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Stagione Sportiva 2011/2012

Comunicato Ufficiale N° 68 del 10/11/2011

MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012

MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE 2011/2012
Ai sensi dell’art. 51 delle NOIF, con l’applicazione della deroga concessa dalla F.I.G.C. con proprio C.U. n.
12/A del 14.07.2011, pubblicato dalla L.N.D. con C.U. n. 23 del 14.07.2011, ed a seguito dell’autorizzazione
della L.N.D. per lo svolgimento dei play-off e dei play-out, il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale
Marche, nella seduta del 24.10.2011, relativamente ai meccanismi di promozione e retrocessione per la
stagione sportiva 2011/2012, ha deliberato quanto segue:

1. PROMOZIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE:
ECCELLENZA
a) La prima classificata al termine della regular season;
b) La 2^ classificata, determinata tramite play-off, vincitrice delle finali nazionali;
c) La vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia Eccellenza.
PROMOZIONE
a) Le vincenti i rispettivi gironi al termine della regular season (2);
b) la vincente dello spareggio fra le vincenti i play-off (1)
c) TOTALE PROMOZIONI
n. 3
1^ CATEGORIA
a) Le vincenti i rispettivi gironi al termine della regular season (4);
b) la vincente degli spareggi fra le vincenti i play-off (1)
c) TOTALE PROMOZIONI
n. 5
2^ CATEGORIA
a) Le vincenti i rispettivi gironi al termine della regular season (9);
b) la vincente degli spareggi fra le vincenti i play-off (1)
c) TOTALE PROMOZIONI
n. 10
3^ CATEGORIA
a)
b)
c)
d)

Le vincenti i rispettivi gironi al termine della regular season (13);
le vincenti degli spareggi fra le vincenti i play-off (6)
la vincente la Coppa Marche 3^ categoria (1)
TOTALE PROMOZIONI
n. 19 + 1 (di cui al punto c)

2. RETROCESSIONE AL CAMPIONATO DI CATEGORIA INFERIORE:
ECCELLENZA:
N. 4 RETROCESSIONI:

direttamente la 18^ e 17^ classificate; dopo i play-out, la 16^ e 15^ classificate:

PROMOZIONE:
N. 8 RETROCESSIONI: direttamente la 19^ e 18^ classificate di ogni girone; dopo i play-out, la 17^ e 16^
classificate di ogni girone:
1^ CATEGORIA:
N. 12 RETROCESSIONI: direttamente la 16^ classificata di ogni girone; dopo i play-out, la 15^ e la 14^
classificata di ogni girone.
2^ CATEGORIA:
N. 27 RETROCESSIONI: direttamente la 16^ classificata di ogni girone; dopo i play-out, la 15^ e la 14^
classificata di ogni girone.
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3. ORGANICI CAMPIONATO 2012/2013
ECCELLENZA:

1 GIRONE da minimo 16 squadre

PROMOZIONE:

2 GIRONI da minimo 16 squadre ciascuno

1^ CATEGORIA:

4 GIRONI da minimo 16 squadre ciascuno

2^ CATEGORIA:

8 GIRONI da minimo 16 squadre ciascuno
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MECCANISMI DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
PROMOZIONI
La 1^ classificata

RETROCESSIONI
N° 4: dirette
17^ e 18^ classificate;
dopo play-out: 16^ e 15^ classificate;

La 2^ classificata, determinata tramite play-off, allo
spareggio-promozione nazionale

CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE
PROMOZIONI
N° 3: La 1^ classificata di ciascun girone
La vincente lo spareggio tra le vincenti i play-off.

RETROCESSIONI
N° 8: dirette:
18^ e 19^ classificate di ogni girone;
dopo play-out: 17^ e 16^ classificate di ogni girone

CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA
PROMOZIONI
N° 5: La 1^ classificata di ogni girone
La vincente spareggi fra le vincenti play-off dei
4 gironi: A/B – C/D e successivamente fra le
vincenti gare A/B e C/D.

