JUNIORES SARDEGNA- REGOLAMENTO PLAYOFF SOCIETÀ ”SERIE D” 2016-2017

PLAYOFF JUNIORES SOCIETÀ DI “SERIE D”2016/2017
NORME GENERALI
• LIMITE DI PARTECIPAZIONE IN RELAZIONE ALL’ETÀ – “FUORI QUOTA”
Si ribadisce che alle gare del Campionato Juniores “2^ fase” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1998
in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito inoltre impiegare fino ad un massimo di
quattro calciatori “fuoriquota”, nati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997.
Resta inteso che, la Società vincitrice del titolo Regionale dovrà attenersi all’utilizzo di tre calciatori “fuoriquota” per
le gare della fase Nazionale, come previsto dal Regolamento della L.N.D..
• GIUSTIZIA SPORTIVA
Le ammonizioni irrogate nelle gare della Prima Fase non hanno efficacia per le gare di Playoff, Durante la fase di
Playoff i tesserati scontano una giornata di squalifica per recidività ogni due ammonizioni.
Resta naturalmente inteso che dovranno essere scontate tutte le squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo durante la
prima fase, comprese quelle per recidività in ammonizioni.

REGOLAMENTO PLAYOFF
Per determinare la società che parteciperà alle Finali Nazionali Juniores riservate alle società di serie D, al termine
delle gare previste dal calendario, si disputerà una fase di Playoff Regionale secondo la formula di seguito riportata.
Nel primo turno le società verranno ripartite in tre gruppi, geograficamente omogenei:
Gruppo 1: S.E.F. Torres 1903, Arzachena, Latte Dolce Sassari;
Gruppo 2: San Teodoro, Nuorese Calcio 1930;
Gruppo 3: Lanusei Calcio, Muravera.
Le squadre del Gruppo 1 si affronteranno in un triangolare con gare di sola andata.
Le squadre del Gruppo 2 e quelle del Gruppo 3 si affronteranno in incontri ad eliminazione diretta con gare di
andata e ritorno.
Accederanno al turno successivo le prime due classificate del Gruppo 1 e le squadre dei Gruppi 1 e 2 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.
PRIMO TURNO
La prima gara del triangolare e le squadre dei gruppi 2 e 3 che disputeranno la gara di ritorno in casa verranno determinate tramite sorteggio.

GARE

-

1^ gara triangolare Gruppo 1

-

Andata 1^ turno

-

2^ gara triangolare Gruppo 1

-

Ritorno 1^ turno

-

3^ gara triangolare Gruppo 1

DATA

25 MARZO 2017

Gruppi 2 e 3

1° APRILE 2017

Gruppi 2 e 3

8 APRILE 2017
SEMIFINALI

ACCOPPIAMENTI

1^ Classificata Gruppo 1 Vs Vincente Gruppo 2

ANDATA

19 APRILE 2017

RITORNO

22 APRILE 2017

Vincente Gruppo 3 Vs 2^ Classificata Gruppo 1
Accederanno alla finale le squadre di ciascuna 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.

29 APRILE 2017:

FINALE PLAYOFF JUNIORES INTERREGIONALE GARA IN CAMPO NEUTRO

Nella gara di finale, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice si
disputeranno due tempi supplementari da 10’ minuti ciascuno e, persistendo parità, si procederà all’esecuzione dei
calci di rigore secondo le norme vigenti.

