MECCANISMO PROMOZIONI, RETROCESSIONI, FASI FINALI, RIPESCAGGI S.S. 2020/2021

ECCELLENZA
1. PROMOZIONI
La società 1ª classificata viene promossa al Campionato Nazionale (Serie D)
2021/2022.

2. RETROCESSIONI
Le società classificate al 15ª,16ª,17ª e 18ª posto retrocedono direttamente al
Campionato di Promozione 2021/2022.

3. PLAY-OFF e PLAY-OUT
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, a causa
dell’emergenza sanitaria che potrebbe far slittare il termine fissato per la
conclusione del campionato e per consentire lo svolgimento delle eventuali
gare di recupero, ha deliberato che per la stagione sportiva in corso, non
verranno disputate gare di Play-off e di Play-out.
Per questo motivo la società 2^ classificata accederà direttamente alle gare
spareggio/promozione per l’ammissione al campionato Nazionale di Serie D.

4. GRADUATORIA RIPESCAGGI
1. Posizione in classifica al termine del Campionato di appartenenza
Stagione Sportiva 2020/2021;
2. in caso di parità al punto 1, maggiore anzianità federale calcolata a
partire dalla prima affiliazione (attività dilettanti) senza ripescaggi o
dalla stagione sportiva dell’ultimo ripescaggio della società;
3. in caso di parità al punto 2, anzianità Federale complessiva e senza
interruzione della Società alla Lega Dilettanti;
4. in caso di parità al punto 3, miglior posizione (punteggio) nella Graduatoria della “Coppa Disciplina” riferita al Campionato di competenza, rapportato al numero di gare disputate (coefficiente gara);
5. in caso di parità al punto 4, partecipazione diretta (non per delega) alle
Assemblee Regionali delle ultime quattro stagioni sportive;
6. in caso di parità al punto 5, sorteggio.
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PROMOZIONE
1. PROMOZIONI
Le società 1ª classificate dei due gironi verranno promosse al Campionato di
Eccellenza 2021/2022.

2. RETROCESSIONI
Le società classificate al 15ª,16ª,17ª e 18ª posto retrocedono direttamente al
Campionato di 1^ Categoria 2021/2022.

3. PLAY-OFF e PLAY-OUT
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, a causa
dell’emergenza sanitaria che potrebbe far slittare il termine fissato per la
conclusione del campionato e per consentire lo svolgimento delle eventuali
gare di recupero, ha deliberato che per la stagione sportiva in corso, non
verranno disputate gare di Play-off e di Play-out.

4. GRADUATORIA RIPESCAGGI
1 Posizione in classifica al termine del Campionato di appartenenza
Stagione Sportiva 2020/2021;
2 in caso di parità al punto 1, maggiore anzianità federale calcolata a
partire dalla prima affiliazione (attività dilettanti) se senza ripescaggi o dalla stagione sportiva dell’ultimo ripescaggio della società;
3 in caso di parità al punto 2, anzianità Federale complessiva e senza
interruzione della Società alla Lega Dilettanti;
4 in caso di parità al punto 3, miglior posizione (punteggio) nella
Graduatoria della “Coppa Disciplina” riferita al Campionato di
competenza, rapportato al numero di gare disputate (coefficiente
gara);
5 in caso di parità al punto 4, partecipazione diretta (non per delega)
alle Assemblee Regionali delle ultime quattro stagioni sportive;
6 in caso di parità al punto 5, sorteggio.
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PRIMA CATEGORIA
1. PROMOZIONI
Le Società 1ª classificate dei quattro gironi verranno promosse al
Campionato di Promozione 2021/2022.

2. RETROCESSIONI
Le Società classificate al 15ª,16ª,17ª e 18ª posto retrocedono direttamente al
Campionato di 2^ Categoria 2021/2022.

3. PLAY-OFF e PLAY-OUT
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, a causa
dell’emergenza sanitaria che potrebbe far slittare il termine fissato per la
conclusione del campionato e per consentire lo svolgimento delle eventuali
gare di recupero, ha deliberato che per la stagione sportiva in corso, non
verranno disputate gare di Play-off e di Play-out.

4. GRADUATORIA RIPESCAGGI
1. Posizione in classifica al termine del Campionato di appartenenza
Stagione Sportiva 2020/2021;
2. in caso di parità al punto 1, maggiore anzianità federale calcolata a
partire dalla prima affiliazione (attività dilettanti) se senza ripescaggi
o dalla stagione sportiva dell’ultimo ripescaggio della società;
3. in caso di parità al punto 2, anzianità Federale complessiva e senza
interruzione della Società alla Lega Dilettanti;
4. in caso di parità al punto 3, miglior posizione (punteggio) nella Graduatoria della “Coppa Disciplina” riferita al Campionato di competenza, rapportato al numero di gare disputate (coefficiente gara);
5. in caso di parità al punto 4, partecipazione diretta (non per delega) alle
Assemblee Regionali delle ultime quattro stagioni sportive;
6. in caso di parità al punto 5, sorteggio.
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SECONDA CATEGORIA
1 PROMOZIONI
Le Società 1ª classificate degli otto gironi verranno promosse al Campionato
di 1^ Categoria 2021/2022.

