ORGANICI DEI CAMPIONATI ORGANIZZATI DAL COMITATO REGIONALE VENETO
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 – (IN BASE A CIRC. 5883 DEL 5/5/2016 – LND)
Gli organici dei Campionati Dilettanti, organizzati direttamente dal Comitato Regionale Veneto, per la corrente Stagione
Sportiva 2016/2017, sono cosi composti:
Campionato di Eccellenza

n. 2

gironi da 16 squadre

Totale

n.

32 squadre

Campionato di Promozione

n. 4

gironi da 16 squadre

“

n.

64

“

Campionato di 1^ Categoria

n. 8

gironi da 16 squadre

“

n.

128

“

Campionato di 2^ Categoria

n. 16

gironi da 16 squadre

“

n.

256

“

Campionato Juniores Elite

n. 1
n. 1

gironi da 17 squadre
gironi da 18 squadre

“

n.

35

“

n. 6

gironi da 16 squadre

“

n.

96

“

Campionato Regionale Juniores

Anche per la prossima stagione sportiva 2017/2018, nei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^
Categoria e Juniores Regionale, è prevista la composizione di gironi da 16 squadre. Per la Categoria Juniores Elite è
prevista una composizione di 2 gironi a 17 e 18 squadre.
Il Consiglio Direttivo ha deliberato di continuare ad affidare la gestione del Campionato di 2^ e 3^ Categoria alle
Delegazioni Provinciali e Distrettuali della Regione; restano in capo al C.R.V. la stesura dei gironi e dei calendari , la
gestione della Coppa Italia Dilettanti, Fase Regionale, il Trofeo Regione Veneto per tutte le categorie ed i Play Off / Out
per la stagione sportiva 2016/2017. I play Off della 3^ categoria vengono gestiti dalla delegazione di pertinenza

MECCANISMO PROMOZIONI E RETROCESSIONI CAMPIONATI 2016/2017
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato il “meccanismo delle promozioni e delle retrocessioni”
valido per i Campionati 2016/2017 in relazione a quanto contenuto nella comunicazione n. 5883 della LND del 5
maggio 2016
Non potendosi conoscere anticipatamente il numero delle squadre Venete che - alla conclusione del Campionato
Nazionale Dilettanti 2016/2017 (Serie “D”) - retrocederanno in Eccellenza, il Comitato Veneto ha previsto le quattro ipotesi
di seguito riportate.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2016/2017
Composizione dell’organico del campionato di Eccellenza 2016/2017:

n. 2 gironi da 16 squadre

Totale n. 32 squadre

- saranno promosse al Campionato di Serie “D” 2017/2018 : n. 2 squadre, le vincenti di ciascun girone
- retrocederanno al Campionato di Promozione 2017/2018 :
precisamente:
n. 2 : (n. 1 per girone)
n. 4 : (n. 2 per girone)

n. 6 squadre (n. 3 squadre per ogni girone) e più

le squadre classificate al 16° posto;
le squadre provenienti dai Play-Out (gare di andata e ritorno)

Composizione dell'organico del Campionato di Eccellenza 2017/2018
Organico n. 2 gironi da 16 squadre

Totale n. 32 squadre
Ipotesi

n.1

n.2

n.3

n.4

- le Società retrocesse dal Campionato di Serie “D” 2016/2017

1

2

3

4

- le Società vincenti il Campionato di Promozione 2016/2017

4

4

4

4

24

24

24

24

3
_____

2
_____

32

32

- le Società di Eccellenza 2016/2017 che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le Società di Promozione 2016/2017 secondo la graduatoria dei
Play-Off (vedi N.B.)
TOTALE
N.B.

1
_____
32

0
____
32

Per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Eccellenza 2017/2018, assicurate le ipotesi
numeriche, il Comitato Regionale Veneto terrà in prima considerazione il nominativo della squadra
vincente il Trofeo Veneto di Promozione 2016/2017. Nel caso che la squadra vincitrice il Trofeo Regione
Veneto risulti vincente anche del proprio girone del Campionato di Promozione, il Consiglio Direttivo terrà in
considerazione l'altra squadra finalista.
Aa seguire, verrano ripescate le Società finaliste dei Play-Off di Promozione 2016/2017, secondo l’ordine di
graduatoria.

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2016/2017
Composizione dell’organico del Campionato di Promozione 2016/2017:
n. 4 gironi da 16 squadre

Totale n. 64 squadre

- saranno promosse al Campionato Eccellenza 2017/2018 : n. 4 squadre (le vincenti di ciascun girone)
- retrocederanno al Campionato di 1^ Categoria 2017/2018 : n. 12 Squadre e più precisamente
n. 4: (n. 1 per girone) le squadre classificate al 16° posto;
n. 8: (n. 2 per girone) le squadre provenienti dai Play Out (gare di andata e ritorno)
Tot. Squadre retrocesse n. 12

Composizione dell'organico del Campionato di Promozione 2017/2018
Organico n. 4 gironi da 16 squadre

Totale n. 64 squadre
Ipotesi

n.1

n.2

n.3

n.4

- le Società retrocesse dal Camp. Eccellenza 2016/2017

6

6

6

6

- le Società vincenti il Camp. di 1^ Categoria 2016/2017

8

8

8

8

45

46

47

48

5
4
_____ ____
64
64

3
____
64

2
____
64

- le Società di Promozione 2016/2017 che hanno mantenuto il titolo di iscrizione
- le Società di 1^ Categoria 2016/2017 secondo la graduatoria dei
Play Off (vedi N.B.)
TOTALE
N.B.

Per il completamento dell’organico del Campionato di Promozione 2017/2018, assicurate le ipotesi numeriche,
il Comitato Regionale Veneto terrà in prima considerazione il nominativo della squadra vincente il Trofeo
Regione Veneto di 1^ Categoria 2016/2017.
Nel caso che la squadra vincitrice il Trofeo Regione Veneto risulti vincente anche del proprio girone del
Campionato di 1^ Categoria, il Consiglio Direttivo terrà in considerazione l’altra squadra finalista.

