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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo
1.1.1. FINALE TITOLO CAMPIONE REGIONALE COPPA ITALIA DI PROMOZIONE
STAGIONE SPORTIVA 2013/ 2014
Mercoledì 2 aprile 2014, alle ore 16:00, sul campo del Centro di Formazione Federale “Sa Rodia” di
Oristano, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, si disputerà la gara di finale per il titolo
della Coppa Italia regionale di Promozione:
LANUSEI / TONARA
Prima della gara organizzata dal Comitato Regionale Sardegna, ciascuna delle due Società metterà a
disposizione dell’arbitro tre palloni efficienti.

1.1.1. FINALE REGIONALE JUNIORES SOCIETÀ SERIE “D” STAGIONE SPORTIVA
2013/ 2014
Giovedì 03 aprile 2014, alle ore 16:00, sul campo del Centro di Formazione Federale “Sa Rodia” di
Oristano, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore, si disputerà la gara :
BUDONI / LATTE DOLCE
Prima della gara organizzata dal Comitato Regionale Sardegna, ciascuna delle due Società metterà a
disposizione dell’arbitro tre palloni efficienti.
La Società vincente il confronto parteciperà alle finali nazionali Juniores della categoria Interregionale.

1.2. Nuove date – fase finale Campionato Regionale Juniores
Nel ribadire il meccanismo di svolgimento delle fasi finali del Campionato a margine, si comunicano le
nuove date, a modifica (causa slittamento per alluvione in Sardegna) di quelle inizialmente pubblicate (in
allegato al C.U. n°13) nel Meccanismo Playoff/Finali:
Al termine delle gare previste dal calendario, le Società classificatesi in prima posizione nei gironi A,
B, C, D ed E si qualificheranno per le fasi finali regionali.
Le cinque società si affronteranno nel turno preliminare secondo lo schema che segue:
TRIANGOLARE “A-B-C”
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1^ giornata: 5 aprile 2014 ore 16:00
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2^ giornata: 10 aprile 2014 –
ore 16:00

3^ giornata: 26 aprile 2014 –
ore 16:00

Partecipanti: 1^ classificata gir. “A”, 1^ classificata gir. “B”, 1^ classificata gir. “C”
(accoppiamenti da sorteggiare: ciascuna squadra disputerà una gara in casa ed una in trasferta)
PRELIMINARE “D-E”
In caso di parità complessiva di reti segnate nell’arco dei due incontri (andata e ritorno), si qualificherà la squadra
che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta; in caso di ulteriore parità, al termine del secondo incontro
si procederà direttamente all’esecuzione dei calci di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento vigente.
andata 5 aprile 2014 ore 16:00 – ritorno 26 aprile 2014 –ore 16:00
1^ girone “D” – 1^ girone “E”
(verrà stabilito per sorteggio quale squadra giocherà in casa l’andata)

La società prima classificata nel triangolare “A-B-C” e quella vincente il turno preliminare “D-E” si
qualificheranno alla finalissima regionale da disputarsi in campo neutro (presso il Centro di
Formazione Federale “Sa Rodia ad Oristano), con eventuali tempi supplementari e, persistendo
parità, con l’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.
Finale – Sabato 03 maggio 2014 – ore 16:00
Centro Federale “Sa Rodia” - Oristano
Vincente Triangolare “A-B-C”
Vs
Vincente preliminare “D-E”

1.2.1. RICHIESTA ANTICIPI GARE PER ATLETI IN PARTENZA TORNEO DELLE
REGIONI – STAGIONE SPORTIVA 2013 / 2014.
Si invitano le Società che dovessero avere propri atleti convocati nelle varie rappresentative regionali
che parteciperanno all’imminente Torneo delle Regioni in Friuli Venezia Giulia, di trovare l’accordo con la
Società avversaria(entro Mercoledì 2 aprile p.v.) per anticipare la gara posta in calendario per la 13^
giornata di ritorno (13 aprile 2014), onde consentire ai ragazzi convocati di seguire la propria
rappresentativa in partenza il 12 aprile p.v.

1.2.2. MODIFICA PROGRAMMA GARE
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
• Gara Tortolì / Muravera del 22.03.2014: la gara a margine, per accordo fra le Società, viene
posticipata a Lunedì 24.03.2014, alle ore 15:00.
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