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ECCELLENZA
PROMOZIONE
1ª classificata
Promossa direttamente nel campionato Interregionale (Serie D).

PLAYOFF
2ª - 3ª - 4ª - 5ª classificata
Ammesse ai playoff.
I Playoff non si disputeranno se, la differenza punti tra la 2ª e la 3ª
classificata sarà uguale o superiore a 10 (dieci). In questo caso la
squadra 2ª classificata sarà ammessa direttamente agli spareggi nazionali per la promozione nel campionato Interregionale.
Qualora una delle quattro società, classificatesi dal 2° al 5° posto,
avesse già acquisito la promozione nel campionato Interregionale, per
tramite della Coppa Italia Regionale 2016/2017, parteciperà ai playoff, in sua sostituzione, la 6ª classificata.
1° TURNO (gara unica in casa della meglio classificata):
gara-1) 2ª classificata
gara-2) 3ª classificata

contro
contro

5ª classificata
4ª classificata

Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo parità
passerà al turno successivo la squadra meglio piazzata al termine del
campionato.
N.B.: La gara tra la 2ª e la 5ª classificata non verrà disputata se, al termine
del campionato, la differenza punti sarà uguale o maggiore di 10 (dieci). In
questo caso la squadra 2ª classificata sarà ammessa direttamente al 2° Turno.
La gara tra la 3ª e la 4ª classificata non verrà disputata se, al termine del
campionato, la differenza punti sarà uguale o maggiore di 10 (dieci). In questo caso la squadra 3ª classificata sarà ammessa direttamente al 2° Turno.

2° TURNO (gara unica in campo neutro)
gara-3) vincente gara-1

contro

vincente gara-2

Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno.
Persistendo parità passerà al turno successivo la squadra meglio piazzata al termine del campionato.
La squadra vincente il 2° Turno parteciperà, quale seconda classificata,
agli spareggi nazionali per la promozione nel campionato Interregionale.
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segue ECCELLENZA

PLAYOUT
13ª e 14ªclassificata
Ammesse ai playout per la permanenza nel campionato di Eccellenza.
La gara di playout, per la permanenza nel campionato di Eccellenza,
non verrà disputata se, la differenza punti tra la 13ª e la 14ª classificata, sarà uguale o superiore a 10 (dieci). In questo caso retrocederà direttamente nel campionato di Promozione la 14ª classificata.
Gara unica in casa della meglio classificata
13ª classificata

contro

14ª classificata

La perdente retrocederà nel campionato di Promozione.
Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno.
Persistendo parità retrocederà nel campionato di Promozione la squadra peggio piazzata al termine del campionato.

RETROCESSIONI
15ª e 16ª classificata
Retrocedono direttamente nel campionato di Promozione.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA STAGIONE 2017-18
16 squadre Se, dal campionato Interregionale dovessero retrocedere
due, una oppure nessuna squadra sarda.
18 squadre Se, dal campionato Interregionale dovessero retrocedere
tre oppure 4 squadre sarde.
Le squadre ammesse al Campionato di Eccellenza 2017/2018 saranno le
aventi diritto che avranno perfezionato l’iscrizione entro i termini stabiliti.
Il Consiglio Direttivo pubblicherà, pertanto, l’organico sul Comunicato Ufficiale e qualunque rinuncia o ripescaggio, avvenuto dopo tale pubblicazione, non comporterà diminuzioni del numero di squadre.
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PROMOZIONE
PROMOZIONI
1ª classificata di ciascuno dei due gironi
Promosse direttamente nel campionato di Eccellenza.

