CAMPIONATO JUNIORES - COMITATO REGIONALE SARDEGNAREGOLAMENTO PLAYOFF SOCIETÀ ”SERIE D” 2017-2018

PLAYOFF JUNIORES - SOCIETÀ DI “SERIE D” 2017/2018
NORME GENERALI
LIMITE DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALL’ETÀ – “FUORI QUOTA”
Si ribadisce che alle gare del Campionato Juniores possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio
1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito inoltre impiegare fino ad
un massimo di tre calciatori “fuoriquota”, nati dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.
Resta inteso che la Società vincitrice dei Playoff Regionali dovrà attenersi, nel corso delle gare della fase
Nazionale, all’utilizzo dei soli giocatori “in quota”, come previsto dal Regolamento del Dipartimento
Interregionale della L.N.D.
GIUSTIZIA SPORTIVA
Le ammonizioni irrogate nelle gare della Prima Fase non hanno efficacia per le gare di Playoff, Durante
la fase di Playoff i tesserati scontano una giornata di squalifica per recidività ogni due ammonizioni.
Resta naturalmente inteso che dovranno essere scontate tutte le squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo
durante la prima fase, comprese quelle per recidività in ammonizioni.
REGOLAMENTO PLAYOFF
Per determinare la società che parteciperà alle Finali del Campionato Nazionale Juniores, si disputerà
una fase di Playoff Regionale secondo la formula di seguito riportata.
Nel primo turno le società verranno ripartite in due gruppi (triangolari), geograficamente
omogenei:
Gruppo 1:

Latte Dolce Sassari,

Pol. Calcio Budoni,

San Teodoro;

Gruppo 2:

Lanusei Calcio,

Nuorese Calcio 1930,

Tortolì 1953.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TRIANGOLARI.
Ogni squadra affronterà le altre due del triangolare una sola volta e giocherà una partita in casa e una trasferta.
L’accoppiamento della prima gara di ciascun triangolare è stato determinato tramite sorteggio effettuato dalla Segreteria
del Comitato Regionale L.N.D..
L’esito del primo incontro determinerà gli abbinamenti della 2ª e della 3ª gara.
Al termine dei tre incontri verrà stilata la classifica finale. La prima classificata di ciascun triangolare sarà ammessa
alla Finale Playoff.
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei triangolari di competenza, per determinare la
squadra vincitrice si procederà alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b. della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Triangolare;
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Triangolare;
e. del sorteggio.

PRIMO TURNO
PROGRAMMA

Gare – Gruppo 1

-

1^ gara triangolari - 4 APRILE 2018

-

Gare – Gruppo 2

Latte Dolce / S.Teodoro

Nuorese / Lanusei

2^ gara triangolari -11 APRILE 2018

Budoni Vs.perdente 1^gara (*)

Tortolì Vs.perdente 1^ gara (*)

3^ gara triangolari -18 APRILE 2018

Budoni Vs.vincente 1^ gara (*)

Tortolì Vs.vincente 1^ gara (*)

(*) in caso di pareggio nella prima gara del triangolare, la squadra che ha riposato nel primo turno giocherà la “2^ gara” del
girone fuori casa contro la società che avrà esordito in trasferta nel 1° turno del girone.

25 APRILE 2018:

FINALE PLAYOFF JUNIORES - GARA IN CAMPO NEUTRO

Nella gara di finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice
si disputeranno due tempi supplementari da 15’ minuti ciascuno e, persistendo parità, si procederà
all’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.

