1) CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALI CALCIO A 5
REGULAR SEASON
Il Campionato Under 17 Regionali di Calcio a 5, stagione sportiva 2021/2022, è articolato in 2
gironi composti da 9 squadre e 1 girone composto da 10 squadre.
Verrà disputata una “Regular Season” con gare di andata e ritorno, con inizio il 6 Novembre
2021.
Le società classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Under 17 di Calcio a 5
2021/2022 acquisiranno il diritto ad essere ammesse al Campionato Under 17 Regionali Eccellenza
C5 2022/2023
In caso di parità di punteggio al 1° posto nei singoli gironi al termine della Regular Season, la
graduatoria, verrà determinata ai sensi dell’art. 51 delle N.O.I.F..
In caso di parità di punteggio, per l’attribuzione delle rimanenti posizioni di classifica, varranno,
nell’ordine, i seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)
5)

maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;
miglior differenza reti negli incontri diretti
miglior differenza reti (intero Campionato);
maggior numero di reti attive (intero Campionato);
sorteggio

Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato “Under 17 Regionali C5” possono partecipare i calciatori nati dal
1° gennaio 2005 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età.

PLAY–OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE UNDER 17
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla disputa dei play off del Campionato Under 17 Calcio a 5 le squadre classificatesi
al 1°, 2°, 3° e 4° posto al termine della Regular Season.
1° Turno
Le 12 squadre ammesse si incontreranno tra loro, come di seguito specificato, con gara unica
ad eliminazione diretta da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica:
Gruppo 1: 1ª classificata Girone A – 4ª classificata Girone C
Gruppo 2: 1ª classificata Girone B – 4ª classificata Girone A
Gruppo 3: 1ª classificata Girone C – 4ª classificata Girone B
Gruppo 4: 2ª classificata Girone A – 3ª classificata Girone B
Gruppo 5: 2ª classificata Girone B – 3ª classificata Girone C
Gruppo 6: 2ª classificata Girone C – 3ª classificata Girone A

Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, verranno effettuati due tempi
supplementari di 5 minuti, trascorsi i quali, e persistendo risultato di parità, verrà dichiarata vincente
del turno la squadra con la migliore posizione di classifica al termine del Campionato Under 17 C5
2021/2022.

Semifinali
Le 6 squadre ammesse alle semifinali, verranno suddiviste in due gironi da tre squadre ciascuno
si incontreranno tra loro con sistema all’italiana in gare di sola andata.
Gli abbinamenti della prima gara verranno determinati dal Consiglio di Presidenza del C.R. Lazio.
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.
Verranno ammesse alla finale per l’assegnazione del Titolo Regionale del Campionato Under 17
di Calcio a 5 stagione 2021/2022 le squadre classificate al primo posto di ciascun girone.
La classifica generale del girone, qualora si dovesse verificare parità di punteggio verrà stabilita
applicando nell’ordine i seguenti criteri:
 migliore differenza reti del 1° turno e Semifinali;
 maggior numero di reti attive;
 sorteggio.

Finale
Per l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale Under 17 Calcio a5 2021/2022, le
squadre finaliste ( le vincitrici del girone delle semifinali ) 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, per determinare la
squadra vincente verranno disputati 2 tempi supplementari di 5’ 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 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”.

PREMI
Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi:
 Coppa Campione Regionale Under 17 Calcio a 5;
 18 medaglie per i calciatori e componenti lo staff.

Alla seconda classificata:
 Targa
 18 medaglie per i calciatori e componenti lo staff.

RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per
0 – 6).
Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico
sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 500,00.
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzino calciatori
in posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene
applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.

2) CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALI CALCIO A 5
REGULAR SEASON
Il Campionato Under 15 Regionali di Calcio a 5, stagione sportiva 2021/2022, è articolato in 2
gironi rispettivamente composti da 11 squadre più un girone da 10 squadre.
Verrà disputata una “Regular Season” con gare di andata e ritorno, con inizio il 6 Novembre
2021.
Le società classificate al primo posto di ciascun girone, con pieno diritto di classifica, del
Campionato Under 15 Regionali di Calcio a 5 2021/2022 acquisiranno il diritto ad essere ammesse
al Campionato Under 15 Regionali Eccellenza C5 stagione 2022/2023
In caso di parità di punteggio al 1° posto nei singoli gironi al termine della Regular Season, la
graduatoria, verrà determinata ai sensi dell’art. 51 delle N.O.I.F..
In caso di parità di punteggio, per l’attribuzione delle rimanenti posizioni di classifica, varranno,
nell’ordine, i seguenti criteri:
1)
2)
3)
4)
5)

maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;
miglior differenza reti negli incontri diretti
miglior differenza reti (intero Campionato);
maggior numero di reti attive (intero Campionato);
sorteggio

PLAY–OFF PER L’ASSEGNAZIONE DEL TITOLO REGIONALE UNDER 15
PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla disputa dei play off del Campionato Under 15 Calcio a 5 le squadre classificatesi
al 1°, 2°, 3° e 4° posto al termine della Regular Season.

1° Turno
Le 12 squadre ammesse si incontreranno tra loro, come di seguito specificato, con gara unica
ad eliminazione diretta da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica:
Gruppo 1: 1ª classificata Girone A – 4ª classificata Girone C

Gruppo 2: 1ª classificata Girone B – 4ª classificata Girone A
Gruppo 3: 1ª classificata Girone C – 4ª classificata Girone B
Gruppo 4: 2ª classificata Girone A – 3ª classificata Girone B
Gruppo 5: 2ª classificata Girone B – 3ª classificata Girone C
Gruppo 6: 2ª classificata Girone C – 3ª classificata Girone A
Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, verranno effettuati due tempi
supplementari di 5 minuti, trascorsi i quali, e persistendo risultato di parità, verrà dichiarata vincente
del turno la squadra con la migliore posizione di classifica al termine del Campionato Under 15 C5
2021/2022.

Semifinali
Le 6 squadre ammesse alle semifinali, verranno suddiviste in due gironi da tre squadre ciascuno
si incontreranno tra loro con sistema all’italiana in gare di sola andata.
Gli abbinamenti della prima gara verranno determinati dal Consiglio di Presidenza del C.R. Lazio.
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.
Verranno ammesse alla finale per l’assegnazione del Titolo Regionale del Campionato Under 15
di Calcio a 5 stagione 2021/2022 le squadre classificate al primo posto di ciascun girone.
La classifica generala del girone, qualora si dovesse verificare parità di punteggio verrà stabilita
applicando nell’ordine i seguenti criteri:
 migliore differenza reti del 1° turno e Semifinali;
 maggior numero di reti attive;
 sorteggio.

Finale
Per l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale Under 15 Calcio a5 2021/2022, le
squadre finaliste ( le vincitrici del girone delle semifinali ) disputeranno un’unica gara, in campo
neutro, della durata di due tempi da 25’ ciascuno.
Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la
squadra vincente verranno disputati 2 tempi supplementari di 5’ 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 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”.
RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per
0 – 6).
Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico
sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di € 500,00.
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzino calciatori
in posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene
applicato nei loro confronti l’art. 17 del C.G.S.

PREMI
Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi:
 Coppa Campione Regionale Under 15 Calcio a 5;
 18 medaglie per i calciatori e componenti lo staff.

Alla seconda classificata:
 Targa
 18 medaglie per i calciatori e componenti lo staff.
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