Comunicato Ufficiale n. 26 del 22/11/2017
Stagione Sportiva 2017/2018

RIUNIONI SOCIETA’
DELEGAZIONI PROVINCIALI
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato ha stabilito l’effettuazione di una serie di riunioni nelle varie province
con il seguente ordine del giorno:
 Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Toscana F.I.G.C. - L.N.D.
 Premiazione vincenti campionati regionali e provinciali e premio disciplina s.s. 2016/2017
 Varie ed eventuali

RIUNIONE SOCIETA’ DI FIRENZE
Il giorno venerdì 24 novembre 2017 alle ore 21.00 presso la sala conferenze del Museo del Calcio,
Viale Aldo Palazzeschi 20 - Firenze, si terrà la riunione delle Società della Provincia di Firenze.
La riunione sarà presieduta dal Presidente del Comitato Regionale Toscana L.N.D.
Dott. Paolo Mangini e data l’importanza della stessa si invitano tutte le Società
a partecipare tramite il legale rappresentante o suo delegato
Via Gabriele D’Annunzio, 138 - 50135 Firenze
website: figc-crt.org
e-mail: crtlnd@figc-crt.org
Segreteria
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Tesseramento
Affari generali
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Tesseramento tecnici

tel.0556521416 - 410
tel.0556521405 - 406 - 407
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Segreteria S.G.S.
tel.0556521444
Agonistica S.G.S.
tel.0556521415
Giudice sportivo
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1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
1.1. Consiglio Direttivo
CAMPIONATI DILETTANTI STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
PROMOZIONI E RETROCESSIONI MODALITA’ DI COMPLETAMENTO
DEGLI ORGANICI PER I CAMPIONATI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
1. ORGANICO VIGENTE
Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
Gironi Squadre Gironi Squadre Gironi Squadre
1 x 16
32
3 x 16
48
6 x 16
96
1 x 16

2^ Categoria
Gironi Squadre
12 x 16

192

2. NORMATIVA PER REGOLARE PROMOZIONI E RETROCESSIONI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
a) Criteri di base
-

rispettare il programma di promozioni e retrocessioni stabilito dal C.U. n.1 del 1° Luglio 2017 della L.N.D.;

-

L’eventuale società perdente lo spareggio per l’acquisizione del diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore è da considerarsi 2° classificata e dovrà partecipare ai play–off;

-

ricorrere, sempre e comunque, per la formazione delle classifiche, ai dettami dell’art. 51 N.O.I.F.

-

valorizzare i risultati conseguiti in “Coppa” consentendo inserimenti validi alle promozioni nei vari campionati
secondo i “meccanismi” dei campionati stessi e i regolamenti delle coppe, riepilogati per quanto di interesse, in modo
esplicito nelle varie ipotesi;

-

applicare:
 il sistema dei play-off, per tutti i campionati per determinare la squadra da collocare definitamene al secondo
posto in classifica utile per il diritto agli spareggi in fase nazionale per il campionato di Eccellenza, in fase
regionale per i campionati di Promozione, 1^ e 2^ categoria, e per la 3^ categoria agli effetti dell’acquisizione
del titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di 2^ categoria per la stagione Sportiva 2018/2019.
 il sistema dei play-out per tutti i campionati esclusa la 3^ Categoria, per determinare in ogni girone le ulteriori
squadre da far retrocedere, oltre l'ultima classificata, destinata a retrocessione diretta;

-

prevedere il “completamento organico” agganciato ai risultati agonistici conseguiti nella stagione sportiva
2017/2018 articolato come segue:

