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1. CAMPIONATO C5 UNDER 19 ELITE 
 

1.1 ARTICOLAZIONE 
 

Il Campionato Regionale Under 19 Elite di Calcio a 5 stagione sportiva 2021/2022, è articolato in 
un girone composto da 13 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 
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: 
 

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 

 

 
1.2 LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 

Possono partecipare al Campionato Regionale “Under 19” i calciatori nati dal 1° 
gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. 

 
Per il campionato Regionale “Under 19” cat. A, il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio, ha 
deliberato di inserire nella distinta di gara MASSIMO DUE calciatori “FUORI QUOTA”, 
nati dal 01.01.2002 in  poi. 

 
 In deroga a quanto previsto dall’art. 34 comma 1 delle NOIF, le Società partecipanti con più 
squadre a campionati diversi, possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi 
nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 

 

 
1.3 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Le gare del Campionato Regionale Under 19 Elite di Calcio a 5 stagione sportiva 2021/2022 
vengono disputate, di norma, nella giornata di venerdì , in orario non antecedente le ore 17.30. 

Le società dotate di impianto di illuminazione omologato, possono disputare le gare interne, con 
inizio alle ore 21.00. 

Nelle ultime due giornate di campionato sarà uniformato l’orario di inizio di quelle gare che 
risulteranno di interesse per la classifica.  

 
1.4 TEMPO DI ATTESA 
 

Ai sensi dell’art. 54 comma 3 e 67 comma 1 delle N.O.I.F., nel Campionato Regionale Under 19 
Elite, il tempo di attesa per le squadre e per l’arbitro viene fissato in 20 minuti. 
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1.5. AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE DELLA CATEGORIA  
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Fase Nazionale Under 19 
2021/2022, verranno disputate gare di play-off tra le squadre classificate al 1°, 2° e  3° posto della 
graduatoria finale del girone unico 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 19 
Elite 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 finale. 
 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari 
di 5 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo risultato di parità, verrà dichiarata vincitrice del turno 
la squadra con la migliore posizione di classifica al termine della Regular Season. 
 
Finale 
 
 Per determinare la squadra che avrà diritto a disputare la Fase Nazionale della Categoria, la 
squadra vincente il 1° turno, si incontrerà, con gare di andata e ritorno, con la squadra classificata al 1° 
posto della graduatoria finale del Campionato Under 19 Elite 2021/2022. 
 La prima gara verrà disputata in casa della squadra vincente il 1° turno. 
  
 
PREMI 
 
Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Coppa Campione Regionale Under 19 Elite Calcio a 5 
 Contributo di € 1.000,00 a parziale copertura delle spese di trasferta per la partecipazione alle 

Finali Nazionali; 
 Contributo di € 750,00 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 
 

1.6. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19  – cat. “B” 2022/2023 
  
 Retrocederanno al Campionato Regionale Under 19 – cat. “B” 2022/2023, n. 3 squadre. 
 La squadra classificata al 13° posto della graduatoria finale del Campionato Regionale Under 
19 Elite di Calcio a 5 2021/2022, retrocederà direttamente nel Campionato regionale Under 19 – cat. “B” 
2022/2023. 
 Le squadre classificate al 9°, 10° 11° 12° posto verranno abbinate tra loro 
(9ª classificata/12ª classificata; 10ª classificata/11ª classificata) e con gara unica ad eliminazione diretta 
da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica, si determineranno le due 
squadre che avranno titolo alla permanenza nel Campionato Regionale Under 19 Elite 2022/2023 
  In caso di parità verranno effettuati due tempi supplementari della durata di 5’ ciascuno 
trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, verrà dichiarata vincente la squadra con la migliore 
posizione di classifica al termine del campionato Regionale Under 19 Elite 2021/2022. 
 Per la determinazione del 13° posto (retrocessione diretta), in caso di parità di punteggio, 
troverà applicazione l’art. 51 delle N.O.I.F. 
 Non si darà corso  alla gara di play-out, se tra le due contendenti di ciascun 
abbinamento risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica. 

 
Pubblicato in Roma il 22 Novembre 2021 
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