A seguire, verranno ripescate le Società finaliste dei Play-Off di 1^ Categoria 2016/2017, secondo l’ordine di
graduatoria.

CAMPIONATO DI 1^ CATEGORIA 2016/2017
Composizione dell’organico del Campionato di 1^ Categoria 2016/2017:
n. 8 gironi da 16 squadre

Totale n. 128 squadre

- saranno promosse al Campionato di Promozione 2017/2018 : n. 8 squadre (le vincenti di ciascun girone).
- retrocederanno al Campionato di 2^ Categoria 2017/2018 : n. 24 squadre (n. 3 squadre per ogni girone) e più
precisamente:

n. 8: (n. 1 per girone) le squadre classificate al 16° posto;
n. 16: (n. 2 per girone) le squadre provenienti dai Play-Out (gare di andata e ritorno)

Composizione dell'organico del Campionato di 1^ Categoria 2017/2018
Organico n. 8 gironi da 16 squadre

Totale n. 128 squadre
Ipotesi

n.1

- le Società retrocesse dal Camp. Promozione 2016/2017

12

- le Società vincenti il Camp. di 2^ Categoria 2016/2017

- le Società di 2^ Categoria 2016/2017 in graduatoria Play Off
____
TOTALE

128

n.3
12

16

- le Società di 1^ Categoria 2016/2017 che hanno mantenuto il titolo di iscrizione

N.B.

n.2

n.4
12

16

16

16

91

92

93

9

8

7

____

____

128

12

128

94

6

____
128

Per il completamento dell’organico del Campionato di 1^ categoria 2017/2018, assicurate le ipotesi numeriche,
il Comitato Regionale Veneto terrà in prima considerazione il nominativo della squadra vincente il Trofeo
Regione Veneto di 2^ Categoria 2016/2017.
Nel caso che la squadra vincitrice il Trofeo Regione Veneto risulti vincente anche del proprio girone del
Campionato di 2^ Categoria, il Consiglio Direttivo terrà in considerazione l’altra squadra finalista.

A seguire, verranno ripescate le le Società finaliste dei Play-Off di 2^ Categoria 2016/2017, secondo l’ordine di
graduatoria.

CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA 2016/2017
Composizione dell’organico del Campionato di 2^ Categoria 2016/2017:
n. 16 gironi da 16 squadre

Totale n. 256 squadre

- saranno promosse al Campionato di 1^ Categoria 2017/2018 : n. 16 squadre
n. 16 : le vincenti di ciascun girone;
- retrocederanno al Campionato di 3^ Categoria 2017/2018 : n.48 squadre
n. 16 : le squadre classificate al 16° posto;
n. 32 : le squadre provenienti dai Play-Out (gare di andata e ritorno)

Composizione dell'organico del Campionato di 2^ Categoria 2017/2018
Organico n. 16 gironi da 16 squadre

Totale n. 256 squadre
Ipotesi

n.1

n.2

n.3

n.4

- le Società retrocesse dal Camp. di 1^ Categoria 2016/2017

24

24

24

24

- le Società vincenti il Camp. di 3^ Categoria 2016/2017

13

13

13

13

- le Società vincenti i Play Off organizzati dalle Delegazioni
Provinciali/ Distrettuali (vedi N.B.)
- le Società di 2^ Categoria 2016/2017 che hanno mantenuto il titolo d’iscrizione
- posti a concorso

13

13

13

189

190

191

17
_____
TOTALE

256

16
15
14
____
____
256

256

13
192

____
256

N.B. Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ha deliberato di mettere a disposizione delle Società di 3^
Categoria che disputeranno le gare di Play-Off n. 13 posti per l’ammissione al Campionato di 2^ Categoria 2016/2017,
attribuendoli alle Delegazioni organizzatrici secondo il seguente riparto:
Delegazione

di Bassano

n. 1 posto

di Belluno

n. 1 posto

di Padova

n. 3 posti

di Rovigo

n. 1 posto

di S. Donà

n. 1 posto

di Treviso

n. 1 posto

di Venezia

n. 1 posto

di Verona

n. 2 posti

di Vicenza
TOTALE

n. 2 posto
n.13 posti

Ciascuna Delegazione Provinciale/Distrettuale adotterà la formula di Play-Off stabilita dal Comitato Regionale, per
l’individuazione delle squadre da promuovere alla 2^ Categoria 2017/2018, dandone notizia attraverso il proprio
Comunicato Ufficiale.

CAMPIONATO JUNIORES ELITE 2016/2017
Composizione dell’organico del Campionato Juniores Elite 2016/2017:
n. 1 gironi da 17 squadre
n. 1 gironi da 18 squadre

Totale n. 35 squadre

- retrocederanno al Campionato Juniores Regionale 2016/2017 n. 6 squadre (n. 3 squadre per ogni girone) così individuate:

n. 2 squadre
n. 4 squadre

classificate al 17° posto e al 18° posto di ciascun girone.
due squadre per girone provenienti dai Play-Out (al 13°, 14°, 15°, 16° posto e 14°, 15°, 16° e
17° posto) (gare di andata e ritorno)

Composizione dell'organico del Campionato Juniores Elite 2017/2018
Organico n. 1 girone da 17 squadre e n. 1 girone da 18 squadre
Totale n. 35 squadre
- le squadre del Campionato Juniores Elite 2016/2017
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione

n. 29 squadre

- le squadre vincenti il Campionato Juniores Regionale 2016/2017

n. 6 squadre
_____

TOTALE

35

Si fa presente che in vista di un “rientro” dei gironi a n. 16 squadre, qualora una società non dovesse iscriversi,
non si provvederà a nessun ripescaggio fino al raggiungimento di n. 32 squadre totali.
N.B.

Alla conclusione del Campionato di Serie “D” 2016/2017, le Società venete che dovessero retrocedere a quello di
Eccellenza, potranno ottenere – a richiesta - l’iscrizione della propria squadra al Campionato Juniores Elite
2016/2017 eventualmente anche in soprannumero.