PLAYOFF
2ª e 3ª classificata di ciascuno dei due gironi
Ammesse alla “Coppa Promozione”.
Il primo turno della Coppa Promozione, per ciascuno due gironi, non si
disputerà se la differenza punti tra la 2ª e la 3ª classificata sarà uguale
o superiore a 10 (dieci). In questo caso la squadra 2ª classificata sarà
ammessa direttamente al secondo turno, nel quale affronterà la qualificata dell’altro girone.
1° TURNO (gara unica in casa della meglio classificata):
gara-1) 2ª classificata Gir. A
gara-2) 2ª classificata Gir. B

contro
contro

3ª classificata Gir. A
3ª classificata Gir. B

Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo parità
passerà al turno successivo la squadra meglio piazzata al termine del
campionato.
2° TURNO (gara unica in campo neutro)
gara-3) vincente gara-1 contro
gara-4) perdente gara-1 contro

vincente gara-2
perdente gara-2

Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo la parità, si batteranno i calci di rigore. La graduatoria finale della “Coppa
Promozione” corrisponderà alla graduatoria ripescaggi per l’ammissione al campionato di Eccellenza.

GRADUATORIA RIPESCAGGI
Per la posizione di ogni squadra all’interno della graduatoria ripescaggi
al campionato di Eccellenza, dal 5° posto in poi (dal 1° al 4° valgono le
posizioni acquisite al termine della “Coppa Promozione”), valgono i criteri indicati nel C.U. n 9, pubblicato l’11 agosto 2016 che, di seguito, si
riportano:
1. in caso di parità, Posizione in classifica al termine del Campionato di appartenenza Stagione Sportiva 2016/2017;
2. in caso di ulteriore parità, Stagione Sportiva di ultimo ripescaggio
(se esistente), oppure Stagione Sportiva di Prima affiliazione ininterrotta come Società di Lega Dilettanti;
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3. in caso di ulteriore parità, Posizione in classifica nella graduatoria
“Disciplina” del proprio girone di appartenenza rapportato al numero di gare disputate;
4. in caso di ulteriore parità, Anzianità Federale complessiva e senza
interruzione della Società alla Lega Dilettanti;
5. Sorteggio.

PLAYOUT
13ª e 14ª classificata di ciascuno dei due gironi
Gara di playout per la permanenza nel campionato di Promozione.
La gara di playout, per la permanenza nel campionato di Promozione,
non verrà disputata se, la differenza punti tra la 13ª e la 14ª classificata, sarà uguale o superiore a 10 (dieci). In questo caso retrocederà direttamente nel campionato di Prima Categoria la 14ª classificata.
Gara unica in casa della 13ª classificata
13ª girone A
13ª girone B

contro
contro

14ª girone A
14ª girone B

Le squadre perdenti retrocederanno nel campionato di Prima Categoria.
Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno.
Persistendo parità retrocederà nel campionato di Prima Categoria la
squadra peggio piazzata al termine del campionato.

RETROCESSIONI
15ª e 16ª classificata di ciascuno dei due gironi
Retrocedono direttamente nel campionato di Prima Categoria.
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PRIMA CATEGORIA
PROMOZIONI
1ª classificata di ciascuno dei cinque gironi
Promosse direttamente nel campionato di Promozione.

GRADUATORIA RIPESCAGGI
Per la posizione di ogni squadra all’interno della graduatoria ripescaggi, per l’eventuale ammissione al campionato di Promozione, valgono i
criteri indicati nel C.U. n 9, pubblicato l’11 agosto 2016 che, di seguito, si riportano:
1. Posizione in classifica al termine del Campionato di appartenenza
Stagione Sportiva 2016/2017;
2. in caso di parità, Stagione Sportiva di ultimo ripescaggio (se esistente), oppure Stagione Sportiva di Prima affiliazione ininterrotta
come Società di Lega Dilettanti;
3. in caso di ulteriore parità, Posizione in classifica nella graduatoria
“Disciplina” del proprio girone di appartenenza rapportato al numero di gare disputate;
4. in caso di ulteriore parità, Anzianità Federale complessiva e senza
interruzione della Società alla Lega Dilettanti;
5. Sorteggio.

RETROCESSIONI
14ª, 15ª e 16ª classificata di ciascuno dei cinque gironi
Retrocedono direttamente nel campionato di Seconda Categoria.
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SECONDA CATEGORIA
PROMOZIONI
1ª classificata di ciascuno dei 12 gironi
Promosse direttamente nel campionato di Prima Categoria.

