Regolamento Fase Finale Campionato Allievi Provinciali
Stagione Sportiva 2018-2019

A)

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine di uno o entrambi i gironi, per individuare
le squadre che avranno titolo a partecipare alla fase finale, ovvero per stabilire l’ordine della classifica,
si procederà a compilare una graduatoria “classifica avulsa” fra le squadre interessate, tenendo conto,
nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli scontri diretti
- della differenza reti negli scontri diretti
- della differenza reti nell’intero campionato
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato
- del sorteggio.

B)

PARTECIPAZIONE DI SQUADRE “B”

Le società Futura Calcio Sales, Gigi Riva, PGS Club San Paolo (girone “A”) e Cus Cagliari, Omega
Calcio (girone “B”), già partecipanti al Campionato Regionale Allievi, disputano il Campionato
Provinciale da FUORI CLASSIFICA, con le proprio “squadre B”;
le altre società, nelle gare disputate con le predette squadre “B”, indipendentemente dal risultato
conseguito e quindi anche nel caso di vittoria o di pareggio, non acquisiscono alcun punto valevole per
la propria classifica;
hanno, in ogni caso, efficacia generale tutti i provvedimenti disciplinari, compresa la penalizzazione di
punti in classifica, adottati dagli Organi della Giustizia Sportiva in occasione di suddette gare.

C)

FASE FINALE CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 2018/2019

Al termine delle gare previste dal calendario per i due raggruppamenti (“A” e “B”), le squadre
classificatesi ai primi quattro (4) posti di ciascun girone accederanno alla fase finale per
l’assegnazione del titolo di Campione Provinciale Allievi 2017/2018.
QUARTI DI FINALE:
Il primo turno della fase finale, denominato QUARTI DI FINALE, si svolgerà secondo il seguente
schema:
QUARTO FINALE – 14 APRILE 2019
QF1: 1^ Classificata Gir A VS 4^ Classificata Gir B
QF2: 1^ Classificata Gir B VS 4^ Classificata Gir A
QF3: 2^ Classificata Gir A VS 3^ Classificata Gir B
QF4: 2^ Classificata Gir B VS 3^ Classificata Gir A

I quarti di finale si svolgeranno con gara singola (secca) da disputarsi in casa della società meglio
classificata al termine del proprio girone di Campionato.
Accederanno al turno successivo le squadre di ciascun accoppiamento che avranno segnato il maggior
numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine della gara si procederà alla
disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, ed, eventualmente, in caso di ulteriore
parità passerà il turno la squadra meglio classificata al termine dei due gironi di campionato.
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SEMIFINALI:
Le squadre risultanti vincenti i quarti di finale si incontreranno in gare di andata e ritorno secondo
quanto riportato nel seguente schema:
SEMIFINALE ANDATA (28 APRILE 2019)
SF1: Vincente QF4 vs Vincente QF1
SF2: Vincente QF3 vs Vincente QF2

SEMIFINALE RITORNO (5 MAGGIO 2019)
SF1: Vincente QF1 vs Vincente QF4
SF2: Vincente QF2 vs Vincente QF3

Accederanno alla finale le squadre di ciascun accoppiamento che avranno segnato il maggior numero
di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine della gara si procederà alla disputa di
due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, ed, eventualmente, in caso di parità passerà il
turno la squadra meglio classificata al termine dei due gironi di campionato.

FINALE:
Le due squadre vincenti il rispettivo accoppiamento di semifinale, si incontreranno il 12 maggio 2018,
in campo neutro, nella finale per l'assegnazione del titolo di Campione Provinciale Allievi 2018/2019:
se al termine dei tempi regolamentari si dovesse verificare un risultato di parità, si disputeranno due
tempi supplementari di 10 minuti ciascuno, ed, eventualmente, si eseguiranno i calci di rigore secondo
le norme vigenti.
In ogni caso, le due squadre finaliste, se non precluse e se faranno domanda di partecipazione,
acquisiranno il diritto a partecipare al Campionato Regionale Allievi 2019/2020.
Si ricorda che le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato (fase a gironi) non hanno efficacia per
le gare della fase finale (quarti, semifinali e finale).
Durante le fasi finali i tesserati scontano una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.
Resta naturalmente inteso che dovranno essere scontate tutte le squalifiche irrogate dal Giudice
Sportivo comprese quelle per recidività in ammonizioni.