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2016/2017
Composizione dell’organico del Campionato Juniores Regionale 2016/2017:
n. 6 gironi da 16 squadre

Totale n. 96 squadre

- saranno promosse al Campionato Juniores Elite 2017/2018
girone)

n. 6 squadre (le vincenti di ciascun

- retrocederanno al Campionato Juniores Provinciale 2017/2018
girone) così individuate:

n. 18 squadre (n. 3 squadre per ogni

n. 6 squadre le classificate all’ultimo posto di ciascun girone;
n. 12 squadre due squadre per girone provenienti dai Play-Out (gare di andata e ritorno)

Composizione dell'organico del Campionato Juniores Regionale 2017/2018
Organico n. 6 gironi da 16 squadre

Totale n. 96 squadre

- le squadre retrocesse dal Campionato Juniores Elite 2016/2017

n. 6 squadre

- le squadre del Campionato Juniores Regionale 2016/2017
che hanno mantenuto titolo d’iscrizione

n. 72 squadre

- le squadre finaliste del Campionato Regionale Allievi 2016/2017

n. 2 squadre

- le squadre vincenti il titolo Provinciale/Distrettuale nella categoria
Juniores 2016/2017

n. 9 squadre

- le squadre vincenti il titolo provinciale nella categoria Allievi 2016/2017
TOTALE

n. 7 squadre
_____
96

N.B. Per l'eventuale completamento dell’organico del Campionato Juniores Regionale, il CR Veneto terrà in prima
considerazione i nominativi (nell'ordine) delle due squadre Allievi perdenti le finali di spareggio per il titolo provinciale di
Vicenza e Venezia. A seguire, nell'ordine, le squadre Juniores Vice Campioni (perdenti la gara di finale) dei seguenti
Campionati Provinciali/Distrettuali: Verona, Padova, Vicenza, Treviso e Bassano.
Per l'ulteriore completamento dell'organico si provvederà ad emanare un'apposita normativa.

DISCIPLINA GARE DI PLAY OFF E DI PLAY OUT- STAGIONE 2016/2017.

Qui di seguito si riporta la normativa definitiva che disciplina l’organizzazione della gare di Play-Off e di Play-Out in linea
con quanto riportato da comunicazione n. 5883 della LND del 5 maggio 2016

Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto :
- ha confermato il principio per cui – al termine del Campionato 2016/2017 – la squadra prima classificata in
ogni girone acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di
Categoria superiore;
- ha riaffermato che la squadra ultima classificata di ogni Girone retrocede automaticamente al Campionato di
categoria inferiore (vedi meccanismo promozioni/retrocessioni nel presente Comunicato)
- in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione
(promozione diretta alla categoria superiore o retrocessione diretta alla categoria inferiore) verrà assegnato
mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore con gara gestita a
cura del C.R.V.
- in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una
speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51 c.3, 4 e 5, con
spareggio in gara unica in campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre
meglio classificate, se si tratta di promozione o tra le due peggio classificate se si tratta di retrocessione.
Ciò premesso, il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha approvato il Regolamento qui di seguito riportato, che disciplina lo
svolgimento delle gare di Play-Off e di Play-Out della corrente stagione sportiva.
Viste le norme emanate dalla L.N.D. sull’organizzazione dell’attività sportiva ed a quanto previsto dall’art. 49 (comma 2)
delle N.O.I.F.; preso atto delle possibilità in esse contenute a riguardo dello svolgimento di gare denominate
“PLAY OFF” e “PLAY OUT”
il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto ne ha deliberato l’effettuazione alla conclusione dei Campionati della
corrente stagione sportiva 2016/2017.
Le fasi post-campionato denominate Play Off consistono nello svolgimento di gare ufficiali che conducono, per la
categoria Eccellenza alla qualificazione delle squadre che parteciperanno agli spareggi per l’ammissione alla Serie D, per
le altre categorie alla compilazione di “graduatorie di merito” di riferimento per il completamento dell’Organico delle
squadre di Categoria superiore 2017/2018 e vedranno coinvolte le Società dei Campionati di Promozione, 1^ ,2^ ,3^
Categoria, che si saranno collocate al 2°, 3°, 4°, 5° posto nella Classifica finale.
Le gare post-campionato denominate Play Out, consistono nello svolgimento di partite ufficiali che servono a determinare
le formazioni, che manterranno il titolo di iscrizione al Campionato di competenza ed all’individuazione di quelle Società
che dovranno invece essere retrocesse al Campionato di Categoria inferiore.

In questa fase saranno impegnate le squadre posizionate al 12°, 13°, 14° 15°, posto per i gironi a 16 squadre, 13°, 14°,
15° 16°, posto per i gironi a 17 squadre, e 14°, 15°, 16° 17°, posto per i gironi a 18 squadre

Alla conclusione dei diversi Campionati, per l’ammissione alle gare di Play Off e di Play Out, ci si dovrà attenere alle
posizioni di classifica riportate dalle squadre nella “graduatoria generale” che viene formata tenendo conto – per ogni
squadra – dei punteggi ottenuti nell’arco dell’intero campionato.
Come previsto dal C.U. n. 170/A del 22.06.2012, al fine di individuare le squadre che debbono disputare i play-off e i
play-out, ovvero per stabilire le posizioni finali di classifica, si procederà, in deroga ai commi 3,4 e 5 dell’art.51 delle
NOIF 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 della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio
REGOLAMENTO
(gare di Play-Off e di Play-Out)
Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto ha stabilito che lo svolgimento delle gare di Play Off e Play Out, della stagione
sportiva 2016/2017, sia disciplinato dalle apposite disposizioni regolamentari qui di seguito riportate:
DISPOSIZIONI GENERALI
Tutte le gare di Play Off e di Play Out (ad eccezione dei Play Off della 3^ categoria gestita dalle Delegazioni Provinciali e
Distrettuali) saranno effettuate “a cura del Comitato Regionale Veneto” secondo quanto stabilito dall’Art. 57 delle NOIF; le
disposizioni economiche saranno impartite dal Consiglio Direttivo regionale prima dell’inizio delle manifestazioni.
Negli abbinamenti dei primi due turni di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si é collocata
in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
NB: Non si disputeranno i primi due turni dei Play - Off se:

 Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 7 punti l'incontro di Play Off non verrà
disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo.
 Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 7 punti l'incontro di Play Off non verrà
disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo.
 Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata , è pari o superiore a 7 punti, gli incontri di Play Off non
verranno disputati e la Società 2^ classificata passerà direttamente al terzo turno, o alla fase nazionale, nel caso
dell’Eccellenza , oppure direttamente alla graduatoria A per le altre categorie.
Negli abbinamenti di Play-Out, le 4 squadre partecipanti si incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno, di cui la prima
si svolgerà in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. Le due squadre perdenti le gare dei due
accoppiamenti retrocedono nel campionato di categoria inferiore. Al termine delle gare, in caso di parità, al termine dei
tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ cadauno e, persistendo parità, retrocederanno nel
campionato di categoria inferiore le squadre con peggiore piazzamento in classifica nel campionato 2016/2017.
Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che
al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti
accoppiamenti:
a. 2^ classificata - 5^ classificata;

b. 3^ classificata - 4^ classificata.

Negli abbinamenti del secondo turno di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si é collocata
in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Al termine del secondo turno dei Play Off, le squadre vincenti e perdenti (A e B) verranno poste in una graduatoria che
terrà conto:
• della posizione in classifica nel campionato di competenza 2016/2017
• del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2016/2017
• della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2016/2017
• del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2016/2017
Negli abbinamenti di Play-Out, le squadre si incontreranno in gara di andata e ritorno di cui la prima programmata in
casa della formazione miglior classificata alla conclusione dei Campionati.
Le 4 Società partecipanti ai Play Out saranno quelle che al termine del Campionato occuperanno il 12°, 13°, 14° e 15°
posto in classifica e verranno abbinate secondo il seguente modo (gironi 16 squadre):
a. 12^ classificata - 15^ classificata;
b. 13^ classificata - 14^ classificata
(gironi a 17 squadre)
a. 13^ classificata - 16^ classificata;
b. 14^ classificata - 15^ classificata
(gironi a 18 squadre)
a. 14^ classificata - 17^ classificata;
b. 15^ classificata - 16^ classificata
Se il distacco tra le squadre 12^ e 15^ classificata (o 13^ e 16^ o 14^ e 17^), è pari o superiore a 7 punti, i due incontri
di Play Out non verranno disputati e la Società 15^ (o 16^ o 17^) classificata retrocederà direttamente nella categoria
inferiore.
Se il distacco tra le squadre 13^ e 14^ classificata (o 14^ e 15^ o 15^ e 16^) è pari o superiore a 7 punti, i due incontri di
Play Out non verranno disputati e la Società 14^( o 15^ o 16^) classificata retrocederà direttamente nella categoria
inferiore.

****************************************
Nel caso che la Società, vincente la finale regionale della Coppa del Trofeo Veneto di Promozione, 1^ e, 2^
categoria, si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° o 5° posto nella classifica definitiva del campionato, sarà esentata dal

partecipare alle gare dei play-off ed il suo posto sarà preso dalla squadra classificata al 6° posto nel medesimo
girone di appartenenza.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di
Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e
l’inizio di quella immediatamente successiva.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui, una Società vincente la finale Regionale della Coppa del trofeo Veneto di
Promozione, 1^ e 2^ categoria, si trovasse ad occupare l’ultimo posto in classifica al termine del campionato
oppure avesse perso i play out, NON VERRA’ INSERITA IN NESSUNA GRADUATORIA DI RIPESCAGGIO

E

L’ALTRA SOCIETA’ FINALISTA SARA’ INSERITA AL 1° POSTO ASSOLUTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO
PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO ALLA CATEGORIA SUPERIORE.
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un
Campionato di categoria superiore possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva –
al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di
competenza determinato dal merito sportivo.
Il Comitato Regionale Veneto si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti sotto
ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale.

PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
(per Società del Campionato di Eccellenza)
Le gare di Play Off per le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza, vengono disputate per la determinazione
delle compagini che parteciperanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND.

L'effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al
termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente
schema:

1° turno

7° maggio 2017

seconda classificata - quinta classificata
terza classificata – quarta classificata
Negli abbinamenti del secondo turno di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si é collocata
in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

2° turno

14 maggio 2017

vinc. seconda/quinta – vinc. terza/quarta

Nel 1° e nel 2° turno di gare, alla fine di ogni incontro, nel caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' cadauno. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

Le società vincenti la gara del 2° turno acquisiranno il diritto di partecipare alle gare di spareggio-promozione organizzate
dalla L.N.D., significando che, per quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alla normativa federale vigente
in materia.

PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
(per Società del Campionato di Promozione )
Le gare di Play Off per le Società militanti nel Campionati di Promozione, sono finalizzate alla compilazione di una
graduatoria di merito per l’eventuale completamento dell’organico delle Società di Eccellenza della stagione sportiva
2016/2017.

Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di Promozione
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di Eccellenza 2017/2018,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di Promozione (n. 4 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
L'effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al
termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente
schema:

1° turno – gare di sola andata -(16 squadre – gare nell’ambito del medesimo girone) 14 maggio 2017
Gironi A/B/C/D

Squadra classificata al 2° posto –
Squadra classificata al 3° posto –

squadra al 5° posto
squadra al 4° posto

Le squadre vincenti le gare del 1° turno vengono ammesse al turno successivo; le squadre perdenti vengono eliminate.
Negli abbinamenti del secondo turno di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si é collocata
in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

2° turno - gare di sola andata Gironi A/B/C/D

(8 squadre – gare nell’ambito del medesimo girone) 21 maggio 2017

Squadra vincente 2-5 – Squadra vincente 3-4

Nel 1° e nel 2° turno di gare, alla fine di ogni incontro, nel caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' cadauno. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
Alla conclusione dei Play Off (2° TURNO) sarà stesa una graduatoria delle SQUADRE VINCENTI E PERDENTI I
RISPETTIVI GIRONI (A e B) con il fine di stabilire l’ordine di successione delle Società che potranno essere ammesse al
Campionato di Eccellenza della stagione sportiva successiva, nel limite dei posti che si renderanno disponibili e nel
rispetto delle eventuali norme stabilite dal C.D. del C.R. Veneto per l’ammissione di “Società non aventi diritto”.

