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Campionato JUNIORES 2016/17
a) Prima fase
Tutte le società regolarmente iscritte vengono suddivise in 8 gironi territorialmente
omogenei, la cui completa gestione (giustizia sportiva, omologazione delle gare,
variazioni al calendario) sarà esclusiva competenza delle rispettive Delegazioni
Provinciali pertinenti, così come stabilito di seguito:
Delegazione di Carbonia:

girone “A”;

Delegazione di Cagliari:

gironi “B”, “C”;

Delegazione di Oristano:

girone “D”;

Delegazione di Nuoro:

girone “E”;

Delegazione di Tempio:

girone “F”.

Delegazione di Sassari:

gironi “G”, “H”.

Al termine delle gare previste da calendario per la prima fase, le prime due classificate
di ogni girone si qualificheranno per la seconda fase “Regionale” e concorreranno per il
titolo di Campione Regionale Juniores.

b) Fase Finale “Regionale” – Titolo di Campione Regionale Juniores
Le squadre qualificatesi alla seconda fase “Regionale” (le prime due classificate di
ciascun girone della Prima Fase) si affronteranno in gare ad eliminazione diretta,
secondo lo schema seguente:
CALENDARIO FASE FINALE JUNIORES REGIONALI
Gara 1: 1^ GIR. A Vs 2^ GIR. B
Gara 2: 1^ GIR. B Vs 2^ GIR. A
24 marzo 2017 - Primo turno
(gara secca in casa della prima
classificata di ciascun girone)

Gara 3: 1^ GIR. C Vs 2^ GIR. D
Gara 4: 1^ GIR. D Vs 2^ GIR. C
Gara 5: 1^ GIR. E Vs 2^ GIR. F
Gara 6: 1^ GIR. F Vs 2^ GIR. E
Gara 7: 1^ GIR. G Vs 2^ GIR. H
Gara 8: 1^ GIR. H Vs 2^ GIR. G

In ciascuno degli incontri del primo turno, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, si
disputeranno i tempi supplementari secondo le norme vigenti e, in caso di ulteriore parità, si
qualificherà ai quarti di finale la squadra 1^ classificata nel rispettivo girone della Prima Fase.

QF 1: Vincente Gara 1 Vs Vincente Gara 2
1 aprile 2017 -Andata Quarti di Finale

QF 2: Vincente Gara 3 Vs Vincente Gara 4

8 aprile 2017 -Ritorno Quarti di Finale

QF 3: Vincente Gara 5 Vs Vincente Gara 6
QF 4: Vincente Gara 7 Vs Vincente Gara 8
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segue Campionato Juniores
15 aprile 2017 -Andata Semifinali

SF 1: Vincente QF1 1 Vs Vincente QF2 2

22 aprile 2017 -Ritorno Semifinali

SF 2: Vincente QF3 3 Vs Vincente QF4 4

Per ciascun accoppiamento dei quarti di finale e di semifinale, la squadra che disputerà la gara di
ritorno in casa verrà determinata tramite sorteggio.
Accederanno ai turni successivi le squadre di ciascun accoppiamento dei quarti di finale e di
semifinale che, nei due incontri di andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti;
qualora risultasse parità nelle reti segnate, passerà il turno la squadra che avrà realizzato il
maggior numero di gol in trasferta.
In caso di ulteriore parità, al termine della gara di ritorno si procederà direttamente all’esecuzione
dei calci di rigore secondo le norme vigenti.

25 aprile 2017

FINALE in campo neutro

In caso di parità dopo i tempi regolamentari della gara di finale, si disputeranno due tempi
supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, si procederà all’esecuzione dei
calci di rigore, secondo le norme vigenti.

CLASSIFICHE FINALI
Art. 51 delle N.O.I.F.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti, ai sensi dell’art. 51 delle N.O.I.F., al fine di individuare le squadre che, al termine della prima fase, si qualificheranno per la fase finale regionale, utilizzerà i seguenti criteri:
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei campionati di competenza si procederà alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.