-

la posizione in graduatoria di merito occupata dalle singole squadre, secondo il piazzamento nei play-off di ogni
singolo girone, che però può anche non conferire automaticamente il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al
campionato di ordine superiore anche in presenza di posti liberi in quel campionato. La posizione in graduatoria di
merito costituisce tuttavia garanzia del diritto. Qualora infatti il Comitato Regionale Toscana, con specifica delibera
del suo Consiglio Direttivo, decida il completamento organico per colmare eventuali posti vacanti nel campionato di
ordine superiore a quello di appartenenza delle squadre inserite in graduatoria di merito, la graduatoria diventa
esecutiva e alle squadre, nel numero indicato nella delibera, o in funzione dei posti disponibili se non indicato
esplicitamente, viene conferito il titolo sportivo per il diritto di iscrizione al campionato di competenza;
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b) promozioni e retrocessioni
Fermo restando la priorità di mantenere l’organico del Campionato d’Eccellenza a 32 squadre, anche se il numero di
squadre Toscane che retrocederanno dal Campionato Nazionale Dilettanti 2017/2018 nel Campionato di Eccellenza,
fosse tale da far dilatare l’organico dei Campionati di Eccellenza, alle Società viene garantito il passaggio
alla Categoria di ordine superiore, nelle modalità come di seguito elencate:

ACQUISISCONO TITOLO PER IL DIRITTO DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI ORDINE SUPERIORE:










le squadre vincitrici di girone di ogni campionato;
le squadre del campionato regionale di Eccellenza seconde classificate,dopo lo svolgimento dei play-off, nel
proprio girone secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D., e l’eventuale vincitrice la fase nazionale di
“Coppa Italia”, secondo quanto previsto dal C.U. n. 1 della L.N.D.;
la squadra del campionato di Promozione vincente gli spareggi, fra le Società vincenti i play off e la squadra
vincente la Coppa Italia di Promozione; (diritto non riconosciuto qualora la Società, vincente la Coppa,
retroceda direttamente o tramite i play out o sia vincitrice di Campionato, in tal caso gli spareggi interesseranno
soltanto le 3 squadre vincitrici i play-off di ogni singolo girone tramite l’effettuazione di un triangolare);
le squadre di 1^ e 2^ categoria vincitrici di “Coppa Toscana”; (diritto non riconosciuto qualora la Società
retroceda direttamente o tramite i play-out);
la squadra di 1^ categoria posizionata al 1° posto della graduatoria di merito, stilata fra le 3 squadre vincenti
gli spareggi tra le 6 squadre vincenti i play-off di ogni singolo girone;
la squadra di 2^ categoria posizionata al 1° posto della graduatoria di merito, stilata fra le 6 squadre vincenti
gli spareggi tra le 12 squadre vincenti i play off di ogni singolo girone;
le squadre di 3^ Categoria vincitrici dei play-off;
la squadra di 3^ Categoria vincitrice della fase regionale di “Coppa Provinciale”;

A precisazione di quanto detto sopra : le Società vincenti la “Coppa Toscana” di Promozione, 1^ e 2^ categoria
che dovessero retrocedere direttamente o per effetto dei play out mantengono il titolo per l’iscrizione al
Campionato al quale partecipavano nella corrente Stagione Sportiva.
RETROCEDONO AL CAMPIONATO DI ORDINE INFERIORE


Campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ Categoria :

le squadre classificate al 16° posto di ogni girone di campionato e le due squadre determinate dai play-out;


Campionato di 2^ Categoria:

le squadre classificate al 16° posto di ogni girone di campionato e la squadra perdente lo spareggio tra le perdenti i
play-out nell’ambito del proprio girone, fermo restando quanto previsto dalle norme generali di effettuazione dei play out
riportate nell’apposito capitolo.
La gara di spareggio, come avviene per quelle dei play-out, sarà disputata in casa della meglio classificata in
campionato e al termine della gara in caso di parità saranno disputati i tempi supplementari, persistendo la parità al
termine degli stessi retrocederà la squadra peggio classificata in campionato.
Nell'ambito di ciascuno dei 12 gironi si applica il meccanismo della cosiddetta "forbice" (distacco tra le squadre
interessate di 10 o più punti):
distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al terzultimo e la squadra classificata al penultimo posto:

non saranno effettuate le gare di play-out e il successivo spareggio

la squadra penultima classificata retrocederà direttamente al Campionato di Terza Categoria – s.s. 2017/18
distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al penultimo posto

non sarà effettuata tale gara di play-out

la squadra penultima classificata disputerà direttamente lo spareggio contro la squadra perdente la gara di
play-out tra la squadra quartultima classificata e la terzultima
distacco di 10 o più punti tra la squadra classificata al quintultimo posto e la squadra classificata al penultimo e tra la
squadra quartultima classificata e la terzultima

