
 

 

Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N° 78 del 27/01/2022 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 
 

3.1 PLAY OFF PRIMA CATEGORIA S.S. 2021/2022 

Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Basilicata, considerata la 

riduzione dell’organico del Campionato di Prima Categoria nella Stagione Sportiva 

2021/2022, verificati i meccanismi di promozione al Campionato di categoria 

superiore della Stagione Sportiva 2022/2023, fermo restando quanto determinato al 

punto I) Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti del Comunicato 

Ufficiale n. 1 del 01.07.2021 emesso dalla L.N.D. e riportato al punto 2.1 del 

Comunicato Ufficiale n. 4 del 20.07.2021 emesso dallo scrivente C.R. Basilicata, 

a parziale modifica di quanto stabilito con Comunicato Ufficiale n. 4 del 

20.07.2021 del CRB, dispone che al termine della stagione sportiva 2021/2022 si 

darà luogo alle gare di play off esclusivamente nell’ipotesi di conclusione 

dell’attività ordinariamente prevista. 

 

 

3.2 PLAY OFF E PLAY OUT CAMPIONATI ECCELLENZA PROMOZIONE 1^CATEGORIA S.S. 2021/22 

Si riportano qui di seguito le norme generali di svolgimento dei Play Off e dei 

Play Out nei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria per la 

stagione sportiva 2021/2022, nel rispetto dei principi approvati dal Consiglio 

Direttivo di Lega. 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili degli artt. 49 e 51 delle 

NOIF: 

a) la squadra prima classificata di ogni campionato o girone verrà direttamente 

promossa al campionato superiore e l'ultima classificata retrocederà direttamente 

al campionato inferiore. 

b) in caso di parità di punteggio tra 2 squadre, al termine del campionato o del 

girone, il titolo sportivo in competizione (promozione al campionato superiore o 

retrocessione diretta a quello inferiore) verrà assegnato mediante spareggio da 

disputarsi in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore. 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà 

preliminarmente alla compilazione di una speciale graduatoria (Classifica avulsa) 

tra le squadre interessate in base all'art. 51, c. 6 delle NOIF, con spareggio in 

gara unica su campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore, 

da disputarsi tra le due squadre meglio classificate, se si tratta di promozione 

al campionato superiore, o tra le due squadre peggio classificate, se si tratta 

di retrocessione nel campionato inferiore. 
 

 

Play Off 

a) parteciperanno alle gare dei Play Off le società classificate al 2°, 3°, 4° e 

5° posto in ciascun campionato. 
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b) nel campionato di Eccellenza, nell'ipotesi che una delle suddette 4 società, 

abbia già acquisito il diritto di partecipare al Campionato di Serie D, disputerà 

i Play Off, al posto dì quest'ultima, la società 6^ classificata. 

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, 

per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Off, ovvero per 

stabilire l'ordine della classifica, si procederà, in base alle disposizioni del 

comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (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 le 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. 

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 la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

a. Seconda classificata - Quinta classificata; 

b. Terza classificata - Quarta classificata. 

e) se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata, sarà 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 squadre 3^ e 4^ classificata, sarà pari o superiore a 10 

punti l’incontro di Play Off non verrà disputato e la società 3^ classificata 

passerà al turno successivo. 

g) 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. 

h) le società vincitrici i due accoppiamenti, disputeranno la gara di finale per 

l'ammissione:  

1. agli spareggi nazionali organizzati dalla LND (società di Eccellenza); 

2. agli spareggi per la promozione al campionato superiore. 

 

Gli spareggi di cui ai punti h1) e h2) saranno disputati in casa della società 

meglio classificata al termine del campionato.  

Nelle gare di spareggio 1) e 2) sopra menzionate, in caso di parità al termine 

dei tempi regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari; in caso di 

ulteriore parità, verrà considerata vincente la società meglio classificata al 

termine del campionato. 