PLAYOFF
2ª classificata di ciascuno dei 12 gironi
Ammesse alla fase dei playoff
Le 12 squadre seconde classificate verranno suddivise in tre raggruppamenti da 4 squadre ciascuno:
• Raggruppamento A
2ª girone A, 2ª girone B, 2ª girone C, 2ª girone D
• Raggruppamento B
2ª girone E, 2ª girone F, 2ª girone G, 2ª girone H
• Raggruppamento C
2ª girone I, 2ª girone L, 2ª girone M, 2ª girone N
Modalità di svolgimento dei Playoff
SEMIFINALI (gara unica in campo neutro):
Raggruppamento A

gara-1)
gara-2)

2ª gir. A contro 2ª gir. B
2ª gir. C contro 2ª gir. D

Raggruppamento B

gara-3)
gara-4)

2ª gir. E contro 2ª gir. F
2ª gir. G contro 2ª gir. H

Raggruppamento C

gara-5)
gara-6)

2ª gir. I contro 2ª gir. L
2ª gir. Mcontro 2ª gir. N

Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo la parità, si batteranno i calci di rigore.
FINALI (gara unica in campo neutro):
Raggruppamento A

vincente gara-1 contro

vincente gara-2

Raggruppamento B

vincente gara-3 contro

vincente gara-4

Raggruppamento C

vincente gara-5 contro

vincente gara-6

Se i tempi regolamentari dovessero terminare in parità, verranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno. Persistendo la parità, si batteranno i calci di rigore. Le squadre vincitrici la finale del
Raggruppamento saranno promosse in Prima Categoria.
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segue Seconda Categoria

GRADUATORIA RIPESCAGGI
Per la posizione di ogni squadra all’interno della graduatoria ripescaggi, per l’eventuale ammissione al campionato di Prima Categoria, valgono i criteri indicati nel C.U. n 9, pubblicato l’11 agosto 2016 che, di
seguito, si riportano:
1. Posizione in classifica al termine del Campionato di appartenenza
Stagione Sportiva 2016/2017;
2. in caso di parità, Stagione Sportiva di ultimo ripescaggio (se esistente), oppure Stagione Sportiva di Prima affiliazione ininterrotta
come Società di Lega Dilettanti;
3. in caso di ulteriore parità, Posizione in classifica nella graduatoria
“Disciplina” del proprio girone di appartenenza rapportato al numero di gare disputate;
4. in caso di ulteriore parità, Anzianità Federale complessiva e senza
interruzione della Società alla Lega Dilettanti;
5. Sorteggio.
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CLASSIFICHE FINALI
Art. 51 delle N.O.I.F.
Il Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti utilizzerà, anche nella stagione sportiva 2016/2017, i criteri previsti dall’art.
51 delle N.O.I.F., per individuare:
• le squadre che hanno titolo a partecipare ai play off, oppure ai
play out;
• la posizione in classifica.
Pertanto, 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.
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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) Squadre di Interregionale “fuori classifica”
Le squadre delle Società del Dipartimento Interregionale Muravera, Lanusei
Calcio, Nuorese Calcio 1930, Arzachena, S.Teodoro, S.E.F. Torres 1903, Latte
Dolce Calcio, inquadrate, rispettivamente, nei Gironi “B”, “E”, “F”, “G” e “H”
disputano il Campionato Regionale come squadre “fuori classifica”:
le altre Società, nelle gare disputate con le squadre delle predette Società,
indipendentemente dal risultato conseguito e quindi anche nel caso di vittoria
o di pareggio, non acquisiranno alcun punto valevole per la propria classifica;
avranno, in ogni caso, efficacia generale tutti i provvedimenti disciplinari,
compresa la penalizzazione di punti in classifica, adottati dagli Organi della
Giustizia Sportiva.
Le squadre Juniores delle Società di Serie D, al termine degli incontri previsti
dal calendario della prima fase, daranno vita ad una fase di playoff (il cui meccanismo verrà reso noto in seguito) per designare quale, tra esse, parteciperà alle Fasi Finali Nazionali loro riservate.