non sarà effettuata nessuna gara di play-out

si disputerà direttamente lo spareggio tra la squadra terzultima classificata e la penultima
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c) completamento organico
premessa (per graduatoria di merito a parità di titoli acquisiti in campo)
 dal campionato di Eccellenza per il Campionato Nazionale Dilettanti:
di competenza della Divisione Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti;
 dal campionato di Promozione per il campionato di Eccellenza:
nel rispetto di quanto previsto dal meccanismo di promozione, vengono prese in considerazione:
- la squadra perdente lo spareggio finale e a seguire le squadre perdenti il primo spareggio ed ordinate per
graduatoria di merito al 3° e 4° posto;
- la squadra classificata al 3° posto del triangolare (se la squadra vincente la Coppa retrocede o risulta vincente di
campionato come già riportato);
- in seconda fascia le squadre perdenti la finale dei play-off di ogni singolo girone, sempre posizionate attraverso una
graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Italia di Promozione, se avente titolo, qualora non si fosse
ancora concretizzato il merito di Coppa.
 dal campionato di 1^ Categoria per il campionato di Promozione:
nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima fascia le squadre
posizionate dal 1° al 3° posto nella graduatoria di merito fra le squadre vincenti li spareggi tra le vincenti i play off dei
singoli gironi in seconda fascia le squadre perdenti li spareggi tra le vincenti i play off di ogni singolo girone posizionate
dal 4°al 6°posto attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Toscana di 1^ Categoria, se
avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa;
 dal campionato di 2^ Categoria per il campionato di 1^ Categoria:
nel rispetto di quanto previsto dal programma della graduatoria di merito, vengono inserite in prima fascia le squadre
posizionate dal 1° al 6° posto nella graduatoria di merito fra le squadre vincenti li spareggi tra le vincenti i play off dei
singoli gironi in seconda fascia le squadre perdenti gli spareggi tra le vincenti i play off di ogni singolo girone posizionate
dal 7° al 12°posto attraverso una graduatoria meritocratica, unitamente alla finalista di Coppa Toscana di 2^ Categoria,
se avente titolo, qualora non si fosse ancora concretizzato il merito di Coppa;
 dal campionato di 3^ Categoria per il campionato di 2^ Categoria:
premessa: non entreranno nella griglia dei ripescaggi quelle Società che sono retrocesse nella Stagione Sportiva
2016/17 e ripescate per la Stagione Sportiva 2017/18 e nuovamente retrocesse.
Nell’ordine (ordinate fra loro per graduatoria di merito):
 le squadre perdenti lo spareggio per l’acquisizione del titolo per il diritto di iscrizione al campionato di ordine
superiore e contemporaneamente perdenti la finale dei play-off;
 le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato e seconde classificate nella
fase Regionale di “Coppa Provinciale”.
 le squadre perdenti la finale dei play-off e, contemporaneamente seconde in campionato;
 le squadre perdenti la finale dei play-off;
 le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone e contemporaneamente
seconde classificate nella fase Regionale di “Coppa Provinciale”;
 le squadre classificate a fine calendario al 12° posto ex-aequo, perdenti di spareggio nell’ambito del girone e
retrocesse dal campionato di 2° categoria, per effetto dei play-out;
 le squadre retrocesse dal campionato di 2° categoria per effetto dei play-out classificate a fine calendario al 12° e
13° posto del proprio girone;
 le squadre classificate a fine calendario al secondo posto della graduatoria di girone;
 le squadre seconde classificate nella fase Regionale di “Coppa Provinciale”;
 le squadre vincitrici la “Coppa Provinciale” partecipanti alla selezione interprovinciale e alla fase regionale;
d) retrocessioni (indicate nel prospetto)
Campionati
Eccellenza
Promozione
1^ Categoria
2^ Categoria