 

Si precisa che nel caso in cui nessuna squadra lucana retroceda dal Campionato 

Nazionale di Serie D, saranno promosse 3 squadre dal Campionato di Promozione a 

quello di Eccellenza. Verificandosi tale eventualità acquisiranno il diritto di 

partecipazione al Campionato di Eccellenza 2022/23 entrambe le squadre 

partecipanti alla finale Play Off. 

Dal Campionato di Prima Categoria a quello di Promozione saranno promosse 4 

squadre, indipendentemente dal numero di retrocessioni dal Campionato superiore. 

Acquisiranno tale diritto le due squadre vincenti il rispettivo girone e le 

vincenti delle finalissime dei Play Off girone A e girone B. 
 

 

Play Out 

Per la fase Play Out dei campionati di Eccellenza e Promozione, si dispongono i 

seguenti criteri univoci: 

a) parteciperanno alle gare dei Play Out le società classificate al penultimo, 

terz’ultimo, quart’ultimo e quint’ultimo posto in ciascun campionato. 

b) in caso di parità dì punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, 

per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play Out, ovvero per 
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stabilire l'ordine della classifica, si procederà, in base alle disposizioni del 

comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (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 le 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. 

c) nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play Out si incontreranno fra 

loro in gara unica sul campo delle società che al termine del campionato avranno 

occupato la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

• Quint’ultima - Penultima; 

• Quart’ultima – Terz’ultima. 

d) se il distacco tra le squadre quint’ultima e penultima, sarà pari o superiore 

a 10 punti l’incontro di Play Out non verrà disputato e la società penultima 

classificata disputerà direttamente la gara di finale dei Play Out. 

e) se il distacco tra le squadre quart’ultima e terz’ultima, sarà pari o 

superiore a 10 punti l’incontro di Play Out non verrà disputato e la società 

terz’ultima classificata disputerà direttamente la gara di finale dei Play Out. 

f) 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 peggio classificata al termine del campionato. 

g) le società perdenti i due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per la 

retrocessione. 

 

Gli spareggi saranno disputati in casa della società meglio classificata al 

termine del campionato.  

Nelle gare di spareggio, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità, verrà 

considerata vincente la società meglio classificata al termine del campionato. 
 

Eccellenza 

Nel caso in cui retrocedano due squadre lucane dal Campionato Nazionale di Serie 

D, retrocederanno 3 squadre dal Campionato di Eccellenza a quello di Promozione. 

Verificandosi tale eventualità retrocederanno alla categoria inferiore entrambe 

le squadre partecipanti alla finale Play Out. 

Nel caso in cui retrocedano tre squadre lucane dal Campionato Nazionale di Serie 

D, retrocederanno 4 squadre dal Campionato di Eccellenza a quello di Promozione. 

Verificandosi tale eventualità retrocederanno alla categoria inferiore entrambe 

le squadre partecipanti alla finale Play Out e la società perdente la gara di 

finale tra le vincenti del primo turno. 
 

 

Promozione 

Nel caso in cui retroceda una squadra lucana dal Campionato Nazionale di Serie D, 

retrocederanno 3 squadre dal Campionato di Promozione a quello di Prima 

Categoria. Verificandosi tale eventualità retrocederanno alla categoria inferiore 

entrambe le squadre partecipanti alla finale Play Out. 

Nel caso in cui retrocedano due squadre lucane dal Campionato Nazionale di Serie 

D, retrocederanno 4 squadre dal Campionato di Promozione a quello di Prima 

Categoria. Verificandosi tale eventualità retrocederanno alla categoria inferiore 

entrambe le squadre partecipanti alla finale Play Out e la perdente la gara di 

finale tra le vincenti il primo turno. 

Nel caso in cui retrocedano tre squadre lucane dal Campionato Nazionale di Serie 

D, retrocederanno 5 squadre dal Campionato di Promozione a quello di Prima 

Categoria. Verificandosi tale eventualità retrocederanno alla categoria inferiore 

tutte le 4 squadre partecipanti ai Play Out. 
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Prima Categoria 

Dal Campionato di Prima Categoria a quello di Seconda retrocederanno 

esclusivamente le ultime classificate nei rispettivi gironi, indipendentemente 

dal numero di retrocessioni dalla Categoria superiore. Pertanto i Play-out NON 

avranno luogo.  