2 RETROCESSIONI
Le Società classificate al 13ª e 14ª posto retrocedono direttamente al
Campionato di 3^ Categoria 2021/2022.

3 PLAY-OFF e PLAY-OUT
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna, a causa
dell’emergenza sanitaria che potrebbe far slittare il termine fissato per la
conclusione del campionato e per consentire lo svolgimento delle eventuali
gare di recupero, ha deliberato che per la stagione sportiva in corso, non
verranno disputate gare di Play-off e di Play-out.

4 GRADUATORIA RIPESCAGGI
1. Posizione in classifica al termine del Campionato di appartenenza
Stagione Sportiva 2020/2021;
2. in caso di parità al punto 1, maggiore anzianità federale calcolata a
partire dalla prima affiliazione (attività dilettanti) se senza ripescaggi
o dalla stagione sportiva dell’ultimo ripescaggio della società;
3. in caso di parità al punto 2, anzianità Federale complessiva e senza
interruzione della Società alla Lega Dilettanti;
4. in caso di parità al punto 3, miglior posizione (punteggio) nella Graduatoria della “Coppa Disciplina” riferita al Campionato di competenza, rapportato al numero di gare disputate (coefficiente gara);
5. in caso di parità al punto 4, partecipazione diretta (non per delega) alle
Assemblee Regionali delle ultime quattro stagioni sportive;
6. in caso di parità al punto 5, sorteggio.
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COMPOSIZIONE CLASSIFICHE FINALI
ECCELLENZA – PROMOZIONE – 1^ e 2^ CATEGORIA
Art. 51 comma 6 delle N.O.I.F.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti utilizzerà, anche nella stagione sportiva 2021/2022, i criteri previsti dall’art. 51 delle N.O.I.F., pertanto nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, al termine di ogni Campionato, in caso di
parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra
tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto
nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai playout dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.

ORGANICO CAMPIONATI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, a partire dalla prossima
stagione sportiva 2021/22, ha prioritariamente in programma di ridurre il numero di
squadre di tutti gli organici relativi ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^
Categoria, ad oggi tutti composti da diciotto squadre a causa del blocco delle
retrocessioni dalla passata stagione agonistica dovute all’emergenza sanitaria che
ha colpito il paese.
Per questo motivo, facendo riferimento al numero di squadre sarde che potrebbero
retrocedere dal campionato nazionale di Serie “D” della corrente stagione sportiva,
l’obiettivo primario del Comitato sarà quello di riportare a sedici squadre la
composizione dei campionati sopracitati con anche la possibilità di valutare
l’eventualità che alcuni di essi possono essere formati anche da diciassette squadre.
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ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
1 TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE – FASE FINALE
Sono ammesse alla fase finale la 1^e 2^classificata di ciascun girone di
fascia “A1” secondo il seguente schema:
1° TURNO (gara unica in casa della meglio classificata):
gara-1) 1ª Girone A “A1” contro 2ª Girone B “A1”
gara-2) 1ª Girone B “A1” contro 2ª Girone A “A1”
Qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno due tempi
supplementari da 10’ ciascuno. Persistendo la parità accederà alla Finale la squadra meglio classificata al termine del campionato Allievi Under 17 fascia A1.
FINALE (gara unica in campo neutro):
gara-3) vincente gara 1 contro vincente gara 2
Qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno due tempi
supplementari da 10’ ciascuno. Persistendo la parità si eseguiranno i calci di rigore
per determinare la squadra che si aggiudicherà il titolo di Campione Regionale
Allievi “Under 17” e che rappresenterà la Sardegna alle Finali Nazionali di
Categoria.

2 RETROCESSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI
“UNDER 17” FASCIA “A2” STAG. SPORTIVA 2021/2022.
Retrocedono direttamente al Campionato Regionale Allievi “Under 17” Fascia
“A2” 2021/2022 le squadre che al termine del Campionato si saranno
classificate al 13° e 14° posto dei due gironi “A e B” di fascia “A1”.

3 RETROCESSIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI ALLIEVI
“UNDER 17” STAGIONE SPORTIVA 2021/2022.
Retrocedono direttamente ai Campionati Provinciali Allievi “Under 17”
2021/2022 le squadre che al termine del campionato si saranno classificate
al 11°,12°,13° e 14° posto dei due gironi di fascia “A2”.

4 COMPOSIZIONE GIRONI REGIONALI ALLIEVI “UNDER 17”
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Acquisiranno il diritto di partecipare ai Gironi di fascia “A1” del Campionato
Regionale Allievi “Under 17” stagione sportiva 2021/2022, le società, fra
quelle appartenenti a Società “Dilettantistiche” o di “Puro Settore Giovanile”,
classificatesi dal 1° al 12° posto dei gironi di fascia “A1” 2020/2021,
unitamente alle società classificatesi ai primi due posti di ciascuno dei due
gironi di fascia “A2” 2020/2021;
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I posti eventualmente resisi disponibili, a seguito di rinunce o di mancate
iscrizioni, nell’organico dei Gironi di fascia “A1”, verranno assegnati alle altre
Società (non retrocesse) che abbiano preso parte al Campionato Regionale
2020/2021 nei gironi di fascia “A2”, secondo criteri di appartenenza
geografica, purché ne facciano regolare richiesta nei termini stabiliti e non
risultino precluse, tenendo conto della posizione in classifica maturata al
termine del Campionato Regionale 2020/2021, che costituirà graduatoria di
ripescaggio.