Tale graduatoria terrà conto :
• della posizione in classifica nel campionato di competenza 2016/2017
• del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2016/2017
• della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2016/2017
• del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2016/2017

N.B.
Si ricorda che la Società vincente il Trofeo Regione Veneto di Promozione 2016/2017 (o la finalista nel caso che la
vincente il T.R.V. abbia vinto anche il proprio girone di Campionato), verrà collocata di diritto al 1° posto ASSOLUTO
nella graduatoria di merito per il completamento dell'organico di Eccellenza 2016/2017.
A seguire, le Società finaliste dei Play Off.
Nel caso che la Società di Promozione vincitrice il Trofeo Regione Veneto (o la finalista, se la vincente il T.R.V. avrà vinto
anche il proprio girone di Campionato), si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° e 5° posto nella classifica definitiva del proprio
girone, non disputerà i Play Off e al suo posto verrà ammessa la Società 6^ classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di
Categoria nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e
l’inizio di quella immediatamente successiva.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui, una Società vincente la finale Regionale della Coppa del trofeo Veneto di
Promozione, 1^ e 2^ categoria, si trovasse ad occupare l’ultimo posto in classifica al termine del campionato
oppure avesse perso i play out, NON VERRA’ INSERITA IN NESSUNA GRADUATORIA DI RIPESCAGGIO

E

L’ALTRA SOCIETA’ FINALISTA SARA’ INSERITA AL 1° POSTO ASSOLUTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO
PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO ALLA CATEGORIA SUPERIORE.
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un
Campionato di categoria superiore possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva –
al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di
competenza determinato dal merito sportivo.
Il Comitato Regionale Veneto si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti sotto
ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale.

PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
(per Società del Campionato di Prima Categoria )

Le gare di Play Off per le Società militanti nel Campionati di 1^ Categoria, sono finalizzate alla compilazione di una
graduatoria di merito per l’eventuale completamento dell’organico delle Società di Promozione della stagione sportiva
2017/2018.
Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di 1^ Categoria
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione 2017/2018,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di 1^ Categoria (n. 8 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Le società così individuate disputeranno due turni successivi di gare di sola andata ad eliminazione diretta.
L’effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al
termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente
schema:

1° turno - 14 maggio 2017
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata

Le squadre vincenti le gare del 1° turno vengono ammesse al turno successivo; le squadre perdenti vengono eliminate.
Negli abbinamenti del secondo turno di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si é collocata
in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.

2° turno - 21 maggio 2017
vinc. seconda /quinta – vinc. terza/quarta

Nel 1° e nel 2° turno di gare, alla fine di ogni incontro, nel caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' cadauno. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
Alla conclusione dei Play Off (2° TURNO) sarà stesa una graduatoria delle SQUADRE VINCENTI E PERDENTI I RISPETTIVI
GIRONI (A e B), con il fine di stabilire l’ordine di successione delle Società che potranno essere ammesse al Campionato
di Promozione della stagione sportiva successiva, nel limite dei posti che si renderanno disponibili e nel rispetto delle
eventuali norme stabilite dal C.D. del C.R. Veneto per l’ammissione di “Società non aventi diritto”.
Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di 1^ Categoria
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione 2017/2018,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di 1^ categoria (n.8 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Tale graduatoria terrà conto :
• della posizione in classifica nel campionato di competenza 2016/2017
• del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2016/2017
• della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2016/2017
• del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2016/2017
N.B.
Si ricorda che la Società vincente il Trofeo Regione Veneto di 1^ Categoria 2016/2017 (o la finalista nel caso che la
vincente il T.R.V. abbia vinto anche il proprio girone di Campionato), verrà collocata di diritto al 1° posto ASSOLUTO
nella graduatoria di merito per il completamento dell'organico di Promozione 2016/2017.
A seguire, le Società finaliste dei Play Off.
Nel caso che la Società di 1^ Categoria vincitrice il Trofeo Regione Veneto (o la finalista, se la vincente il T.R.V. avrà vinto
anche il proprio girone di Campionato), si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° e 5° posto nella classifica definitiva del proprio
girone, non disputerà i Play Off e al suo posto verrà ammessa la Società 6^ classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di Categoria
nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella
immediatamente successiva.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui, una Società vincente la finale Regionale della Coppa del trofeo Veneto di
Promozione, 1^ e 2^ categoria, si trovasse ad occupare l’ultimo posto in classifica al termine del campionato oppure
avesse perso i play out, NON VERRA’ INSERITA IN NESSUNA GRADUATORIA DI RIPESCAGGIO E L’ALTRA SOCIETA’

FINALISTA SARA’ INSERITA AL 1° POSTO ASSOLUTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO
DELL'ORGANICO ALLA CATEGORIA SUPERIORE.
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un
Campionato di categoria superiore possa essere “ripescata” – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva –
al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di
competenza determinato dal merito sportivo.
Il Comitato Regionale Veneto si riserva la piena facoltà di modificare la programmazione degli abbinamenti sotto
ipotizzati, dandone preventiva comunicazione attraverso il proprio Comunicato ufficiale.

