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2.CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI C5 “A”  2021/2022  
 

 
2.1 ARTICOLAZIONE 
 

Il Campionato Regionale Under 17 Regionali C5 “A” stagione sportiva 2021/2022, è articolato in due 
gironi  da 10 squadre.  

 
Verrà disputata una “Regular Season” con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine della “Regular Season”, per determinare la vincente il Titolo Regionale e la conseguente 

ammissione alle Finali Nazionali della Categoria, le squadre classificate dal 1° al 3° posto di ciascun 
girone, disputeranno gare di Play-Off, le cui modalità sono di seguito riportate. 

  
Per l’individuazione delle posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, varranno, nell’ordine, i 

seguenti criteri: 
 

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) migliore posizione nella classifica del premio disciplina; 
6) sorteggio 

 

 
2.2 LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 

  
Possono partecipare al Campionato Under 17 Regionali C5 “A” 2019/2020, i calciatori nati dal 1° 

gennaio 2005 in poi e che, comunque, alla data di effettuazione della gara, abbiano compiuto il 14° 
anno di età. 

 
 

2.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
 Le gare del Campionato Under 17 Regionali C5 “A” vengono disputate di norma nella giornata di 

sabato o domenica.  
E’ consentito solo previo accordo tra le Società interessate, disputare le gare in altri giorni in orario 

non antecedente alle ore 18.00.  
 Le Società dotate di impianto di illuminazione omologato, previo accordo con la Società ospite, 

possono disputare le gare interne, con orario di inizio alle ore 18,00. 
 
Nelle ultime tre giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 

risulteranno di interesse per la classifica. 

 
 
2.4 TEMPO DI ATTESA 

 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato  Regionale  
Under 17  C5 “A”,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
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2.5. AMMISSIONE ALLA FASE FINALE DELLA CATEGORIA  
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Fase Finale Under 17 Regionali C5 
2021/2022 della categoria, verranno disputate gare di play-off tra le squadre classificate al 1°, 2° e  3° 
posto di ciascun girone del Campionato 2021/2022. 
  Le modalità per l’effettuazione dei play off saranno le seguenti: 

 
1° Turno 
 
 Le squadre classificate al 2° e 3° posto della graduatoria finale del Campionato Under 17 
 C5 “A” 2021/2022, si incontreranno tra loro, e con gara unica da disputarsi in casa della squadra, con la 
migliore posizione di classifica,  si determinerà la squadra che avrà diritto  a disputare la semifinale. 
 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari 
di 5 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, verrà dichiarata vincitrice del 
turno la squadra con la migliore posizione di classifica al termine della Regular Season. 
 
 
Semifinale 
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Finale della Categoria Under 17 C5 
“A”, si disputeranno  le semifinali tra le squadre vincenti il 1° turno con le squadre classificatesi al 1° 
posto di ciascun girone,  si incontreranno, con gare di sola andata in campo “neutro”, si determinerà  
così la squadra che avrà diritto  a disputare la finale per il titolo regionale Under 17 C5 “A”. 
 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari 
di 5 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà 
all’effettuazione dei tiri di rigore, così come previsto dal Regolamento. 
 
Finale 
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Fase Finale della Categoria, le 
squadre vincenti le semifinali, si incontreranno, con gara di sola andata in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti 
ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà all’effettuazione dei tiri di 
rigore, così come previsto dal Regolamento  
 
PREMI 
 
Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

 Coppa Campione Regionale Under 17 C5 “A” 
 Contributo di € 1.000,00 a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione alle 

Fasi Finali; 
  Contributo di € 500,00 in conto spese di trasferta per ciascun turno superato nella fase 

nazionale; 
 n. 18 medaglie per calciatori e componenti lo staff 

 
Alla seconda classificata: 
 

 Targa 
 

2.6. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17  C5 2022/2023 
  
 Per le Retrocessioni al Campionato Provinciale Under 17 C5 2022/2023, sarà fatto oggetto in 
un prossimo Comunicato Ufficiale 
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3. CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI C5 “A” 2021/2022  
 

 
3.1 ARTICOLAZIONE 
 

Il Campionato Regionale Under 15 Regionali C5 “A” stagione sportiva 2021/2022, è articolato in due 
gironi da 8 squadre ciascuno.  

