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Comunicazioni del Comitato Regionale Lazio 
 
Si pubblicano, di seguito, le norme relative alle retrocessioni dai Campionati e Tornei 
Regionali Giovanili cat. “Eccellenza” da applicare nella corrente stagione sportiva e nella 
stagione sportiva 2019/2020. 
 
Quanto segue sostituisce ed integra quanto precedentemente pubblicato 
 

1. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 “ECCELLENZA”  
 
 
1/A RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 2019/2020  
 
 Retrocederanno al Campionato Regionale Under 17 2019/2020, n. 3 squadre per 
ciascun girone, individuate con le seguenti modalità: 
 

Le squadre che si classificheranno al 16° posto nei rispettivi gironi del Campionato 
Regionale Under 17 Eccellenza 2018/2019, retrocederanno direttamente al Campionato 
Regionale Under 17 2019/2020. 

Le ulteriori due squadre che retrocederanno al Campionato Regionale Under 17 
2019/2020 verranno individuate con la disputa dei play-out che si svolgeranno nel modo 
seguente: 

Le squadre classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto di ciascun girone, verranno 
abbinate tra loro (12ª class./15ª class; 13ª class./14ª class.) e con gara unica ad 
eliminazione diretta da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di 
classifica, si determineranno le 2 squadre che avranno titolo alla permanenza nel 
Campionato Regionale Under 17 “Eccellenza” 2019/2020. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. 
 Verificandosi ulteriore parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la 
migliore posizione di classifica al termine del Campionato Regionale Under 17 
“Eccellenza” 2018/2019. 
 Per determinare la retrocessione diretta (16ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 
 
1/B RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 2020/2021  
 
 Retrocederanno al Campionato Regionale Under 17 2020/2021, n. 4 squadre per 
ciascun girone, individuate con le seguenti modalità: 
 

Le squadre che si classificheranno al 15° e  16° posto nei rispettivi gironi del 
Campionato Regionale Under 17 Eccellenza 2019/2020, retrocederanno direttamente al 
Campionato Regionale Under 17 2020/2021. 

Le ulteriori due squadre che retrocederanno al Campionato Regionale Under 17 
2020/2021 verranno individuate con la disputa dei play-out che si svolgeranno nel modo 
seguente: 

Le squadre classificate all’11°, 12°, 13° e 14° posto di ciascun girone, verranno 
abbinate tra loro (11ª class./14ª class; 12ª class./13ª class.) e con gara unica ad 
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eliminazione diretta da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di 
classifica, si determineranno le 2 squadre che avranno titolo alla permanenza nel 
Campionato Regionale Under 17 “Eccellenza” 2020/2021. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. 
 Verificandosi ulteriore parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la 
migliore posizione di classifica al termine del Campionato Regionale Under 17 
“Eccellenza” 2019/2021. 
 Per determinare la retrocessione diretta (15ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 

2. CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 ECCELLENZA  
 
 
 
2/A RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 2019/2020  
 
 Retrocederanno al Campionato Regionale Under 15 2019/2020, n. 3 squadre per 
ciascun girone, individuate con le seguenti modalità: 
 
le squadre che si classificheranno al 16° posto nei rispettivi gironi del Campionato 
Regionale Under 15 Eccellenza 2018/2019, retrocederanno direttamente al Campionato 
Regionale Under 15 2019/2020. 

Le squadre classificate al 12°, 13°, 14° e 15° posto di ciascun girone, verranno 
abbinate tra loro (12ª class./15ª class; 13ª class./14ª class.) e con gara unica ad 
eliminazione diretta da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di 
classifica, si determineranno le 2 squadre che avranno titolo alla permanenza nel 
Campionato Regionale Under 15 “Eccellenza” 2019/2020. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. 
 Verificandosi ulteriore parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la 
migliore posizione di classifica al termine del Campionato Regionale Under 15 
“Eccellenza” 2018/2019. 
 Per determinare la retrocessione diretta (16ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 
2/B RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 2020/2021  
 
 Retrocederanno al Campionato Regionale Under 15 2020/2021, n. 4 squadre per 
ciascun girone, individuate con le seguenti modalità: 
 
le squadre che si classificheranno al 15° e 16° posto nei rispettivi gironi del Campionato 
Regionale Under 15 Eccellenza 2019/2020, retrocederanno direttamente al Campionato 
Regionale Under 15 2020/2021. 

Le squadre classificate all’11°, 12°, 13° e 14° posto di ciascun girone, verranno 
abbinate tra loro (11ª class./14ª class; 12ª class./13ª class.) e con gara unica ad 
eliminazione diretta da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di 
classifica, si determineranno le 2 squadre che avranno titolo alla permanenza nel 
Campionato Regionale Under 15 “Eccellenza” 2020/2021. 



CU 88 SGS/4  

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi 
supplementari della durata di 10 minuti ciascuno. 
 Verificandosi ulteriore parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la 
migliore posizione di classifica al termine del Campionato Regionale Under 15 
“Eccellenza” 2019/2020. 
 Per determinare la retrocessione diretta (15ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 

3. TORNEO REGIONALE UNDER 16 ECCELLENZA  
 
 
 
3/A RETROCESSIONE AL “TORNEO REGIONALE UNDER 16” 2019/2020  
 
Retrocederanno al Torneo Regionale Under 16” 2019/2020, le squadre che si 
classificheranno al 14°, 15° e 16° posto di ciascun girone nel Torneo Regionale Under 16 
Eccellenza 2018/2019. 
  
 Per determinare la retrocessione diretta (14ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 
 Le norme di cui sopra valgono anche per le società appartenenti alle Leghe 
Professioniste. 
 
3/A RETROCESSIONE AL “TORNEO REGIONALE UNDER 16 2020/2021  
 
Retrocederanno al Torneo Regionale Under 16” 2020/2021, le squadre che si 
classificheranno al 13°, 14°, 15° e 16° posto di ciascun girone nel Torneo Regionale Under 
16 Eccellenza 2019/2020. 
  
 Per determinare la retrocessione diretta (13ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 
 Le norme di cui sopra valgono anche per le società appartenenti alle Leghe 
Professioniste. 
 

4. TORNEO REGIONALE UNDER 14 ECCELLENZA 2018/2019  
 
 
 
4/A RETROCESSIONE AL “TORNEO REGIONALE UNDER 14” 2019/2020  
 
Retrocederanno al “Torneo Regionale Under 14” 2019/2020, le squadre, che si 
classificheranno al  14°, 15° e 16° posto in ciascun girone del Torneo Regionale Under 14 
Eccellenza 2018/2019. 
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 Per determinare la retrocessione diretta (14ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 
 
 Le norme di cui sopra valgono anche per le società appartenenti alle Leghe 
Professioniste. 
 
 
 
 
4/A RETROCESSIONE AL “TORNEO REGIONALE UNDER 14” 2020/2021  
 
Retrocederanno al “Torneo Regionale Under 14” 2020/2021, le squadre, che si 
classificheranno al  13°, 14°, 15° e 16° posto in ciascun girone del Torneo Regionale 
Under 14 Eccellenza 2019/2020. 
 
 Per determinare la retrocessione diretta (13ª posizione in classifica), in caso di 
parità di punti, tra due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio in campo neutro. 
 
 
 Le norme di cui sopra valgono anche per le società appartenenti alle Leghe 
Professioniste. 
 

 
 
Pubblicato in Roma l’8 ottobre 2018 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 
 
 