PLAY OFF – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
(per Società del Campionato di Seconda Categoria )

Le gare di Play Off per le Società militanti nel Campionati di 2^ Categoria, sono finalizzate alla compilazione di una
graduatoria di merito per l’eventuale completamento dell’organico delle Società di 1^ categoria e della stagione
sportiva 2017/2018.
Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di 2^ Categoria
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di Promozione 2017/2018,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di 2^ Categoria (n. 16 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Le società così individuate disputeranno due turni successivi di gare di sola andata ad eliminazione diretta.
L’effettuazione delle gare può essere programmata anche in giorni infrasettimanali ed in orario serale.
Nel primo turno dei play-off le società ammesse si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che, al
termine del campionato, avranno occupato nei rispettivi gironi, la migliore posizione di classifica e secondo il seguente
schema:
1° turno - 14 maggio 2017
2a classificata – 5a classificata
3a classificata – 4a classificata
Le squadre vincenti le gare del 1° turno vengono ammesse al turno successivo; le squadre perdenti vengono eliminate.
Negli abbinamenti del secondo turno di Play-Off, ogni gara sarà programmata in casa della formazione che si é collocata
in migliore posizione di classifica alla conclusione dei Campionati.
2° turno - 21 maggio 2017
vinc. seconda /quinta – vinc. terza/quarta

Nel 1° e nel 2° turno di gare, alla fine di ogni incontro, nel caso di parità di punteggio al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' cadauno. In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
Alla conclusione dei Play Off (2° TURNO) sarà stesa una graduatoria delle SQUADRE VINCENTI E PERDENTI I RISPETTIVI
GIRONI (A e B) con il fine di stabilire l’ordine di successione delle Società che potranno essere ammesse al Campionato di

1^ Categoria della stagione sportiva successiva, nel limite dei posti che si renderanno disponibili e nel rispetto delle
eventuali norme stabilite dal C.D. del C.R. Veneto per l’ammissione di “Società non aventi diritto”.
Premesso che ogni squadra classificata al 1° posto - di ciascun girone - al termine del Campionato di 2^ Categoria
acquisisce automaticamente il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al Campionato di 1^ Categoria 2017/2018,
partecipano alle gare di Play Off le Società classificate al 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone in cui si articola il
Campionato di 2^ categoria (n. 16 gironi), salvo quanto previsto nelle Disposizioni Generali.
Tale graduatoria terrà conto :
• della posizione in classifica nel campionato di competenza 2016/2017
• del maggior numero di punti in classifica al termine del campionato di competenza 2016/2017
• della migliore differenza reti nel campionato di competenza 2016/2017
• del miglior punteggio nella “coppa disciplina” al termine del campionato 2016/2017

N.B.
Si ricorda che la Società vincente il Trofeo Regione Veneto di 2^ Categoria 2016/2017 (o la finalista nel caso che la
vincente il T.R.V. abbia vinto anche il proprio girone di Campionato), verrà collocata di diritto al 1° posto ASSOLUTO
nella graduatoria di merito per il completamento dell'organico di 1^ Categoria 2016/2017.
A seguire, le Società finaliste dei Play Off.
Nel caso che la Società di 2^ Categoria vincitrice il Trofeo Regione Veneto (o la finalista, se la vincente il T.R.V. avrà vinto
anche il proprio girone di Campionato), si trovi ad occupare il 2°, 3°, 4° e 5° posto nella classifica definitiva del
proprio girone, non disputerà i Play Off e al suo posto verrà ammessa la Società 6^ classificata del girone interessato, la
quale dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti.
Si ricorda che una Società non può fare, per alcun motivo o situazione verificatasi, un doppio passaggio di Categoria
nel corso della medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella
immediatamente successiva.
Si ricorda inoltre che nel caso in cui, una Società vincente la finale Regionale della Coppa del trofeo Veneto di
Promozione, 1^ e 2^ categoria, si trovasse ad occupare l’ultimo posto in classifica al termine del campionato oppure
avesse perso i play out, NON VERRA’ INSERITA IN NESSUNA GRADUATORIA DI RIPESCAGGIO E LA SOCIETA’ FINALISTA
SARA’ INSERITA AL 1° POSTO ASSOLUTO NELLA GRADUATORIA DI MERITO PER IL COMPLETAMENTO DELL'ORGANICO
ALLA CATEGORIA SUPERIORE.

PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
(per Società dei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Juniores Elite, Juniores Regionali).
Le fasi post-campionato denominate Play Out coinvolgono le squadre posizionate nelle più basse posizioni di classifica
alla conclusione dell’attività e servono per determinare le altre squadre di ciascun Girone che dovranno retrocedere al
Campionato di categoria inferiore 2017/2018 secondo il secondo schema:
Nei campionati di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, Juniore Elite e Juniores Regionale
le retrocessioni alla categoria inferiore saranno tre, di cui una retrocessione diretta e due retrocessioni a seguito di
play-out: partecipano alle gare dei Play Out le società classificate al 12°, 13°, 14, 15° posto (gironi a 16), al 13°, 14°,
15°, 16° posto( gironi a 17) e al 14°, 15°,16°, 17° posto (gironi a 18), salvo quanto disposto a pagina 8 (se la distanza
tra le squadre è maggiore o uguale a 7 punti )
Le Società classificate al 16°, 17° e 18° posto retrocederanno direttamente al Campionato di categoria inferiore.
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, per individuare le squadre che hanno titolo
a partecipare ai Play Out ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà, come previsto dal C.U. della LND n.