 

 

3.3 QUADRO RIEPILOGATIVO MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE  
 

CAMPIONATI DI CALCIO A UNDICI – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Campionato Nazionale Serie D  

RETROCESSE IN ECCELLENZA 

0 1 2 3 
 

Eccellenza 
Promozioni 1 1 1 1 

Retrocessioni 2 2 3 4 
 

Promozione 
Promozioni 3 2 2 2 

Retrocessioni 2 3 4 5 
 

Prima Categoria 
Promozioni 4 4 4 4 

Retrocessioni 2 2 2 2 
 

Seconda 

Categoria 

Promozioni 6 6 6 6      

 

 

 

 

Eccellenza 

Femminile 

Promozioni 1 
   

     

 

 

 

CAMPIONATI DI CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 
 

Campionato Nazionale Serie B  

RETROCESSE IN C/1 

0 1 2 
 

C/1 
Promozioni 1 1 1 

Retrocessioni 1 1 1 
 

C/2 
Promozioni 4 3 2 

Retrocessioni 1 1 1 
 

D Promozioni 3 3 3 

 

 

 

 

Serie C 

Femminile 

Promozioni 1 
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UNDER 19 
 

3.4 FASE FINALE – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

FORMULA E NORME DI SVOLGIMENTO 

Le cinque squadre prime classificate nei rispettivi gironi (Girone A, Girone  B, 

Girone C, Girone D e Girone E) della Categoria Under 19, al termine del relativo 

Campionato 2021/2022, saranno raggruppate tramite sorteggio effettuato presso la 

sede del CRB in un triangolare con gare di sola andata e un accoppiamento con 

gare di andata e ritorno. 

 

Gara di andata e ritorno 

Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il 

maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle 

reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior 

numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità al termine della gara 

di ritorno, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le 

modalità previste dai vigenti regolamenti. 

 

Triangolare 

Nel triangolare  

• una squadra riposerà nella prima giornata, a seguito del sorteggio 

effettuato; 

• riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o in 

caso di pareggio quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

• nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono 

incontrate in precedenza. 
 

Per determinare la squadra qualificata al turno successivo si terrà conto 

nell’ordine: 

a)  dei punti ottenuti negli incontri disputati; 

b)  della migliore differenza reti; 

c)  del maggior numero di reti segnate. 
 Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra due o tre 

squadre, la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato, alla 

presenza delle società interessate, nella sede del Comitato Regionale. 
 

Finale 

La Finale, per definire la Società vincente della fase regionale, si disputerà 

con gara unica in campo neutro (in seguito saranno definite sede e data). 

In caso di parità di punteggio, al termine della gara, saranno disputati due 

tempi supplementari della durata di 15 minuti cadauno e nel caso di ulteriore 

parità si procederà con i tiri di rigore, come da regola 7 delle “Regole del 

Giuoco” e delle “Decisioni Ufficiali”. 

 

 

 

 

UNDER 17/15 REGIONALI 
 

3.5 FASE FINALE CAMPIONATI REGIONALI – MECCANISMI PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

Considerato che l’organico dei Campionati Regionali, per la Stagione Sportiva 

2021/2022, è costituito come di seguito riportato:  

Under 17: 1 girone (A) da 11 squadre – 1 girone (B) da 9 squadre; 

Under 15: 1 girone (A) da 10 squadre – 1 girone (B) da 9 squadre; 

si stabiliscono le norme per determinare la squadra Campione Regionale delle 

rispettive Categorie e i meccanismi di promozione e retrocessione per la corrente 

Stagione Sportiva: 
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FASE FINALE - CAMPIONE REGIONALE 

Le Società che, al termine della Stagione Sportiva 2021/2022, si classificheranno 

al primo posto dei rispettivi gironi delle Categorie Under 17 e Under 15 

disputeranno una gara di spareggio in campo neutro per determinare le Società 

Campioni Regionali delle rispettive Categorie, che avranno accesso alle Fasi 

Eliminatorie Nazionali. 