 
Verrà disputata una “Regular Season” con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine della “Regular Season”, per determinare la vincente il Titolo Regionale e la conseguente 

ammissione alle Finali Nazionali della Categoria, le squadre classificate dal 1° al 3° posto della 
graduatoria, disputeranno gare di Play-Off, le cui modalità sono di seguito riportate. 

  
Per l’individuazione delle posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, varranno, nell’ordine, i 

seguenti criteri: 
 

7) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
8) miglior differenza reti negli incontri diretti; 
9) miglior differenza reti (intero Campionato); 
10) maggior numero di reti attive (intero Campionato); 
11) migliore posizione nella classifica del premio disciplina; 
12) sorteggio 

 
 
3.2 LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 

  
La partecipazione al Campionato Under 15 Regionali Calcio a 5 “A” – stag. sport.2019/2020 è riservata 
ai tesserati nati negli anni 2007 e 2008. Possono altresi partecipare alle gare del Campionato 
Under 15 Regionali C5 “A” massimo 5 calciatori nati nel 2009 che abbiano anagraficamente 
compiuto i 12° anno di età.  

 

E’ ESCLUSA LA PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI NATI NEL 2010 
 
 

3.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
 Le gare del Campionato Under 15 Regionali C5 “A” vengono disputate di norma nelle giornate di 

sabato e domenica.  
 Le Società dotate di impianto di illuminazione omologato, previo accordo con la Società ospite, 

possono disputare le gare interne, con orario di inizio dalle ore 18,00. 
 
Nelle ultime tre giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 

risulteranno di interesse per la classifica. 

 
3.4 TEMPO DI ATTESA 

 
Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato  Regionale 

 Under 15 C5 “A”,  il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
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3.5. AMMISSIONE ALLA FASE FINALE DELLA CATEGORIA  
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Fase Finale Under 15 Regionali C5 
2021/2022 della categoria, verranno disputate gare di play-off tra le squadre classificate al 1°, 2° e  3° 
posto della graduatoria finale dei due gironi  2021/2022. 
  Le modalità per l’effettuazione dei play off saranno le seguenti: 

 
1° Turno 
 
 Le squadre classificate al 2° e 3° posto della graduatoria finale del Campionato Under 15 
 C5 “A” 2021/2022, si incontreranno tra loro, e con gara unica da disputarsi in casa della squadra, con la 
migliore posizione di classifica,  si determinerà la squadra che avrà diritto  a disputare la semifinale. 
 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari 
di 5 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, verrà dichiarata vincitrice del 
turno la squadra con la migliore posizione di classifica al termine della Regular Season. 
 
 
Semifinale 
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Finale della Categoria Under 15 C5 
“A”, si disputeranno  le semifinali tra le squadre vincenti il 1° turno con le squadre classificatesi al  
1° posto di ciascun girone,  si incontreranno, con gare di sola andata in campo “neutro”, si determinerà  
così la squadra che avrà diritto  a disputare la finale per il titolo regionale Under 15 C5 “A”. 
 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari 
di 5 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà 
all’effettuazione dei tiri di rigore, così come previsto dal Regolamento. 
 
Finale 
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Fase Finale della Categoria, le 
squadre vincenti le semifinali, si incontreranno, con gara di sola andata in campo neutro. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti 
ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà all’effettuazione dei tiri di 
rigore, così come previsto dal Regolamento  
  
 
 
PREMI 
 
Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi: 
 

 Coppa Campione Regionale Under 15 C5 “A” 
 Contributo di € 1.000,00 a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione alle 

Fasi Finali; 
 Contributo di € 500,00 in conto spese di trasferta per ciascun turno superato nella fase nazionale; 
 n. 18 medaglie per calciatori e componenti lo staff 

 
Alla seconda classificata: 
 

 Targa 

 
 
 
 
 
 



CU 112/6  
 
 
3.6. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 C5 2022/2023 
  
 Per le Retrocessioni al Campionato Provinciale Under 15 C5 2022/2023, sarà fatto oggetto in 
un prossimo Comunicato Ufficiale 
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