Retrocesse al Campionato inferiore
- 6
- 9
-18
-24
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT
STAGIONE SPORTIVA 2017/18
Per quanto riguarda i play off del Campionato di Eccellenza vedi procedura allegata.
PREMESSO che, in base alle disposizioni inderogabili dell’art. 51 N.O.I.F.:
A) la squadra prima classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al campionato di categoria superiore ed
almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al campionato di categoria inferiore;
B) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione (promozione
diretta al campionato di categoria superiore o retrocessione diretta al campionato di categoria inferiore) verrà
assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;
C) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una speciale
graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all’art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara
unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate, se
si tratta di promozione al campionato di categoria superiore o tra le due squadre peggio classificate se si tratta di
retrocessione al campionato di categoria inferiore.
STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Off:
A) partecipano alle gare dei play-off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone;
B) nell’ipotesi che una delle suddette società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al campionato di categoria
superiore, disputerà i play-off, al posto di quest’ultima, la società 6^ classificata del girone interessato, la quale
dovrà occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti;
C) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off ovvero per stabilire
l’ordine della classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria
(cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
1- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
2- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
3- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
4- dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
5- del sorteggio.
D) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai play-off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle società
che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i
seguenti accoppiamenti:
1- Seconda classificata – Quinta classificata;
2- Terza classificata – Quarta classificata.
E) se il distacco tra le due squadre 2^ e 5^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà
disputato e la società 2^ classificata passerà al turno successivo;
F) se il distacco tra le due squadre 3^ e 4^ classificata, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-off non verrà
disputato e la società 3^ classificata passerà al turno successivo;
G) se il distacco tra le due squadre 2^ e 3^ classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di play-off non
verranno disputati e la società 2^ classificata risulterà vincente dei play-off;
H) nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del campionato;
I) le società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per stabilire la squadra vincente dei playoff. Tale gara sarà disputata in campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la società in migliore posizione di
classifica al termine del campionato.
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STABILITI come criteri univoci per le gare di Play-Out:
A) partecipano alle gare dei play-out le 4 società ultime classificate al termine del campionato, esclusa la società
retrocessa direttamente nel campionato di categoria inferiore;
B) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dal C.U. n. 23 del
14.07.11 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai play-out ovvero per stabilire l’ordine della
classifica, si procederà, in deroga ai commi 3, 4 e 5 dell’art. 51 N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica
avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine:
1dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
2della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
3della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato;
4dal maggior numero di reti segnate nell’intero campionato;
5del sorteggio.
C) le 4 società partecipanti ai play-out si incontreranno fra loro in gara unica da svolgersi in casa della meglio
classificata, in caso di parità di punteggio al termine del confronto, anche dopo i tempi supplementari,
retrocederà nel campionato di categoria inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato, secondo
i seguenti accoppiamenti:
1A (Squadra classificata al quintultimo posto) – D (Squadra classificata al penultimo posto);
2B (Squadra classificata al quartultimo posto) – C (Squadra classificata al terzultimo posto).
D) se il distacco tra le due squadre A e D, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out non verrà disputato e la
società D retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore;
E) se il distacco tra le due squadre B e C, è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play-out non verrà disputato e la
società C retrocederà direttamente nel campionato di categoria inferiore;
L’applicazione di quanto illustrato sopra è valida e condivisibile per tutti i campionati dilettanti regionali e
provinciali della stagione sportiva 2017/2018
©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦©®╦