RETROCESSIONI
N° 12: tre per girone;
diretta:
ultima classificata di ogni girone
dopo play-out: 14^ e 15^ class. di ogni girone

CAMPIONATO REGIONALE DI 2^ CATEGORIA
PROMOZIONI
N° 10: La 1^ classificata di ogni girone.
La vincente dell’ultimo triangolare formato dalle
vincenti dei tre triangolari fra le nove squadre
vincenti i play-off.

RETROCESSIONI
N° 27: tre per girone
Diretta:
ultima classifica di ogni girone;
Dopo Play-out: 14^ e 15^ class. di ogni girone;
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CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA

PROMOZIONI

PROMOZIONI AL CAMPIONATO
DI 2^ CATEGORIA
La 1^ classificata di ciascun girone (n. 13).

PROMOZIONI N. 19 + 1 (Coppa Marche 3^ categoria)

N° 6 squadre tra le 13 vincenti gli spareggi delle vincenti i
play-off.
Gli spareggi si svolgeranno con 5 accoppiamenti ed 1
triangolare determinati da sorteggio libero.
La squadra di 3^ categoria vincitrice della Coppa Marche
2011/2012 acquisirà il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al campionato di 2^ categoria. Qualora tale
squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla
partecipazione al predetto campionato, il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato
esclusivamente all’altra squadra finalista.
Nell’ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste avessero già
acquisito per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al
Campionato di 2^ categoria non viene riservata ad altra
squadra.

PROMOZIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D
La squadra che al termine della stagione sportiva 2011/2012 si classificherà al primo posto del Campionato
regionale di Eccellenza acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale Serie
D stagione sportiva 2012/2013.
La squadra classificata al secondo posto, individuata attraverso il meccanismo dei play-off, acquisirà il diritto
alla partecipazione alla fase finale degli spareggi riservati alle società seconde classificate di tutti i gironi di
Eccellenza regionali per l’eventuale promozione al Campionato Nazionale Serie D, come da Comunicato
Ufficiale n. 1 della Lega Nazionale Dilettanti dell’ 1 luglio 2011, punto 2, A2-e.
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PROMOZIONI
CATEGORIA.

AI

CAMPIONATI

DI

ECCELLENZA,

PROMOZIONE,

1^

E

2^

PLAY–OFF/SPAREGGI
LA FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DI GIRONE, AL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE
CHE ACQUISISCONO IL DIRITTO A DISPUTARE I PLAY-OFF/SPAREGGI, VIENE DETERMINATA IN
CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA PREVISTA DALL’ ART. 51 DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C. CON
L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA CONCESSA DALLA F.I.G.C. CON PROPRIO C.U. N. 12/A DEL
14.07.2011, PUBBLICATO DALLA L.N.D. CON C.U. N. 23 DEL 14.07.2011.
Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione al campionato superiore.
.
L’individuazione delle squadre seconde classificate avviene con le seguenti modalità e secondo la seguente
formula:
a) la squadra seconda classificata disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco
contro la squadra quinta classificata; se il distacco fra la seconda e la quinta 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. In caso di effettuazione della gara, qualora al
termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2
tempi supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in
casa, o che deve ritenersi tale;
b) la squadra terza classificata disputa una gara di sola andata sul proprio terreno di gioco
contro la squadra quarta classificata; se il distacco fra la terza e la quarta 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. In caso di effettuazione della gara, qualora al termine dei tempi
regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2 tempi
supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa, o
che deve ritenersi tale;
c) se il distacco fra la 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10 punti gli incontri di play off non
verranno disputati e la società 2^ classificata accede alla fase successiva;
d) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputano un’unica gara, sul campo della
squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato; qualora al termine dei
tempi regolamentari dovesse persistere risultato di parità verranno disputati due tempi
supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa, o
che deve ritenersi tale;
e) Per i campionati di Promozione, 1^ Categoria, 2^ Categoria e 3^ Categoria la squadra
vincente l’incontro unico di cui al punto d) si intende classificata al 2° posto del girone ed
acquisisce il diritto sportivo alla partecipazione alla fase spareggi promozione.