c) 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:
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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

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.
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ALLIEVI Regionali 2016/17
a) Titolo di Campione Regionale “Dilettanti / Pure S.G.S.”
a1)

Fase “Preliminare”

Al termine delle gare previste dal calendario per i gironi A-B-C-D, le Società
classificatesi al primo posto di ogni singolo girone, si qualificheranno per la Fase
Preliminare ad eliminazione diretta che designerà la squadra partecipante alla
successiva Fase Finale:
CALENDARIO FASE “PRELIMINARE” - PLAYOFF
30 aprile 2017 -Andata Primo turno

1^ GIR. A Vs 1^ GIR. B

3 maggio 2017 -Ritorno Primo turno

1^ GIR. C Vs 1^ GIR. D

7 maggio 2017

FINALE Fase Preliminare
in campo neutro

Per ciascun accoppiamento del primo turno, la squadra che disputerà la gara di
ritorno in casa verrà determinata tramite sorteggio.
N.B.: Nell’eventualità che, per cause di forza maggiore legate ad imprevisti e/o ad eventi
di carattere straordinario, si rendesse necessario far slittare il programma gare della
fase regolare, il Comitato Regionale si riserverà la facoltà di far disputare, in deroga al
presente regolamento, il Primo turno della Fase Preliminare di Playoff in un’unica gara
secca da disputare in campo neutro.

Accederanno alla finale le squadre di ciascun accoppiamento del primo turno
che, nei due incontri di andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di
reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate (non vale la regola dei gol in
trasferta), al termine della gara di ritorno si procederà direttamente
all’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.
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.

a2)

Fase Finale

Al termine delle gare previste dal calendario per il girone “Elite”, le prime 3
classificate, unitamente alla vincente della prima fase “Preliminare”, daranno
vita alle fase finale per l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale, secondo
le seguenti modalità:
CALENDARIO FINALI - Titolo di CAMPIONE REGIONALE
10 maggio 2017

Vincente Preliminare Vs 1^ GIR. ELITE

Andata Semifinali

3^ GIR. ELITE Vs 2^ GIR. ELITE

14 maggio 2017

1^ GIR. ELITE Vs Vincente Preliminare

Ritorno Semifinali

2^ GIR. ELITE Vs 3^ GIR. ELITE

21 maggio 2017

FINALISSIMA REGIONALE – SA RODIA
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Accederanno alla finale le squadre di ciascun accoppiamento si semifinale che,
nei due incontri di andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti;
qualora risultasse parità nelle reti segnate (non vale la regola dei gol in
trasferta), al termine della gara di ritorno si procederà direttamente
all’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.
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.

b) Composizione Girone Unico Regionale Allievi 2017/2018
Acquisiranno il diritto di partecipare al Girone Elite del Campionato Regionale
Allievi 2017/2018 le società, fra quelle appartenenti a Società “Dilettantistiche”
o di “Puro Settore Giovanile”, classificatesi dal 1° all’8° posto del Girone Elite
2016/2017, unitamente alle società classificatesi al primo posto di ciascuno dei
gironi regionali “A”, “B”, “C” e-“D” 2016/2017;
Le società, tra le suddette, che volessero rinunciare alla partecipazione al
Girone “Elite”, potranno, in alternativa, partecipare al Campionato Regionale
2017/2018 in uno degli altri 4 gironi, facendone espressa richiesta all’atto
dell’iscrizione.
I posti eventualmente resisi disponibili nell’organico del Girone “Elite” verranno
assegnati alle altre Società, “aventi diritto”, che abbiano preso parte al
Campionato Regionale 2015/2016 in uno dei gironi “A”, “B”, “C e D”, purché ne
facciano regolare richiesta nei termini stabiliti e non risultino precluse, tenendo
conto della posizione in classifica maturata al termine del Campionato
Regionale 2016/2017, che costituirà graduatoria di ripescaggio.
In caso di parità di posizione in classifica delle aspiranti ripescate, si terrà conto
della posizione nella graduatoria disciplina relativa al Campionato Regionale
2015/2016 della categoria per cui si chiede l’ammissione al Girone “Elite”.
In caso di eventuale ulteriore parità, si determinerà tramite sorteggio la società
da inserire, a completamento organico, nel girone “Elite”.
Per garantire, per la prossima stagione sportiva, una configurazione del Girone
“Elite” con un organico di 12 squadre Dilettanti/Pure SGS, si stabilisce che le
società classificatesi al 9°, 10°, 11°, 12° del Girone Elite 2016/2017, fra quelle
appartenenti a Società “Dilettantistiche” o di “Puro Settore Giovanile”,
perderanno il diritto di partecipare al Girone Elite 2017/2018 e saranno incluse
nell’organico del girone territorialmente più pertinente, tra quelli “A”, “B”, “C”,
“D” del Campionato Regionale 2017/2018.