286 del 06.06.2013 e della F.I.G.C. n. 192/A del 04.06.2013, in deroga ai comma 3, 4 e 5 dell’art. 51 NOIF, a compilare
una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio

PLAY OUT – STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
(per Società del Campionato di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores Elite e Juniores

Regionali) )
Al termine della stagione sportiva, le squadre che si saranno classificate al 12°, 13°, 14° e 15 posto o al 13°, 14°,
15°, 16° posto( gironi a 17) e al 14°, 15°,16°, 17° posto (gironi a 18). in ciascuno dei gironi si incontreranno in gare di
andata e ritorno ; salvo quanto disposto a pagina 8 (se la distanza tra le squadre è maggiore o uguale a 7 punti)
1° Turno 14 maggio 2017 (andata) – 21 maggio 2017 (ritorno)
Classificata al 12° posto

contro

Classificata al 15° posto

Classificata al 13° posto

contro

Classificata al 14° posto

La prima partita verrà disputata in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato.
L’esito degli incontri (di andata e ritorno) così come sopra programmati determinerà la permanenza – in ogni girone- di
due Società nell’organico di competenza 2017/2018 e, per contro, la retrocessione di due Società (le perdenti dei Play –
Out ) nell’organico della categoria inferiore.
1° Turno 6 maggio 2017 (andata) – 13 maggio 2017 (ritorno)
Juniores Elite (17 squadre)
Classificata al 13° posto
contro

Classificata al 16° posto

Classificata al 14° posto

contro

Classificata al 15° posto

Juniores Elite (18 squadre)
Classificata al 14° posto
contro

Classificata al 17° posto

Classificata al 15° posto

Classificata al 16° posto

contro

La prima partita verrà disputata in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato.
L’esito degli incontri (di andata e ritorno) così come sopra programmati determinerà la permanenza – in ogni girone- di
due Società nell’organico di competenza 2017/2018 e, per contro, la retrocessione di due Società (le perdenti dei Play –
Out ) nell’organico della categoria inferiore.

In caso di parità di punteggio dopo lo svolgimento degli incontri predetti, per determinare la squadra vincente in caso
di ulteriore parità, dopo lo svolgimento di 2 tempi supplementari da 15’ cadauno, ai fini della salvezza o della
retrocessione sarà determinante la migliore posizione di classifica conseguita dalle società interessate al termine del
Campionato 2016/2017

PLAY-OFF

E

PLAY-OUT 2016/2017 – DATE DI SVOLGIMENTO

Qui di seguito si riportano le date di svolgimento delle gare di Play-off e di Play-out :

PLAY- OFF
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
1°Turno
Domenica
7/5/2017
2° Turno

Domenica

14/5/2017

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
1° Turno
2° Turno

Domenica
Domenica

14/5/2017
21/5/2017

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
1° Turno
2° Turno

Domenica
Domenica

14/5/2017
21/5/2017

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
1° Turno
2° Turno

Domenica
Domenica

14/5/2017
21/5/2017

PLAY- OUT (gare di andata e ritorno)
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
1° Turno
2° Turno

Domenica
Domenica

7/5/2017
14/5/2017

CAMPIONATO DI PROMOZIONE
1° Turno
2° Turno

Domenica
Domenica

14/5/2017
21/5/2017

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
1° Turno
2° Turno

Domenica
Domenica

14/5/2017
21/5/2017

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
1° Turno
2° Turno

Domenica
Domenica

14/5/2017
21/5/2017

CAMPIONATO JUNIORES ELITE e CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
1° Turno
2° Turno

Sabato
Sabato

6/5/2017
13/5/2017

Le gare organizzate nel mese di maggio avranno inizio alle ore 16,30.
Le gare organizzate nel mese di giugno avranno inizio alle ore 17,00.

PROGRAMMAZIONE DELLE GARE – FASE FINALE S.S. 2016/2017
Qui di seguito si rappresenta la programmazione completa delle gare sottoforma schematica.
Eccellenza

15^ Giornata di
Ritorno

29/4/2017

Domenica

30/4/2017

Mercoledì

3/5/2017

Eventuali
Spareggi

Sabato

6/5/2017

Finale Juniores
Elite

15^ Giornata di
Ritorno

2^ Categoria

15^ Giornata di
Ritorno

Sabato

15^ Giornata di Ritorno

1^ Categoria

Juniores
Regionale

Data

15^ Giornata di Ritorno

Promozione

Juniores
Elite

Giorno

15^ Giornata di
Ritorno

Eventuali spareggi

1° Turno Play
OUT
1° Turno Play OFF
Domenica

7/5/2017

Mercoledì

10/5/2017

Venerdì

12/5/2017

Sabato

13/5/2017

Domenica

14/5/2017

Venerdì

19/5/2017

Sabato

20/5/2017

Domenica

21/5/2017

Venerdì

26/5/2017

Eventuali spareggi

Eventuali spareggi

28/5/2017

Giovedì

01/06/2017

1° Turno Play
OUT
1° Turno Coppa
Veneto

Eventuali spareggi

1° Turno Play OUT
2° Turno Coppa
Veneto
Finale Coppa
Regionale
2° Turno Play
Out
2° Turno Play OFF
2° Turno Play OUT

1° Turno Play OFF
1° Turno Play OUT
Semifinale Coppa
Regionale

1° Turno Play OFF
1° Turno Play OUT
Quarti Finale Coppa
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POST CAMPIONATO JUNIORES - “COPPA VENETO 2016/2017”
Il Comitato Regionale Veneto, ha proceduto a stabilire la formula di svolgimento del Post Campionato Juniores
2016/2017.
Va ricordato che, a tale manifestazione, sono ammesse le seguenti nove formazioni :
- la squadra perdente la finale per l’assegnazione del Titolo Regionale Elite (Finale Regionale Juniores Elite);
- le squadre seconde classificate nei due gironi di Juniores Regionale Elite;
- le sei squadre vincenti i gironi Juniores Regionali.
La formula prevede la ripartizione delle nove formazioni in tre gironi triangolari, composti ad esclusivo giudizio del
Comitato Regionale Veneto; le tre vincenti, prenderanno poi parte alla giornata finale.

