06/1966 
10 ASD POL. SAN LORENZELLO VERRILLO BRUNO 10/10/199 6 
11                “ MANCINI LUCA 11/11/1998 
12                “ MELONE PASQUALE 08/07/1999 
13 ASD CASALBORE 2016 RESCE GUIDO 24/07/1995 
14                “ HAIDA JAMAL 09/11/1996 
15 ASD GENEROSO SIMEONE AMARANTO ANTONIO 30/10/1995  
16 ASD CLUB ATLETICO SAN GIORGIO PISANO UMBERTO 28/ 06/1995 
17 ASD POLISPORTIVA ARPAISE PULCINARO ANTONIO 28/05 /1997 
18                “ PIGNATIELLO SILVIO 18/08/1996 
19                “ VITALE ALESSIO 29/01/1995 
20                “ DE BLASIO ROLANDO 23/11/1997 
21 ASD ANTONIO TEDINO LEPORE MARIO 09/09/1998 
22                “ MARCARELLI POMPEO 21/01/1999 
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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; 
 
b) in caso di ulteriore parità, per la determinazione delle due squadre che disputeranno la gara di spareggio, 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;  
 
C) 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 

 
Le normative e le disposizioni enunciate in ordine ai criteri ed alle modalità della fase finale regionale – play-
off sono inappellabili, in particolare, sia per quel ch e concerne la formazione delle classifiche, sia per  lo 
svolgimento della fase agonistica. 
Il calendario delle gare della fase finale regionale – play-off sarà articolato con una tempistica compatibile con 
l’esigenza della comunicazione alla Divisione Nazionale Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nei termini da 
essa prescritti. 
IL GIRONE PLAY OFF DEGLI ALLIEVI CALCIO A 5 SARÀ FO RMATO DA 4 SQUADRE, CON GARE DI ANDATA 
E RITORNO, COME DA FORMULA COPPA CAMPIONE DI SEGUIT O RIPORTATE: 

 
1° Giornata di andata 12 marzo  2017  
 

 

 

 

2° Giornata di andata 19 marzo  2017  
 

 
3° Giornata di andata 26 marzo  2017  
 

 
1° Giornata di ritorno 30 marzo  2017  
 

 
 
 
 
 

Squadra 1  Squadra 2  
VINCENTE NAPOLI  VINCENTE SALERNO 
VINCENTE CASERTA VINCENTE BENEVENTO 

Squadra 1  Squadra 2  
VINCENTE SALERNO VINCENTE BENEVENTO 
VINCENTE NAPOLI  VINCENTE CASERTA 

Squadra 1  Squadra 2  
VINCENTE BENEVENTO VINCENTE SALERNO 
VINCENTE CASERTA VINCENTE NAPOLI  

 

Squadra 1  Squadra 2  
VINCENTE BENEVENTO VINCENTE NAPOLI  
VINCENTE SALERNO VINCENTE CASERTA 
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2° Giornata di ritorno 02 aprile  2017  
 

 
3° Giornata di ritorno 9 aprile  2017  
 
 

Squadra 1  Squadra 2  
VINCENTE NAPOLI  VINCENTE BENEVENTO 
VINCENTE CASERTA VINCENTE SALERNO 

Squadra 1  Squadra 2  
VINCENTE SALERNO VINCENTE NAPOLI  
VINCENTE BENEVENTO VINCENTE CASERTA 

 

COMPOSIZIONE CAMPIONATO REGIONALE  ALLIEVI 2017/201 8 
 

Come già preannunciato e pubblicato sul C.U. del C. R. CAMPANIA LN.D., a partire dalla stagione sportiv a 
2017/2018, il Campionato Allievi di Calcio A 5 si a rticolerà come di seguito: 
  

• sarà formato un girone unico  regionale di elite  
 
Al  girone d’elite regionale saranno ammesse 12 soc ietà. 
 
Le società che avranno diritto all’iscrizione al ca mpionato regionale saranno determinate secondo i ri sultati 
della stagione sportiva 2016/2017 e precisamente: 
 
le  QUATTRO società vincenti il Campionato Provinci ale di Allievi Calcio A  5, ovvero le società ammes se ai 
Play Off Regionali   
 
e le OTTO società vincenti  degli otto gironi di qu alificazione come di seguito precisato. 
 