CRITERI, NORME E MODALITÀ PER DETERMINARE LA GRADUATORIA DI MERITO
E RELATIVI PUNTEGGI PER COMPLETAMENTO ORGANICI
(1) per il Campionato di Promozione le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i play off dei rispettivi gironi
e la vincente la Coppa Italia:
* primo spareggio - accoppiamenti tra le suddette quattro squadre stabiliti come segue:
Vincente girone A contro vincente girone B
Vincente girone C contro vincente Coppa Italia
* spareggio finale - Gara tra le vincenti gli accoppiamenti del primo spareggio.
Le gare sia del primo spareggio che di quello finale si effettueranno in gara unica in campo neutro. Al termine dei 90’
regolamentari persistesse la parità, si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno, persistendo la parità si
provvederà all’ effettuazione dei calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “regole del calcio” e “decisioni
ufficiali”.
Qualora la squadra vincente la Coppa Italia di Promozione dovesse, per effetto dei play out o direttamente, retrocedere
al campionato di categoria inferiore, o vincere il Campionato, lo spareggio sarà effettuato tra le 3 squadre vincenti i play
off dei rispettivi gironi con la formula e le modalità previste per i triangolari.
Modalità riportate in altra parte del presente C.U.
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(2) per il Campionato di 1^ categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i play-off dei rispettivi
gironi:
* accoppiamenti tra le squadre interessate, vincenti la finale play off del proprio girone, stabiliti come segue:
girone A contro girone B
girone C contro girone D
girone E contro girone F
Le gare degli spareggi si effettueranno in gara unica in campo neutro. Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse
parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei
calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
(3) per il Campionato di 2^ categoria, le modalità di svolgimento degli spareggi tra le vincenti i play-off dei rispettivi
gironi:
* accoppiamenti tra le squadre interessate, vincenti la finale del proprio girone, stabiliti come segue:
girone A contro girone B
girone C contro girone D
girone E contro girone F
girone G contro girone H
girone I contro girone L
girone M contro girone N
Le gare degli spareggi si effettueranno in gara unica in campo neutro. Se al termine dei 90’ regolamentari persistesse
parità si effettueranno due tempi supplementari di 15’ ciascuno. Persistendo la parità si provvederà all’effettuazione dei
calci di rigore con le modalità stabilite dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
(4) Esclusioni
sono escluse dal completamento organico per graduatoria di merito le società che abbiano nelle stagioni
sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 subito sanzioni di illecito sportivo passate in giudicato.
(5) Risultati sportivi
- Campionati: vengono valutati con il punteggio riportato nella tabella seguente i risultati di ogni Stagione Sportiva nel
triennio 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
Classifica
1° posto
2° posto
3° posto
4° posto
5° posto
6° posto
7° posto

C.N.D.
22
18
16
14
12
11
10

Eccellenza
20
16
14
12
11
10
9

CAMPIONATI
Promozione
18
14
12
10
9
8
7

1^ Categoria
16
12
10
8
7
6
5

2^ Categoria
14
10
8
6
5
4
3

3^Categoria
12
8
6
5
4
3
2

- Coppa Italia : vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi cumulabili per i risultati ottenuti nelle
Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
vincente Coppa Italia fase Nazionale
finalista fase Nazionale
partecipante alla fase nazionale
vincente fase regionale Eccellenza
vincente fase regionale Promozione
partecipante alla fase regionale
rinunciataria al diritto di partecipazione
rinunciataria al diritto di partecipazione

punti 20
punti 10
punti 3 (per turno)
punti 8
punti 15
punti 2 (per ogni passaggio di turno)
punti - 1
punti - 5 (dopo la pubblicazione del calendario)
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- Coppa Toscana e Provinciale di Terza Categoria :vengono assegnati per ogni Stagione Sportiva i seguenti punteggi,
cumulabili, per i risultati ottenuti nelle Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018.
vincente Coppa Toscana o Prov. 3^ categoria fase regionale
finalista Coppa Toscana 1^, 2^ e 3^ categoria
vincente fase Provinciale o Interprovinciale
per i raggruppamenti Coppa Provincale 3^ categoria
partecipante
rinunciataria al diritto di partecipazione
rinunciataria al diritto di partecipazione

punti 15
punti 8
punti 5
punti 2 (per ogni passaggio di turno)
punti - 1
punti - 5 (dopo la pubblicazione del calendario)

(6) Coppa Disciplina
vengono valutati i punteggi della Coppa Disciplina delle Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 secondo
la seguente tabella valida per tutte le categorie:
Punti di penalità
fino a 10
maggiore di 10 a 20
maggiore di 20 a 40
maggiore di 40 a 80
maggiore di 80 a 100
oltre 100

punti
punti
punti
punti
punti
punti

20
15
10
0
- 10
- 15

La suddetta tabella per la 3^ Categoria deve intendersi riferita al girone ideale di 16 squadre con 30 gare in calendario.
In questa categoria, in relazione al diverso numero di squadre che compongono i vari gironi, si impone un correttivo
volto a riequilibrare la classifica del premio disciplina, correttivo espresso con l’assegnazione di punti 1,5 positivi o
negativi per ogni partita giocata in più o in meno rispetto alle 30 gare del girone ideale. La consistenza di punti 1,5 del
correttivo scaturisce dalla media delle penalità rilevate, per statistica, dai campionati presi in considerazione, delle
squadre classificate a metà graduatoria del premio disciplina. Non sono computabili le partite di spareggio e dei
play-off.
(7) Anzianità Federale rilevata dal tabulato della F.I.G.C. computata al termine della Stagione Sportiva corrente (30
giugno)
Sarà presa in considerazione soltanto se dovesse verificarsi una situazione di parità di punteggio tra una o più squadre.
(8) Partecipazione attività Federale nelle Stagioni Sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
partecipazione alle Assemblee Regionali
partecipazione ai corsi per dirigenti regionali e provinciali
(indipendentemente dal numero di frequentatori della Società)