FASE ELIMINATORIA
Nelle gare dei Triangolari, ciascuna squadra incontrerà le altre due componenti del Girone, in gare di sola andata. La
squadra che dovrà riposare nella seconda giornata sarà quella che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella
che avrà disputato la prima gara in trasferta. La squadra che riposerà nella terza giornata sarà ovviamente quella che
avrà disputato le prime due gare del Triangolare.
Verrà dichiarata vincente la squadra che, al termine del Triangolare, avrà totalizzato il maggior numero di punti in
classifica. In caso di parità di punteggio tra due squadre verrà promossa la vincente dello scontro diretto.
Persistendo una situazione di parità tra due o tre squadre, verrà dichiarata vincente quella con la migliore differenza reti.
In caso di ulteriore parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. Qualora
neppure in questo modo fosse possibile determinare la vincente, si procederà al sorteggio a cura del C.R.V.
Il Comitato regionale Veneto ha inoltre fissato le seguenti date di svolgimento delle gare e gli orari d’inizio:
1^ giornata

sabato 6/5/2017

inizio ore 18,00

2^ giornata

mercoledì 10/5/2017

inizio ore 17,00

3^ giornata

sabato 13/5/2017

inizio ore 18,00

GIORNATA FINALE
Le tre squadre vincenti ciascun triangolare saranno riunite – sabato 20 maggio 2017 - in un impianto sportivo (campo
neutro) e, nel corso del pomeriggio, si incontreranno in gare di sola andata, ciascuna della durata di 45 minuti, secondo
il calendario conseguente al sorteggio effettuato dal Comitato Regionale Veneto, con inizio ai seguenti orari:
1^ gara

ore 17,00

2^ gara

ora 18,00

3^ gara

ore 19,00

La squadra che dovrà riposare nella seconda gara sarà quella che avrà vinto il primo incontro; in caso di pareggio, sarà
battuta una serie di tiri di rigore (ed eventualmente ad oltranza); la vincente osserverà il turno di riposo.

La classifica della giornata sarà determinata assegnando, per ogni gara, TRE punti alla squadra vincente; ZERO punti alla
perdente; nel caso di pareggio, dopo i tiri di rigore, si assegneranno DUE punti alla vincente ed UN punto alla perdente.
In caso di parità di punteggio tra due squadre al 1° posto in classifica, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà vinto
lo scontro diretto. Persistendo la parità fra due o tre squadre, vincerà quella con la migliore differenza reti e a seguire
quella che avrà realizzato il maggior numero di reti; in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio a cura del C.R.V.
sul campo di gioco. Non saranno considerate le reti segnate ai tiri di rigore.
Ogni squadra disputerà due incontri di 45 minuti; a metà di ogni gara, quindi dopo 22,30 minuti (salvo recupero),
l’arbitro disporrà l’inversione del campo.
Per ogni gara - di 45 minuti è consentita la sostituzione di tre calciatori, qualsiasi sia il ruolo ricoperto.

GESTIONE DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA
Nelle gare di Post Campionato Juniores 2016/2017 (la Coppa si deve intendere come un proseguimento dei campionati
Juniores elite e regionali anche agli effetti della disciplina sportiva, la gestione della disciplina sportiva prevede
l’applicazione della seguente normativa:
a) dovranno trovare immediata esecuzione tutte le squalifiche inflitte in Campionato e non ancora scontate;
b) le ammonizioni riportate nelle gare di Campionato non sono cumulabili con quelle comminate ai calciatori nel corso
delle gare di Post Campionato Juniores;
c) i giocatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.
Eventuali residui di squalifica saranno scontati nella stagione sportiva 2016/2017 nei rispettivi campionati come
previsto dal C.G.S. art. 22.

PROGRAMMAZIONE GARE DI FINALE - CAMPIONATI REGIONALI 2016/2017
Il Comitato Regionale Veneto ha disposto che le gare dei diversi turni di Finale, valide per l’assegnazione del Titolo di
Campione Veneto di Categoria, siano disputate – ad eliminazione diretta – sul campo di una delle due squadre
impegnate; l’impianto di svolgimento dell’incontro sarà designato per sorteggio da effettuarsi a cura del C.R. Veneto. Si
ricorda che il C.D. del C.R.Veneto ha confermato anche per l’attuale stagione Sportiva che la finale dei Campionati
Regionali di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ categoria venga giocata di Venerdì (in notturna), tranne la partita
relativa alla finale di 2^ categoria anticipata a giovedì 1 giugno 2017 ( per la festività del 2 giugno).
Se nel corso dei diversi turni di finale dovessero incontrarsi due squadre nella seguente condizione: una che ha appena
giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”, sarà la formazione in quest’ultima posizione ad ospitare l’incontro.
In ogni Categoria, la gara “finalissima”, valida per l’assegnazione del Titolo Regionale, sarà comunque disputata in campo
Neutro.
Il Comitato Regionale Veneto ha inoltre stabilito che in occasione della disputa di tutte le gare di Finale (esclusa quella
degli Juniores Elite) valide per l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale, nel caso di parità di punteggio alla fine
dei tempi regolamentari, si soprassieda dalla disputa dei tempi supplementari e si proceda direttamente all’esecuzione
dei tiri di rigore.
Il C.R. Veneto ha stabilito infine i sottonotati abbinamenti validi per la disputa del 1° Turno di gare:
(tutte le Finali che proclameranno la squadra vincente a livello Regionale per categoria si giocheranno in campo Neutro)
Finali - Campionato di Eccellenza
Girone A
Girone B

Campo Neutro

Turni - Finali - Campionato di Promozione
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Turni - Finali - Campionato di 1^ Categoria
Girone A
Girone B
Girone C
Girone F
Girone D
Girone E
Girone G
Girone H
Turni - Finali - Campionato di 2^ Categoria
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H
Girone I
Girone L
Girone M
Girone Q
Girone N
Girone O
Girone P
Girone R
Finali - Campionato Juniores Elite
Girone A
Girone B

campo Neutro

Si informa che i sorteggi previsti per l’individuazione dei campi di svolgimento delle gare del primo turno di Finale dei
Campionati di Promozione, 1^ e 2^ Categoria, saranno effettuati Martedì 9 maggio 2017, alle ore 10.00, presso la sede
del C.R. Veneto a Ve-Marghera, in Via della Pila n. 1.
Le Società interessate sono fin d’ora invitate a presenziare con un proprio rappresentante.