c) Retrocessioni ai Campionati Provinciali
Retrocederanno direttamente ai Campionati Provinciali 2017/2018 le squadre
che al termine del campionato si saranno classificate al 12°, 13° e 14° posto dei
gironi “A”, “B”, “C” e“D”.
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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 del Campionato, si
qualificheranno per la successiva fase finale, utilizzerà i seguenti criteri:
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei gironi di competenza, si procederà alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
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.
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a) Squadre Professionistica “fuori classifica”
Le squadre delle Società Professionistiche Cagliari Calcio (Lega Serie A) e Olbia
Calcio 1905 (Lega Pro), inquadrate, rispettivamente, nei Gironi “A”, “C” e “D”
disputano il Campionato Regionale come squadre “fuori classifica”:
le Società dilettanti / pure, nelle gare disputate con le squadre delle predette
Società, indipendentemente dal risultato conseguito e quindi anche nel caso di
vittoria o di pareggio, non acquisiranno alcun punto valevole per la propria
classifica;
avranno, in ogni caso, efficacia generale tutti i provvedimenti disciplinari,
compresa la penalizzazione di punti in classifica, adottati dagli Organi della
Giustizia Sportiva.

b) Titolo di Campione Regionale “Dilettanti / Pure S.G.S.”
b1)

Fase “Preliminare”

Al termine delle gare previste dal calendario per i gironi A-B-C-D, le Società
classificatesi al primo posto di ogni singolo girone, si qualificheranno per la Fase
Preliminare ad eliminazione diretta che designerà la squadra partecipante alla
successiva Fase Finale:
CALENDARIO FASE “PRELIMINARE” - PLAYOFF
30 aprile 2017 -Andata Primo turno

1^ GIR. A Vs 1^ GIR. B

3 maggio 2017 -Ritorno Primo turno

1^ GIR. C Vs 1^ GIR. D

7 maggio 2017

FINALE Fase Preliminare
in campo neutro

Per ciascun accoppiamento del primo turno, la squadra che disputerà la gara di
ritorno in casa verrà determinata tramite sorteggio.
N.B.: Nell’eventualità che, per cause di forza maggiore legate ad imprevisti e/o ad eventi
di carattere straordinario, si rendesse necessario far slittare il programma gare della
fase regolare, il Comitato Regionale si riserverà la facoltà di far disputare, in deroga al
presente regolamento, il Primo turno della Fase Preliminare di Playoff in un’unica gara
secca da disputare in campo neutro.