GLI ACCOPPIAMENTI TRA LE SECONDE CLASSIFICATE, PER I SUCCESSIVI SPAREGGI, AD
ECCEZIONE DEL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA, VENGONO SIN D’ORA FISSATI SECONDO
CRITERI DI VICINORIETA’ E VERRANNO UFFICIALIZZATI PRIMA DELL’INIZIO DELLE FASI “PLAY-OFF
/ PLAY-OUT”
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RETROCESSIONI AI CAMPIONATI DI PROMOZIONE, 1^, 2^ E 3^ CATEGORIA.
PLAY–OUT
LA FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DI GIRONE, AL FINE DI INDIVIDUARE LE SQUADRE
CHE ACQUISISCONO IL DIRITTO A DISPUTARE I PLAY-OUT/SPAREGGI, VIENE DETERMINATA IN
CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA PREVISTA DALL’ ART. 51 DELLE N.O.I.F. DELLA F.I.G.C. CON
L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA CONCESSA DALLA F.I.G.C. CON PROPRIO C.U. N. 12/A DEL
14.07.2011, PUBBLICATO DALLA L.N.D. CON C.U. N. 23 DEL 14.07.2011.
Le squadre classificate al 15°, 16°, 17°, 18° posto del Campionato di Eccellenza, al 16°, 17°, 18°, 19° posto
di ognuno dei due gironi del Campionato di Promozione, e al 14°, 15° e 16° posto in ogni singolo girone dei
Campionati di 1^ e 2^ categoria retrocedono al campionato inferiore.
L’individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:
1) La squadre classificate al 18° e 17° posto del Campionato di Eccellenza, al 19° e 18° posto di
ognuno dei due gironi del Campionato di Promozione, al 16° posto in ogni singolo girone dei
Campionati di 1^ e 2^ Categoria retrocedono direttamente nel campionato inferiore;
2) La determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al
campionato inferiore, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificate al 13°, 14°, 15° e
16° posto del Campionato di Eccellenza, al 14°, 15°, 16°, 17° posto del Campionato di Promozione e
al 12°, 13°, 14° e 15° posto (Campionati di 1^ e 2^ Categoria), secondo la seguente formula:
a) La squadra tredicesima classificata nel Campionato di Eccellenza disputa sul proprio terreno
di gioco una gara di sola andata con la squadra sedicesima classificata; se il distacco fra la
tredicesima e la sedicesima classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play out
non verrà disputato e la società sedicesima classificata retrocederà direttamente. Se il
distacco fra la tredicesima e la quattordicesima classificata è pari o superiore a 10 punti gli
incontri di play out non verranno effettuati e le società classificate al 15° e 16° posto
retrocederanno al campionato inferiore. In caso di effettuazione della gara, qualora al
termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2
tempi supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in
casa, o che deve ritenersi tale.
b) La squadra quattordicesima classificata nel Campionato di Promozione disputa sul proprio
terreno di gioco una gara di sola andata con la diciassettesima classificata; se il distacco fra
la quattordicesima e la diciassettesima classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di
play out non verrà disputato e la società diciassettesima classificata retrocederà
direttamente. Se il distacco fra la quattordicesima e la quindicesima classificata è pari o
superiore a 10 punti gli incontri di play out non verranno effettuati e le società classificate al
16° e 17° posto retrocederanno al campionato inferiore. In caso di effettuazione della gara
qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno
disputati 2 tempi supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che
gioca in casa, o che deve ritenersi tale.
c) La squadra dodicesima classificata nei Campionati di 1^ e 2^ Categoria disputa sul proprio
terreno una gara di sola andata con la squadra quindicesima classificata; se il distacco fra la
dodicesima e la quindicesima classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play out
non verrà disputato e la società quindicesima classificata retrocederà direttamente. Se il
distacco fra la dodicesima e la tredicesima è pari o superiore a 10 punti gli incontri di play
out non verranno effettuati e le società classificate al 14° e 15° posto retrocederanno al
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campionato inferiore. In caso di effettuazione della gara, qualora al termine dei tempi
regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2 tempi
supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa, o
che deve ritenersi tale.
d) La squadra quattordicesima classificata nel Campionato di Eccellenza disputa sul proprio
terreno di gioco una gara di sola andata con la quindicesima classificata; se il distacco fra la
quattordicesima e la quindicesima classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play
out non verrà disputato e la società quindicesima classificata retrocederà direttamente. Se il
distacco fra la tredicesima e la quattordicesima classificata è pari o superiore a 10 punti gli
incontri di play out non verranno e le società classificate al 15° e 16° posto retrocederanno
al campionato inferiore. In caso di effettuazione della gara, qualora al termine dei tempi
regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2 tempi
supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa, o
che deve ritenersi tale.
e) La squadra quindicesima classificata nel Campionato di Promozione disputa sul proprio
terreno di gioco una gara di sola andata con la sedicesima classificata; se il distacco fra la
quindicesima e la sedicesima classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play out
non verrà disputato e la società sedicesima classificata retrocederà direttamente. Se il
distacco fra la quattordicesima e la quindicesima classificata è pari o superiore a 10 punti gli
incontri di play out non verranno effettuati e le società classificate al 16° e 17° posto
retrocederanno al campionato inferiore. In caso di effettuazione della gara, qualora al
termine dei tempi regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2
tempi supplementari; persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in
casa, o che deve ritenersi tale.
f)