punti
punti

4 per ogni assemblea
2 per ogni corso

punti
punti

5 per squadra
7 per squadra

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

2
1
1
1
1
1 per squadra
1 per la categoria
1 per la categoria
1

(9) Attività parallele nelle Stagioni Sportive 2016/2017 – 2017/2018
calcio a 5
calcio femminile
(10) Attività Giovanile nella Stagione Sportiva 2017/2018
Juniores
Allievi
Allievi B
Giovanissimi
Giovanissimi B
Esordienti a 11c11
Esordienti a 9c9 e 7c7
Pulcini
Scuola Calcio
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(11) Punteggi per posizione acquisita in Campionato validi per la sola Stagione Sportiva terminata per le società di
Promozione, di 1^ Categoria, 2^ Categoria che vincono i play-off nell’ambito del proprio girone:
Alle Società, vincenti di play off nell’ambito del proprio girone, verrà attribuito un punteggio aggiuntivo (coefficiente
correttivo) che tiene conto della posizione in classifica di girone al termine del campionato, prima della disputa dei playoff:
2° Classificata
punti 33
3° Classificata
punti 26
4° Classificata
punti 19
5° Classificata
punti 12
6° Classificata
punti
5
da applicare nell’ipotesi che la Società vincente la Coppa Italia di Promozione, o la Coppa Toscana di 1^, 2^ e 3^
categoria, si classifichi nel girone dal 2° al 5° posto.
(12) Riconoscimento di ulteriore punteggio per posizione acquisita, dopo spareggio:
le Società perdenti lo spareggio per l’acquisizione di titolo utile per il diritto di iscrizione al campionato di ordine superiore
e partecipanti ai play off, vengono inserite nella tabella meritocratica di competenza in posizione prioritaria.
(13) Altri elementi di valutazione:
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato si riserva la facoltà di rivedere e modificare la presente normativa in tutto o in
parte con particolare riferimento all’ordine delle “fasce di merito” e di attribuire punti aggiuntivi a quelli acquisiti per i titoli
di cui ai precedenti paragrafi per soddisfare il riconoscimento alle Società con situazioni particolari vissute nel
corso dei campionati e delle Coppe, nonché a Società con ampio bacino di utenza e con disponibilità di impianto
sportivo di rilievo, o per la ottimizzazione della composizione dei gironi;
VALIDITA’ DEL PROGRAMMA
Le presenti norme sono conformi alle disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti fissate con il Comunicato
Ufficiale n.1 pubblicato in Roma il 1 luglio 2017. Il programma tracciato è suscettibile di modifiche fino alla
conclusione della Stagione Sportiva in corso ove provvedimenti e/o disposizioni nazionali della F.I.G.C. o della
L.N.D. vengano, anche all’ultima ora (dopo gli spareggi di qualificazione e quelli di promozione) a cambiare i
termini tanto da condizionarne la sua attuazione; per casi del tutto particolari e per quelli non previsti dal
programma che dovessero verificarsi durante o al termine dei campionati e delle Coppe, il Consiglio Direttivo
del Comitato Regionale Toscana si riserva di intervenire di volta in volta e a ragion veduta con correttivi del
caso, espressi mediante specifica delibera da pubblicare sul primo C.U. utile in relazione alla gravità degli
eventi verificatisi.
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NORME DI SVOLGIMENTO PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA
STAGIONE SPORTIVA 2017/18
La prima classificata è promossa al campionato di Serie D, la seconda classificata viene definita mediante la disputa di
playoff che si giocano se fra la seconda e la terza classificata non c’è un distacco pari o superiore ai 10 punti.
Partecipano alla fase play off fino a un massimo di sei squadre dalla 2° alla 7° classificata. Le società classificate dalla
4° alla 7° posizione partecipano solo se comprese all’interno di un perimetro che non deve essere pari o superiore a 10
punti dalla terza classificata.
Turno preliminare
La gara è di solo andata fra la 4a e la 7a e fra la 5a e la 6a da disputarsi in casa della meglio classificata e prevede, in
caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di
rigore ma supera il turno la squadra meglio classificata.
Semifinali
La 2a classificata gioca una gara di sola andata, in casa, contro la vincente della gara disputata fra la 5a e la 6a. Idem
fra la 3a e la vincente della gara disputata fra la 4a e la 7a. In caso di parità dopo 90 minuti, è prevista la disputa dei
tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma si qualifica la squadra meglio
classificata.
Finale
Le vincenti delle semifinali disputano la gara di finale in campo neutro. In caso di parità di punteggio dopo 90 minuti,
vengono disputati i tempi supplementari, in caso di ulteriore parità è dichiarata vincente la squadra meglio classificata.
Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, in caso di
ulteriore parità dopo i tempi supplementari, vengono tirati i calci di rigore.

