
CU 91 LND/1  

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

  

COMITATO REGIONALE LAZIO 
  

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA 
Tel  06 416031 (centralino) -  Fax  06 41217815 

  
Indirizzo Internet: lazio.lnd.it  
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it   

 

 
 

     
     
Segreteria     
Regolamento Juniores Regionale C  Pag. 2    
Regolamento Juniores C “Riserve” Pag. 5    
     
     
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stagione Sportiva 2018-2019 
Comunicato Ufficiale N° 91 del 12/10/2018 

 Attività di Lega Nazionale Dilettanti 
INDICE 



CU 91 LND/2  

1) CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “C” 2018/2019 
 
1/1 ARTICOLAZIONE 
 
 Il Campionato Juniores Regionale “A” 2018/2019 è articolato in due gironi composti da 10 
squadre ciascuno. 
 

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. mediante una gara di spareggio in 
campo neutro. La società perdente la gara di spareggio verrà considerata al 2° posto del proprio 
girone 
 
 Per l’assegnazione del Titolo Regionale Juniores “C” verranno effettuate gare di Play-Off, le 
cui modalità sono di seguito riportate, a cui parteciperanno le società classificate al 1°, 2° e 3° 
posto di ciascun girone. 
 

Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno 
considerati, nell’ordine, i seguenti criteri: 

- maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
- miglior differenza reti negli incontri diretti; 
- miglior differenza reti nell’intero campionato; 
- maggior numero di reti attive nell’intero campionato; 
- migliore posizione nella classifica del premio disciplina; 
- sorteggio. 

 
 
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Juniores Regionale “C” – Stagione Sportiva 
2018/2019 è riservata ai giovani nati dal 1° gennaio 2001 in poi, e che, comunque, alla data di 
effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età. 

Non è consentita la partecipazione alle gare di calciatori fuori-quota. 
 
 
 
 
1/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Le gare del Campionato Regionale Juniores “C” vengono disputate, di norma, nella 
giornata di sabato. E’ consentito, solo previo accordo tra le Società interessate, disputare le 
gare nella giornata di domenica. 
 Le società dotate di un impianto di illuminazione omologato, possono, a loro richiesta, 
disputare le gare interne,  nella giornata di sabato, con orario d’inizio entro le ore 18.00. 
 Nelle ultime due giornate di campionato, sarà uniformato l’orario d’inizio di quelle gare che 
saranno di interesse per la classifica. 
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1/4 PLAY-OFF 
 
 Sono ammesse alla disputa dei Play-Off le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto di 
ciascun girone al termine del Campionato Regionale Juniores “C” 2018/2019. 

 
Le squadre classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse direttamente al 2° 

turno 
 
 
1° Turno 

 
Le squadre classificate al 2° e 3° posto di ciascun girone, verranno abbinate tra loro come 

di seguito specificato, e si incontreranno in gare di sola andata ad eliminazione diretta in casa della 
squadra con la migliore posizione di classifica. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari 
della durata di 15 minuti ciascuno. 

Verificandosi ulteriore parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore 
posizione di classifica al termine del Campionato Regionale Juniores “C” 2018/2019. 
 
Girone 1  
   2ª Classificata Girone A – 3ª Classificata Girone B 

 
 

Girone 2  
   2ª Classificata Girone B – 3ª Classificata Girone A 
 
2° Turno 

 
Le vincenti il primo turno, verranno abbinate alle squadre prime classificate di ciascun 

girone secondo il seguente schema, e si incontreranno tra loro con le stesse modalità indicate al 
turno precedente. 

 
 
 1ª Classificata Girone A - Vincente Girone 2 
 1ª Classificata Girone B – Vincente Girone 1 

 
Le vincenti il secondo turno verranno ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione 

del Titolo Regionale Juniores “C” 2018/2019  
 
 
 
FINALE 
 

Per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Juniores “C” 2018/2019,  le squadre 
vincenti il secondo turno, disputeranno una gara unica, in campo neutro, della durata di due tempi 
da 45 minuti ciascuno. 
 Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno, al termine dei 
quali, persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le 
modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
 
 
 
1/5 AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “B” – 2019/2020 
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 Le società che si classificheranno al 1° posto nei due gironi del Campionato 
Juniores Regionale “C” 2018/2019, saranno ammesse a partecipare al Campionato 
Juniores Regionale “B” 2019/2020. 
 
