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Campionato Provinciale di Calcio a 5 – Serie D Maschile 
 
REGULAR SEASON 
 

 Il Campionato Provinciale di Calcio a 5 – Serie D  Maschile di Roma, stagione sportiva 
2018/2019, è articolato in  3 gironi composti da 14 squadre e 3 gironi composti da 13 squadre .  
 

Verrà disputata una “Regular Season” con gare di andata e ritorno.  
 
La squadra classificata al 1° posto della classifica finale di ciascun girone acquisirà il titolo 

sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2019/2020. 
 
In caso di parità di punteggio al 1° posto del girone al termine della Regular Season, la 

graduatoria, verrà determinata ai sensi dell’art. 51 delle N.O.I.F. con l’effettuazione di una gara di 
spareggio. 

 
Per l’attribuzione delle rimanenti posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, 

varranno, nell’ordine, i seguenti criteri ove applicabili: 
 

1) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) miglior differenza reti negli incontri diretti 
3) miglior differenza reti (intero Campionato); 
4) maggior numero di reti attive (intero Campionato); 
5) sorteggio 

 

PLAY OFF PER IL TITOLO DI CAMPIONE PROVINCIALE  Serie D 
 
Sono ammessi ai play-off per assegnare il titolo di Campione Provinciale Serie D C5 Maschile le 
squadre classificate al 1° posto di ciascun girone al termine della regular season. 
 
Le 6 squadre verranno suddivise in due gironi da tre squadre ciascuno e si incontreranno tra loro 
con sistema “all’italiana” in gare di sola andata. 
 Gli abbinamenti della prima giornata verranno disposti dalla Delegazione Provinciale  di 
Roma. 

Nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice della prima gara e, in caso di 
pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta. 

Disputeranno la terza gara, le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Vengono ammesse alla finale per l’assegnazione del Titolo Provinciale Serie D C5 

maschile, le Società classificate al primo posto di ciascun girone. 
Le classifiche generali dei singoli gironi, qualora si dovesse verificare parità di punteggio, 

verranno stabilite, applicando nell’ordine, i seguenti criteri: 
 
 migliore differenza reti; 
 maggior numero di reti attive; 
 sorteggio. 
 
 

FINALE 
 

Le squadre ammesse alla finale per l’assegnazione Titolo Provinciale Serie D C5 Maschile, 
disputeranno un’unica gara, in campo neutro, della durata di due tempi da 30’ ciascuno. 

Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, l’arbitro procederà a far 
eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Gioco e 
Decisioni Ufficiali”. 
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Campionato Provinciale di Calcio a 5 – Serie D FEMMINILE 
 
REGULAR SEASON 
 

Il Campionato Provinciale di Calcio a 5 – Serie D  Femminile di Roma, stagione sportiva 
2018/2019, è articolato in due gironi composti da 10 squadre ciascuno ed un girone composto da 
11 squadre.  
 

Verrà disputata una “Regular Season” con gare di andata e ritorno.  
 
La squadra classificata al 1° posto della classifica finale di ciascun girone acquisirà il titolo 

sportivo per richiedere l’ammissione al  Campionato di Calcio a 5 Serie C Femminile 2018/2019. 
 
In caso di parità di punteggio al 1° posto del girone al termine della Regular Season, la 

graduatoria, verrà determinata ai sensi dell’art. 51 delle N.O.I.F. con l’effettuazione di una gara di 
spareggio. 
 

Per l’attribuzione delle restanti posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, 
varranno, nell’ordine, i seguenti criteri ove applicabili: 
 

1) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) miglior differenza reti negli incontri diretti 
3) miglior differenza reti (intero Campionato); 
4) maggior numero di reti attive (intero Campionato); 
5) sorteggio; 

 
 

GARA PER L’ASSEGNAZIONE DEL  TITOLO DI CAMPIONE 
PROVINCIALE  Serie D Calcio a 5 Femminile 
 
Le 3 squadre vincitrici di ciascun girone verranno racchiuse in un girone  unico e si incontreranno 
tra loro con sistema “all’italiana” in gare di sola andata. 
 Gli abbinamenti della prima giornata verranno disposti dalla Delegazione Provinciale  di 
Roma. 

Nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice della prima gara e, in caso di 
pareggio, quella che ha disputato la prima gara in trasferta. 

Disputeranno la terza gara, le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Le classifiche generali dei singoli gironi, qualora si dovesse verificare parità di punteggio, 

verranno stabilite, applicando nell’ordine, i seguenti criteri: 
 
 migliore differenza reti; 
 maggior numero di reti attive; 
 sorteggio. 
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