CASI PARTICOLARI :
1) Se la 6° e la 7° classificate sono fuori entrambe dal perimetro di 10 punti dalla 3° classificata non viene disputato il
turno preliminare. Nel caso solo la 7° sia esclusa la 4° si qualifica direttamente alle semifinali.
2) Se la 4° e la 5° classificate sono fuori entrambe dal perimetro di 10 punti dalla 3° classificata non vengono disputate
le semifinali. Nel caso solo la 5° sia esclusa la 2° si qualifica direttamente alla finale.
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CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
REGOLAMENTO
1. PREMESSA
Il presente Regolamento:
- è basato sul binomio "risultato agonistico / comportamento disciplinare" delle squadre interessate;
- risulta ininfluente il livello di campionato della “prima squadra” della Società ed il numero dei propri tesserati;
- è considerato invece determinante l'aspetto morale della Società, nonché il suo comportamento disciplinare qualora
sia altamente lesivo nei confronti del C.O.N.I., della F.I.G.C., del Settore Arbitrale, delle altre Società Sportive, dei
diritti dei propri tesserati;
- stabilisce l’opportunità di rilevare un coefficiente correttivo (c.c.) di abbattimento o elevazione della soglia di 100
punti. Il c.c. si ottiene dividendo il punteggio fissato per le squadre partecipanti al Campionato Regionale (gironi
composti da 16 squadre) per il numero di gare da loro disputate. c.c. = 100 : 30 = 3,33;
2. STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 – AMMISSIONE DELLE SQUADRE AL CAMPIONATO REGIONALE
a. organico Juniores Regionale:
N.1 girone di Merito di 16 squadre;
N.3 gironi Regionali di 16 squadre;
b. criteri di ammissione basati sul binomio "risultati agonistici/comportamento disciplinare" delle squadre
interessate, nella stagione sportiva 2017/2018;
c. per la Stagione Sportiva 2018/2019 nel girone di Merito saranno ammesse:
1. le squadre vincenti i rispettivi tre gironi del Campionato Regionale Juniores (stagione Sportiva 2017/2018)
2. le squadre classificate dal 1° al 13° posto del girone di “Merito”.
Nell’eventualità si dovesse procedere al completamento dell’organico del campionato Regionale Juniores di Merito
stagione sportiva 2018/19, nel rispetto dei principi generali seguiti da parte di questo Comitato Regionale per i ripescaggi
nelle categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi, si procederà come segue:
- le squadre 2e classificate dei tre gironi regionali verranno ordinate in base al miglior piazzamento nella Coppa
Disciplina e così successivamente fino al totale completamento dell’organico.
d. squadre interessate ai gironi Regionali: quelle che hanno partecipato nella stagione sportiva 2017/2018 ai campionati:
- Juniores di ordine superiore a quello regionale appartenenti a Società retrocesse con la loro “prima squadra” nel
Campionato di Eccellenza Toscana;
- Juniores Regionali;
- Juniores Provinciali;
- Allievi Regionali;
- Vincitrice della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali.
e. squadre ammesse:
- quelle provenienti dai Campionati Juniores di ordine superiore a quello Regionale appartenenti a Società
retrocesse con la loro “prima squadra” nel Campionato di Eccellenza Toscana al termine della Stagione Sportiva
2017/18;
- quelle del campionato Regionale Juniores (stagione sportiva 2017/18) con punteggio nella graduatoria del
Premio Disciplina inferiore a 100 punti e classificate nel girone dal 1° al 12° posto incluso;
- le squadre vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores, anche se girone misto (stagione sportiva
2016/17) con punteggio nella graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti (salvo c.c.) vincitrici del