 
 
1/6 PRECLUSIONI 
 
 Sarà preclusa la partecipazione ai Campionati Regionali Juniores “A” o “B” 
2019/2020 alle società che : 

- nell’ambito dell’attività Juniores Regionale svolta nella stagione sportiva 2018/2019, 
avranno superato il limite di  100 punti di penalità nella classifica del Premio Disciplina, 
redatta al termine della "stagione regolare" in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti 
nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

 
 
1/8 PREMI 
 
 Alle società finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 
Alla società vincente il Titolo Regionale 

• Trofeo di Campione Regionale Juniores; 
• Contributo sulle spese di iscrizione per la stagione sportiva 2019/2020, pari a € 1.000,00 
• 25 medaglie da assegnare a calciatori e tecnici della squadra 
 

 Alla società seconda classificata: 
 

• Targa Seconda Classificata; 
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2) CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE “C - Riserve” 2018/2019 
 
2/1 ARTICOLAZIONE 
 
 Il Campionato Juniores Regionale “C - Riserve” 2018/2019 è articolato in un girone 
composto da 14 squadre. 
 
 Per l’assegnazione del Titolo Regionale Juniores “C – Riserve” verranno effettuate gare di 
Play-Off, le cui modalità sono di seguito riportate, a cui parteciperanno le società classificate al 1°, 
2°, 3° e 4° posto del girone. 
 

Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno 
considerati, nell’ordine, i seguenti criteri: 

- maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
- miglior differenza reti negli incontri diretti; 
- miglior differenza reti nell’intero campionato; 
- maggior numero di reti attive nell’intero campionato; 
- migliore posizione nella classifica del premio disciplina; 
- sorteggio. 

 
 
1/2 PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
 
 La partecipazione dei calciatori al Campionato Juniores Regionale “C - Riserve” – Stagione 
Sportiva 2018/2019 è riservata ai giovani nati dal 1° gennaio 2001 in poi, e che, comunque, alla 
data di effettuazione della gara abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età. 

Non è consentita la partecipazione alle gare di calciatori fuori-quota. 
 
 
 
 
1/3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Le gare del Campionato Regionale Juniores “C” - Riserve vengono disputate, di 
norma, nella giornata di sabato. E’ consentito, solo previo accordo tra le Società 
interessate, disputare le gare nella giornata di domenica. 
 Le società dotate di un impianto di illuminazione omologato, possono, a loro richiesta, 
disputare le gare interne,  nella giornata di sabato, con orario d’inizio entro le ore 18.00. 
 Nelle ultime due giornate di campionato, sarà uniformato l’orario d’inizio di quelle gare che 
saranno di interesse per la classifica. 
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1/4 PLAY-OFF 
 
 Sono ammesse alla disputa dei Play-Off le squadre classificate al 1°, 2°, 3° e 4° posto al 
termine del Campionato Regionale Juniores “C Riserve” 2018/2019. 

 
 
 
1° Turno 

 
Le quattro squadre  ammesse alla disputa dei play-off verranno abbinate tra loro come di 

seguito indicato e si incontreranno in gare di sola andata ad eliminazione diretta in casa della 
squadra con la migliore posizione di classifica. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari 
della durata di 15 minuti ciascuno. 

Verificandosi ulteriore parità sarà dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore 
posizione di classifica al termine del Campionato Regionale Juniores “C – Riserve ” 2018/2019. 
 

Società 1ª classificata – Società 4ª classificata 
Società 2ª classificata – Società 3ª classificata 

 
 
 
FINALE 
 

Per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale Juniores “C - Riserve” 2018/2019,  le 
squadre vincenti il primo turno, disputeranno una gara unica, in campo neutro, della durata di due 
tempi da 45 minuti ciascuno. 
 Qualora al termine dei tempi regolamentari sussista risultato di parità, l’arbitro procederà a 
far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 del “Regolamento del 
Giuoco del Calcio e Decisioni Ufficiali”. 
 
 
 
 
 
 
 
1/5 PRECLUSIONI 
 
 Sarà preclusa la partecipazione ai Campionati Regionali Juniores “A” o “B” 
2019/2020 alle società che : 

- nell’ambito dell’attività Juniores Regionale svolta nella stagione sportiva 2018/2019, 
avranno superato il limite di  100 punti di penalità nella classifica del Premio Disciplina, 
redatta al termine della "stagione regolare" in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti 
nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

 
 
1/6 PREMI 
 
 Alle società finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 
Alla società vincente il Titolo Regionale 

• Trofeo di Campione Juniores Regionale “C – Riserve”; 
• 25 medaglie da assegnare a calciatori e tecnici della squadra 
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• Contributo sulle spese di iscrizione per la stagione sportiva 2019/2020, pari a € 1.000,00 
 

 
 Alla società seconda classificata: 
 

• Targa Seconda Classificata; 
 
 
 
Pubblicato in Roma il 12 ottobre 2018 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
 Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 
 
 


	FINALE
	FINALE

