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CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE FASCIA B 
 

1.1 Articolazione 

 
 Il Campionato Regionale Under 19 Maschile Fascia B Calcio a 5, Stagione Sportiva 2021/2022, è 

articolato in due gironi: 1 da 9 squadre ed 1 da 10.  
 

Verrà disputata una “Regular Season” con gare di andata e ritorno, ed i Play Off per l’assegnazione 
del Titolo di Campione Regionale Under 19 Fascia B Calcio a 5 Maschile. 

 
Le squadre classificatesi al 1°, 2° e 3° posto della classifica finale di ciascun girone, acquisiranno il 

diritto alla disputa dei Play Off. 
 

Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno adottati, 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) sorteggio 

 

2.1 PLAY OFF 

 

 
Sono ammesse alla disputa dei Play Off  del Campionato Under 19 Fascia B Maschile le squadre 

classificatesi al 1°, 2° e 3°  posto di ciascun girone al termine della Regular Season. 
 
 
1° Turno 
 
Le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone del Campionato di Serie Under 19 Fascia B 2021/2022 
accedono direttamente alle semifinali. 
 
Le rimanenti squadre ammesse ai Play-Off si incontreranno tra loro, come di seguito indicato, in gara unica 
ad eliminazione diretta da disputarsi in casa della  squadra con la migliore posizione in classifica. 
 

Gara 1:  2ª Classificata Girone A –  3ª Classificata Girone B 
Gara 2:  2ª Classificata Girone B –  3ª Classificata Girone A 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti 
ciascuno trascorsi i quali e persistendo il risultato di parità sarà dichiarata vincente il turno la squadra con la 
migliore posizione di classifica. 
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Semifinali 
 
Le squadre vincenti il primo turno e le squadre prime classificate verranno abbinate tra loro come di seguito 
indicato: 

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

 
 e con le stesse modalità indicate per il primo turno si determineranno le squadre ammesse alla finale. 
 
Finale 
 
Le squadre ammesse alla finale, si incontreranno tra loro in gara unica su campo neutro della durata di due 
tempi da 30 minuti ciascuno. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5 minuti 
ciascuno, trascorsi i quali e persistendo il risultato di parità verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle 
modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio a 5. 
 
 

 

PREMI 
 

Alla Società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Trofeo di Campione Regionale Under 19 Fascia B C5 Maschile; 

 Contributo in conto spese di € 800,00  per l’iscrizione ai Campionati della Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Alla Società seconda classificata verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Coppa 
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