La squadra tredicesima classificata nei Campionati di 1^ e 2^ categoria disputa sul proprio
terreno di gioco una gara di sola andata con la quattordicesima classificata; se il distacco fra
la tredicesima e la quattordicesima classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di play
out non verrà disputato e la società quattordicesima classificata retrocederà direttamente.
Se il distacco fra la dodicesima e la tredicesima è pari o superiore a 10 punti gli incontri di
play out non verranno effettuati e le società classificate al 14° e 15° posto retrocederanno al
campionato inferiore. In caso di effettuazione della gara, qualora al termine dei tempi
regolamentari dovesse persistere il risultato di parità verranno disputati 2 tempi
supplementari persistendo ulteriore parità risulterà vincente la squadra che gioca in casa, o
che deve ritenersi tale.

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a), b), c), d), e), f) verranno classificate,
rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine del campionato, al 15 e 16° posto nel Campionato
di Eccellenza, al 17° e 16° posto nel Campionati Promozione, al 15° e 14° posto nei Campionati di 1^ e 2^
Categoria e, conseguentemente, retrocedono al campionato inferiore.

Le gare di play-off e play-out devono essere disputate sui campi utilizzati dalle Società durante il
Campionato.
Il Presidente del Comitato, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette sul campo diverso da quello
utilizzato dalla Società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta
insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della Società ospitata.
Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare di cui al comma che precede che
vedano impegnate Società che utilizzano lo stesso campo di gioco, si procederà per sorteggio a stabilire
l’anticipo di una delle due gare.
Il Presidente del Comitato potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive
esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle Società interessate.
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MODALITA’ SVOLGIMENTO GARE
Al termine di ciascun campionato, soltanto in caso di parità di punteggio fra due o più squadre giunte al 1°
posto ovvero al penultimo posto nei campionati Eccellenza e Promozione e all’ultimo posto nei campionati di
1^ e 2^ categoria, il titolo sportivo in competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base
di un’unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite
dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”
Le gare previste per gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di tutti i campionati verranno
effettuate sulla base di un’unica gara in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con
le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”.
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