proprio girone ordinate fra loro per graduatoria definita dal punteggio crescente del premio disciplina, (salvo c.c.)
fino alla concorrenza dei posti disponibili;
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f. completamento organico: ne hanno titolo, nell'ordine, le squadre:
 vincitrici di girone del Campionato Provinciale Juniores con punteggio nella graduatoria del premio disciplina
inferiore a 100 punti (salvo c.c.) e non già inserite in organico;
 vincitrici dei 4 gironi del Campionato Regionale Allievi (stagione sportiva 2017/2018) con punteggio nella
graduatoria del Premio Disciplina inferiore a 100 punti.
 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del
Premio Disciplina
classificate a fine calendario, al 12° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Regionale Juniores (stagione
sportiva 2017/2018) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;
 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti della graduatoria del Premio Disciplina classificate
a fine calendario, al 1° posto ex-aequo nei gironi del Campionato Provinciale Juniores (stagione sportiva
2017/2018) e perdenti di spareggio nell'ambito del girone;
 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina,
le squadre retrocesse dal Campionato Regionale Juniores classificate al 13° posto, (Stagione Sportiva 2017/2018);
 con il più vantaggioso punteggio, comunque inferiore a 100 punti (salvo c.c.) della graduatoria del Premio Disciplina
per le seconde classificate nei gironi provinciali Juniores (Stagione Sportiva2017/2018)
 la squadra vincitrice della finale della Coppa Regionale per la Categoria Allievi Regionali, (stagione sportiva
2017/2018) purché abbia nella graduatoria del premio disciplina in campionato punteggio inferiore a 100 punti (salvo
c.c.) e in quella della fase finale della Coppa con punteggio inferiore a 40 punti, in caso contrario o qualora la
vincitrice della finale appartenga a Società che ha conseguito titolo per il diritto di iscrizione al Campionato
Regionale Juniores per merito sportivo di altra sua squadra, viene ammessa al Campionato Regionale Juniores la
squadra finalista; ove anche questa non rientri, per aspetto disciplinare o per altri motivi citati nei limiti richiesti:
nessuna;
 qualora una squadra acquisisca un doppio titolo sportivo, questa viene posta in una graduatoria prioritaria rispetto
alle squadre collocate nella medesima fascia;
g. Nel corso della Stagione Sportiva 2017/2018 e in quelle seguenti, ove non cambino le direttive della Lega Nazionale
Dilettanti normalmente sancite con il C.U. n. 1 del primo Luglio di ogni anno, direttive che sono sempre assolutamente
da rispettare, i criteri finora adottati rimangono validi salvo il punteggio della graduatoria del Premio Disciplina (di
conseguenza il c.c.), che per essere aderente alla realtà e costituire deterrente in funzione disciplinare, potrà subire
adattamenti.
h. Le Società di puro Settore Giovanile che, per valore sportivo di propria squadra allievi, abbiano acquisito titolo per il
diritto di iscrizione al campionato Regionale Juniores, possono parteciparvi previa affiliazione alla F.I.G.C. come Società
Dilettanti.
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CRITERI DI AMMISSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI
ALLIEVI E GIOVANISSIMI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019
Per quanta riguarda i regolamenti del Settore Giovanile saranno pubblicati successivamente in attesa della
pubblicazione dei criteri a livello Nazionale.
PUBBLICATO IN FIRENZE ED AFFISSO ALL’ALBO DEL C.R. TOSCANA IL 22/11/2017
Il Segretario
Dr. Sauro Falciani

Il Presidente
Dr. Paolo Mangini
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