Gare di Finale 

La Finale, per l’aggiudicazione del titolo di Campione Regionale nelle Categorie 

Under 17 e Under 15, si disputerà con gara unica in campo neutro (in seguito 

saranno definite sede e data). 

In caso di parità di punteggio, al termine della gara, saranno disputati due 

tempi supplementari della durata di 15 minuti cadauno e nel caso di ulteriore 

parità si procederà con i tiri di rigore, come da regola 7 delle “Regole del 

Giuoco” e delle “Decisioni Ufficiali”. 

 

 

MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE 

Considerato che nella corrente Stagione Sportiva 2021/22, le Delegazioni 

Provinciali di Potenza e di Matera per l’ammissione ai Campionati Regionali Under 

17 e Under 15 s.s. 2022/2023 determineranno 1 (una) promozione per la Categoria 

Under 17 Delegazione Potenza e 1 (una) promozione per la Categoria Under 17 

Matera, 1 (una) promozione per la Categoria Under 15 Potenza e 1 (una) promozione 

per la Categoria Under 15 Matera, si stabilisce che: 

 

- UNDER 17: le Società che, al termine della Stagione Sportiva 2021/22, si 

classificheranno agli ultimi 2 posti nei rispettivi gironi retrocederanno ai 

Campionati Provinciali.  
 

- UNDER 15: le Società che, al termine della Stagione Sportiva 2021/22, si 

classificheranno all’ultimo posto dei rispettivi gironi retrocederanno ai 

Campionati Provinciali. 

Le Società che, al termine della medesima Stagione Sportiva, si classificheranno 

al penultimo posto dei rispettivi gironi disputeranno una gara di spareggio in 

campo neutro per determinare un’ulteriore retrocessione, che vedrà retrocedere ai 

Campionati Provinciali la perdente della suddetta gara. In caso di parità di 

punteggio, al termine della gara, saranno disputati due tempi supplementari della 

durata di 15 minuti cadauno e nel caso di ulteriore parità si procederà con i 

tiri di rigore, come da regola 7 delle “Regole del Giuoco” e delle “Decisioni 

Ufficiali”. 

 

 

 

___________**  CALCIO A 5  **____________ 
 

SERIE C/2 
 

3.17 ERRATA CORRIGE PROGRAMMA GARE 

8^ giornata di andata del 05/02/22 
 

GEMA 2016                 DEA SALANDRA               PALAVEJANUM  VIGGIANO         5/02/22   18:00 

GORGOGLIONE               SPARTA PZP                 COMUNALE C5  GUARDIA PERT.    5/02/22   19:00 

SCANZANO                  FUTSAL SCALERA             PALAOLIMPIA  POLICORO         5/02/22   17:00 

BARRICELLE                ATLETICO ALIANO            PALAVEJANUM  VIGGIANO         6/02/22   11:00 

MURO FUTSAL               OLD BOYS BERNALDA          PALESTRA COM.LE  MURO LUCANO  6/02/22   18:00 

Riposa: JACKPOT SRL 
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UNDER 15 
 

3.22 ERRATA CORRIGE PROGRAMMA GARE 

2^ giornata di andata del 06/02/22 
 

LYKOS                     SAN FELE CALCIO A 5        PALAPERGOLA  POTENZA          6/02/22   11:00 

CANDIDA 1984              FUTSAL SALANDRA            SAN DONATELLO  RIPACANDIDA    7/02/22   17:00 

Riposa: SENISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pubblicato in Potenza ed affisso all’albo del C.R. Basilicata il 27/01/2022 
 

Il Segretario 

(Rocco Leone) 

Il Presidente  

(Emilio Fittipaldi)  
 