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI “UNDER 17” STAGIONE
SPORTIVA 2021/2022
Il Campionato Regionale ALLIEVI “UNDER 17”, nella stagione 2021-2022, avrà un
organico di 56 squadre così ripartito:
-2 Gironi di fascia “A1” da 14 squadre ciascuno, uno riservato alle società del
centronord Sardegna e uno alle società centrosud Sardegna;
-2 Gironi di fascia “A2” da 14 squadre ciascuno, uno riservato alle società del
centronord Sardegna e uno alle società centrosud Sardegna.
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GIOVANISSIMI REGIONALI
1 TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE – FASE FINALE
Sono ammesse alla fase finale la 1^ e 2^ classificata di ciascun girone di
fascia “A1”
1° TURNO (gara unica in casa della meglio classificata):
gara-1) 1ª Girone A “A1” contro 2ª Girone B “A1”
gara-2) 1ª Girone B “A1” contro 2ª Girone A “A1”
Qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno due tempi
supplementari da 10’ ciascuno. Persistendo la parità accederà alla Finale la squadra meglio classificata al termine del campionato.
FINALE (gara unica in campo neutro):
gara-3) vincente gara 1 contro vincente gara 2
Qualora i tempi regolamentari terminassero in parità, si disputeranno due tempi
supplementari da 10’ ciascuno. Persistendo la parità si eseguiranno i calci di rigore
per determinare la squadra che si aggiudicherà il titolo di Campione Regionale
Giovanissimi “Under 15” e che rappresenterà la Sardegna alle Finali Nazionali di
Categoria.

2 RETROCESSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE
GIOVANISSIMI “UNDER 15” FASCIA “A2”
Retrocedono direttamente al Campionato Regionale Giovanissimi ”Under 15”
Fascia “A2” 2021/2022 le squadre che al termine del Campionato si saranno
classificate al 13° e 14° posto dei due gironi ”A e B” di fascia “A1”.

3 RETROCESSIONI AI CAMPIONATI PROVINCIALI
STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Retrocedono direttamente ai Campionati Provinciali 2021/2022 le squadre
che al termine del campionato si saranno classificate:
Fascia “A2” Girone “A”: 13°,14°,15° e 16° posto
Fascia “A2” Girone “B”: 12°,13°,14° e 15° posto

4 COMPOSIZIONE GIRONI GIOVANISSIMI REGIONALI
“UNDER 15” STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Acquisiranno il diritto di partecipare ai Gironi di fascia “A1” del Campionato
Regionale Giovanissimi “Under 15” stagione sportiva 2021/2022, le società,
fra quelle appartenenti a Società “Dilettantistiche” o di “Puro Settore
Giovanile”, classificatesi dal 1° al 12° posto dei gironi di fascia “A1”
2020/2021, unitamente alle società classificatesi ai primi due posti di
ciascuno dei due gironi di fascia “A2” 2020/2021;
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I posti eventualmente resisi disponibili, a seguito di rinunce o di mancate
iscrizioni, nell’organico dei Gironi di fascia “A1”, verranno assegnati alle altre
Società (non retrocesse) che abbiano preso parte al Campionato Regionale
2020/2021 nei gironi di fascia “A2”, secondo criteri di appartenenza
geografica, purché ne facciano regolare richiesta nei termini stabiliti e non
risultino precluse, tenendo conto della posizione in classifica maturata al
termine del Campionato Regionale 2020/2021, che costituirà graduatoria di
ripescaggio.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI STAGIONE 20212022
Il Campionato Regionale GIOVANISSIMI, nella stagione 2021-2022, avrà un organico di 56 squadre così ripartito:
-2 Gironi di fascia “A1” da 14 squadre ciascuno, uno riservato alle società del
centronord Sardegna e uno alle società centrosud Sardegna;
-2 Gironi di fascia “A2” da 14 squadre ciascuno, uno riservato alle società del
centronord Sardegna e uno alle società centrosud Sardegna.

CLASSIFICHE FINALI ALLIEVI “UNDER 17” E GIOVANISSIMI
“UNDER 15” REGIONALI
Art. 51 comma 6 delle N.O.I.F.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti utilizzerà, anche nella stagione sportiva 2021/2022, i criteri previsti dall’art. 51 delle N.O.I.F., pertanto nei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, al termine di ogni Campionato, in caso di
parità di punteggio tra due squadre nel medesimo campionato, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla
regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". In caso di parità di punteggio fra
tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto
nell'ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- del sorteggio.
Allo stesso modo si procede alla determinazione della squadra che retrocede direttamente. Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai playout dei Campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei Campionati di competenza si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo
conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza fra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.

