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Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Comunicato Ufficiale n. 39 dell’8 novembre 2013 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

CALENDARI DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2013/2014 
 

Nelle pagine seguenti si pubblica, in allegato, il calendario del Campionato Regionale di Calcio a Cinque 
Juniores 2013/2014. Sono, altresì, pubblicati gli appositi prospetti relativi ai gironi del citato Campionato con 
l’indicazione dei campi di gioco, dei giorni e degli orari delle gare interne, nonché dei colori sociali e dei recapiti 
telefonici delle società partecipanti. 
 

Di seguito si pubblicano, il Regolamento e le modalità di svolgimento della fase finale regionale del Campionato 
innanzi indicato. 
 

ARTICOLAZIONE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2013/2014 
RIEPILOGO DELLE DISPOSIZIONI ED INFORMAZIONI  
 

PRIMA GIORNATA:                 9 – 10 novembre 201 3; 
 

ULTIMA GIORNATA:                16 febbraio 2014; 
 

RIPOSI: sosta Natalizia     29 dicembre 2013 
 
 

FASE FINALE REGIONALE DEL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 
GARE DI PLAY-OFF 
 

Al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Juniores 2013/2014 risultano iscritte 32=trentadue 
società distribuite in 4=quattro gironi, ognuno composto da 8=squadre che si incontreranno tra loro in 
gare di andata e ritorno secondo il calendario pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.  
 

Le squadre qualificate al primo, secondo, terzo e q uarto posto di ciascun girone accederanno 
alla fase finale regionale per la determinazione de lla società vincitrice del titolo regionale che 
parteciperà alla fase finale nazionale organizzata dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque 
della L.N.D. 
 

Al fine delle individuazioni delle posizioni, di cui al precedente capoverso, la formazione delle 
classifiche finali dei quattro gironi del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Juniores 2013/2014 
sarà determinata come di seguito specificato: 
 

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 finale regionale (due o più società prime ex aequo; 
seconde ex aequo; terze ex aequo; quarte 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:  
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• 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, 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; 
 

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. 
 
Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare della fase finale regionale 
disposti in ordine al Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque Juniores 2013/2014: 
 
FASE FINALE REGIONALE – GARE DI PLAY-OFF 
Per la determinazione della società che acquisirà i l diritto di disputare le gare della fase 
nazionale per l’attribuzione del titolo di Campione  d’Italia di Calcio a Cinque Juniores 
2013/2014, sarà disputata la fase finale regionale – gare di play-off, tra le dodici società  
classificatesi – come dai criteri enunciati ai punt i 2. e 3. – nella prima, seconda, terza e quarta 
posizione in ognuno dei quattro richiamati gironi, come di seguito specificato: 
 

a) le società prima e quarta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della prima classificata 
nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI 
DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE ; 
 

b) le società seconda e terza classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della seconda 
classificata nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA 
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIR I DI RIGORE; 
 

c) al termine dei due tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui alle lettere a), 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 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 ; 
 

e) al termine dei due tempi regolamentari ed eventuali supplementari delle gare di cui alle lettere 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) le quattro società, una per ogni girone, vincenti l e gare di cui alla lettera d), o considerate 
vincenti, come dalla lettera e),  disputeranno tra loro gare di sola andata nell’ordine e come dagli 
abbinamenti che saranno determinati come segue:  
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abbinamento 1 : la società in migliore posizione di classifica tra le quattro qualificate (anche a seguito 
della compilazione della cosiddetta classifica avulsa), a conclusione della stagione regolare, contro la 
società in peggiore posizione di classifica tra le quattro 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 quattro 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 quattro 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; 
 
g) le società di ciascuno dei due abbinamenti disputer anno 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 due 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 = q uoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 gare 
giocate = quoziente 2,25. In questo caso, si gioca sul campo della società con quoziente 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.  
 
h) in caso di parità al termine delle gare innanzi indicate, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE 
TEMPI SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE ; al termine dei due tempi regolamentari ed 
eventuali supplementari, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra che ha 
disputato l’incontro in casa; 
 
i) le società vincenti le gare di cui alla lettera g)  disputeranno tra loro una gara di sola andata,  
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 due abbinamenti sarà disputata 
sul campo della società che avrà conseguito il magg ior quoziente “Punti conseguiti / gare 
giocate” (Esempi: 66 punti realizzati su 30 gare gi ocate = quoziente 2,2; 63 punti realizzati su 28 
gare giocate = quoziente 2,25. In questo caso, si g ioca sul campo della società con quoziente 
2,25), a conclusione della stagione regolare; in caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 
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● 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.  
 

l) in caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI 
SUPPLEMENTARI, MA NON DEI TIRI DI RIGORE ; al termine dei due tempi regolamentari ed 
eventuali supplementari, in caso di parità di punteggio, sarà considerata vincente la squadra che ha 
disputato l’incontro in casa; 
 

f) la società vincente la gare di cui alla lettera i) , o considerata vincente come dalla lettera l), 
acquisirà il diritto di disputare le gare della fas e nazionale per l’attribuzione del titolo di 
Campione d’Italia di Calcio a Cinque Juniores 2013/ 2014.  
 

In ordine ai play-off del Campionato di Calcio a Cinque Juniores 2013/201 4, in ragione della 
composizione numerica dei gironi (otto squadre), il  C.R. Campania ha disposto che le gare di 
entrambi i turni siano disputate in qualsiasi ipote si di differenza di punteggio.  
 

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 fas e 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 Cinque della 
Lega Nazionale Dilettanti, nei termini da essa pres critti per la stagione sportiva 2013/2014 . 
 
 
DISCIPLINA SPORTIVA PLAY-OFF DI CALCIO A CINQUE JUNIORES 2013/2014 
 

Per la disciplina sportiva relativa alle gare di play-off, si rimanda agli artt. 17, 18, 19 e 46 del 
Codice di Giustizia Sportiva. 
 

Nell’ipotesi di eventuali reclami con potenziale in cidenza sulle gare di play-off , sarà atteso 
l’esito dei reclami medesimi fino alla Commissione Disciplinare Territoriale, ma non, per 
evidenti motivi di tempestività, quello di eventual i Organi succedanei.  
 
ESCLUSIONE PER APPLICAZIONE DELL’ART. 17 C.G.S. 
 

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle 
sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara 
con il punteggio di 0-6 e relativa ammenda di € 100,00 ). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa 
dalle gare di play-off di Calcio a Cinque Juniores 2013/2014. 
 

Sarà, altresì, esclusa dalla manifestazione medesima, la società sanzionata con la punizione sportiva 
della perdita della gara, in base all’art. 17 C.G.S., per uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato 
articolo (ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione irregolare). 
 
 
Pubblicato in Napoli, affisso all’albo del C.R. Campania ed inserito sul suo Sito Internet l’8 
novembre 2013. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