Accederanno alla finale le squadre di ciascun accoppiamento del primo turno
che, nei due incontri di andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di
reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate (non vale la regola dei gol in
trasferta), al termine della gara di ritorno si procederà direttamente
all’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.
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.
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b2)

Fase Finale

Al termine delle gare previste dal calendario per il girone “Elite”, le prime 3
classificate, unitamente alla vincente della prima fase “Preliminare”, daranno
vita alle fase finale per l’assegnazione del Titolo di Campione Regionale, secondo
le seguenti modalità:
CALENDARIO FINALI - Titolo di CAMPIONE REGIONALE
10 maggio 2017

Vincente Preliminare Vs 1^ GIR. ELITE

Andata Semifinali

3^ GIR. ELITE Vs 2^ GIR. ELITE

14 maggio 2017

1^ GIR. ELITE Vs Vincente Preliminare

Ritorno Semifinali

2^ GIR. ELITE Vs 3^ GIR. ELITE

21 maggio 2017

FINALISSIMA REGIONALE – SA RODIA

Accederanno alla finale le squadre di ciascun accoppiamento si semifinale che,
nei due incontri di andata e ritorno, avranno segnato il maggior numero di reti;
qualora risultasse parità nelle reti segnate (non vale la regola dei gol in
trasferta), al termine della gara di ritorno si procederà direttamente
all’esecuzione dei calci di rigore secondo le norme vigenti.
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.

c) Composizione Girone Unico Regionale Giovanissimi 2017/2018
Acquisiranno il diritto di partecipare al Girone Elite del Campionato Regionale
Giovanissimi 2017/2018 le società, fra quelle appartenenti a Società
“Dilettantistiche” o di “Puro Settore Giovanile”, classificatesi dal 1° all’8° posto
del Girone Elite 2016/2017, unitamente alle società classificatesi al primo posto
di ciascuno dei gironi regionali “A”, “B”, “C” e-“D” 2016/2017;
Le società, tra le suddette, che volessero rinunciare alla partecipazione al
Girone “Elite”, potranno, in alternativa, partecipare al Campionato Regionale
2017/2018 in uno degli altri 4 gironi, facendone espressa richiesta all’atto
dell’iscrizione.
I posti eventualmente resisi disponibili nell’organico del Girone “Elite” verranno
assegnati alle altre Società, “aventi diritto”, che abbiano preso parte al
Campionato Regionale 2015/2016 in uno dei gironi “A”, “B”, “C e D”, purché ne
facciano regolare richiesta nei termini stabiliti e non risultino precluse, tenendo
conto della posizione in classifica maturata al termine del Campionato
Regionale 2016/2017, che costituirà graduatoria di ripescaggio.
In caso di parità di posizione in classifica delle aspiranti ripescate, si terrà conto
della posizione nella graduatoria disciplina relativa al Campionato Regionale
2015/2016 della categoria per cui si chiede l’ammissione al Girone “Elite”.
In caso di eventuale ulteriore parità, si determinerà tramite sorteggio la società
da inserire, a completamento organico, nel girone “Elite”.
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Per garantire, per la prossima stagione sportiva, una configurazione del Girone
“Elite” con un organico di 12 squadre Dilettanti/Pure SGS, si stabilisce che le
società classificatesi al 9°, 10°, 11°, 12° del Girone Elite 2016/2017, fra quelle
appartenenti a Società “Dilettantistiche” o di “Puro Settore Giovanile”,
perderanno il diritto di partecipare al Girone Elite 2017/2018 e saranno incluse
nell’organico del girone territorialmente più pertinente, tra quelli “A”, “B”, “C”,
“D” del Campionato Regionale 2017/2018.

d) Retrocessioni ai Campionati Provinciali
Retrocederanno direttamente ai Campionati Provinciali 2017/2018 le squadre
che al termine del campionato si saranno classificate al 12°, 13° e 14° posto del
girone “B” e quelle classificatesi al 11°, 12° e 13° posto dei gironi “A”, “C” e “D”
(per via della presenza delle società professionistiche Cagliari Calcio e Olbia
Calcio 1905 come “fuori classifica”).

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 del Campionato, si
qualificheranno per la successiva fase finale, utilizzerà i seguenti criteri:
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei gironi di competenza, si procederà alla compilazione di una graduatoria (la cosiddetta “classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
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.