1 2 3 4 

        
NA elim 2 SA  A 2 SA  B 2 NA  A 

3 SA  A 3 CE Elim BN 7 NA  B 

4 CE 3 BN  B 4 NA  A 4 SA  A 

3 NA  B 4 BN  A 5 NA  B 5 NA  A 
 
 

5 6 7 8 

        

2 NA  B 2 CE 2 BN  B 2 BN  A 

7 NA  A 3 SA  B 3 NA  A Elim SA 

4 NA  B 3 BN  A 6 NA  B 6 NA  A 

5 BN  A 4 BN  B 5 BN  B  

 
GIRONI DI QUALIFICAZIONE  2016/2017  
Ai Gironi di Qualificazione 2016/2017 saranno ammes se le 31 società qualificate dal secondo all’ultimo  posto 
dei  quattro campionati provinciali allievi di calc io a 5 2016/2017.  
Le 31 società così individuate saranno suddivise in  otto gironi, composto sette da 4 squadre e uno da tre 
squadre: 
che si incontreranno tra loro in gara di andata e ritorno secondo il calendario che sarà pubblicato con successivo 
Comunicato Ufficiale. La prima giornata di gara è fissata per il 26 marz o. 
Le società prima classificate degli otto gironi, acquisiranno il diritto a prendere parte, nella stagione sportiva 
2017/2018, al campionato regional. 
Al fine delle individuazioni delle posizioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle classifiche finali degli 
otto gironi  di qualificazione sarà determinata come di seguito specificato: 
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Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società , nella   prima posizione che attribuisce il diritto alla 
partecipazione al campionato regionale  nella stagione sportiva 2017/ 2018,  (due o più società prime ex aequo ):  
1) 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;  
2) in caso di ulteriore parità, in deroga al richiamato art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., 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;  
C) del minor numero di reti subite nell’intero Campionato;  
D) del maggior numero di gare vinte nell’intero Campionato;  
E) del minor numero di gare perse nell’intero Campionato;  
F) del maggior numero di gare esterne vinte nell’intero Campionato;  
G) del minor numero di gare interne perse nell’intero Campionato; 
3) 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. 
 
LE SOCIETA’ CHE NON POTRANNO PARTECIPARE AI SOPRA M ENZIONATI GIRONI DI QUALIFICAZIONE 
DOVRANNO DARNE COMUNICAZIONE ALLA DELEGAZIONE PROVI NCIALE ENTRO IL 5 MARZO P.V. 
 

CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI C5 
 
GARA DI FINALE  
La gara di finale, tra le due società vincitrici de l secondo turno dei Play Off, si disputerà VENERDI’  3 MARZO 
2017, campo PalaTedeschi di Benevento alle ORE 15.0 0. 
 
PROGRAMMA GARE DEL 24 Febbraio 2017  
 
Play Off – 2° Turno Semifinali  
 
    SQUADRA 1     SQUADRA 2    GIORNO ORA     IMPIA NTO 

SPORTING PATERNOPOLI  STREGONI FIVE S. MARTEDI   28/02 16:00 C. POLIV.-VIA TROISE - PATERNOPOLI 

BOCA FUTSAL FRASSO TELESINO MARTEDI   28/02 16:00 PAL. DELLO SPORT – TELESE TERME 

 
RISULTATI DEL 1° TURNO PLEYOFF  
 

SP. PATERNOPOLI L’ARCA MONTES. 18-5 
ATL. MONTEFUSCO FRASSO TELESINO 2-4 
BOCA FUTSAL CALVI 16-0 
STREGONI FIVE S. GIOVANNI 9-1 

 
GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo Territoriale Avv. Bruno Marra, assistito dal rappresentante dell’A.I.A. a.f.q. Nazzareno Mignone, 
nella seduta del 27/02/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano 
 
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
A CARICO MASSAGGIATORE  
 
Squalifica fino al 9 Marzo 2017  
DE LUCA Salvatore     (ATL. MONTEFUSCO) 



 

Delegazione Provinciale BENEVENTO Comunicato Ufficiale n°  36 del  27 Febbraio 2017     Pag. 

   288

 
 
A CARICO CALCIATORI  
 
ESPUSI DAL CAMPO 
 
Squalifica per due gare effettive  
GISONDI Mirko      (FRASSO TELESINO) 
 
Squalifica per una gara effettiva  
TARANTO Simone     (CALVI) 
 
 
NON ESPULSI DAL CAMPO 
 
Ammonizione con diffida (4^ infrazione)  
IANARO Simone     (CALVI) (Gara del 13/02/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questa Delegazione Provinciale 
entro e non oltre il  7 Marzo 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato in Benevento, affisso all ʼalbo della Delegazione Provinciale ed inserito sul Sito Internet del C.R. 
Campania il 27 Febbraio 2017 . 
 
 
 
                                        Il Segretario                                                              Il Delegato 

      (Antonio Tarantino)                                              (Antonio D’Argenio) 


