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Ufficio Gare Regionale 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 21 DEL 11/09/2018 
UFFICIO GARE N. 17   

Allegato al 
Campionato Serie D Regionale  

 
1° Fase - Qualificazione 
 
Formula di svolgimento 
Squadre iscritte: 26; 
Inizio: 07/10/2018. 
Fine: 14/04/2019. 
 
Prima Fase: Le 27 squadre iscritte sono state suddivise in due 
gironi: 
Girone A: Composto da 13 squadre e intitolato a “USAJ SAVO” con 
gare di andata e ritorno, per un totale di 26 giornate e 24 gare per 
squadra, ogni squadra osserverà un turno di riposo sia nel girone di 
andata che in quello di ritorno. 
Girone B: A fronte della rinuncia al Campionato di Serie D Regionale 
della Società Virtus Feletto (Cod FIP 054271), il Girone intitolato a 
“CASTELLANI ANEDI” originariamente composto da 14 squadre 
passa a 13 squadre, con gare di andata e ritorno, per un totale di 26 
giornate e 24 gare per squadra, ogni squadra osserverà un turno di 
riposo sia nel girone di andata che in quello di ritorno. 
 

ANDATA GIORNATA RITORNO 

07/10/18 1 20/01/19 

14/10/18 2 27/01/19 

21/10/18 3 03/02/19 

28/10/18 4 10/02/19 

04/11/18 5 17/02/19 

11/11/18 6 24/02/19 

18/11/18 7 03/03/19 

25/11/18 8 10/03/19 

02/12/18 9 17/03/19 

09/12/18 10 24/03/19 

16/12/18 11 31/03/19 

06/01/19 12 07/04/19 

13/01/19 13 14/04/19 
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2° Fase – Play Off/Play Out 
 
Play Off 
Le squadre classificate dal primo all'ottavo posto dei due gironi sono 
ammesse ai Play Off; le stesse si incroceranno tra loro al meglio delle 3 
partite con la sequenza C/F/C con la prima e la terza gara che si giocano 
sul campo della squadra meglio classificata. 
  
Primo turno di Play Off – Ottavi di Finale: 
Le squadre vincenti accederanno ai Quarti di Finale. 
 

• I Serie:  1°A vs 8°B 
• II Serie:   4°A vs 5°B 
• III Serie:   2°A vs 7°B 
• IV Serie: 3°A vs 6°B 

 
• V Serie:  3°B vs 6°A 
• VI Serie: 2°B vs 7°A 
• VII Serie: 4°B vs 5°A 
• VIII Serie: 1°B vs 8°A 

 
Secondo turno di Play Off - Quarti di Finale: 
Le squadre vincenti accederanno alle Semifinali. 
 

• IX Serie: Vincente I Serie vs Vincente VII Serie 
• X Serie: Vincente III Serie vs Vincente V Serie 

 
• XI Serie: Vincente II Serie vs Vincente VIII Serie 
• XII Serie: Vincente IV Serie vs Vincente VI Serie 

 
Terzo turno di Play Off – Semi Finali: 
 

• XIII Serie: Vincente IX Serie vs Vincente XII Serie 
• XIV Serie: Vincente X Serie vs Vincente XI Serie  

 
Le due squadre vincenti saranno promosse e avranno diritto di 
partecipare al campionato di Serie C Silver nell’Anno Sportivo 2019-
2020. 
Le stesse squadre giocheranno la Finale Regionale in data 9 giugno 
2019 in località da definire. 

  
Giornate di gioco Play Off 
Queste le date previste: 
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PLAY OFF GARA 1 GARA 2 GARA 3 
OTTAVI 28/04/19 01/05/19 05/05/19 
QUARTI 12/05/19 15/05/19 19/05/19 
SEMIFINALE 26/05/19 29/05/19 02/06/19 
FINALE 09/06/19   

 
Play Out 
Come da risultato della riunione delle Società i due Gironi giocheranno 
Play Out separati con la seguente formula: le squadre classificate al nono 
posto mantengono la categoria, mentre le squadre classificate dal decimo 
al tredicesimo posto giocheranno i Play Out al meglio delle 3 partite con 
la sequenza C/F/C con la prima e la terza gara che si giocano sul campo 
della squadra meglio classificata. 
 
I° Spareggio 
I° Serie: 10° VS 13° 
II° Serie: 11° VS 12° 
 
Le squadre che vincono la serie mantengono la categoria mentre le squadre 
perdenti affronteranno una nuova serie di spareggio. 
Gli accoppiamenti saranno i seguenti: 
 
II° Spareggio 
Perdente I° Serie vs Perdente II° Serie 
 
La squadra perdente retrocede al Campionato di Promozione A.S. 2019/2020. 
 
Le date per le Serie di Play Out sono: 
 
PLAY OUT GARA 1 GARA 2 GARA 3 
I° SPAREGGIO 28/04/19 01/05/19 05/05/19 
II° SPAREGGIO 12/05/19 15/05/198 19/05/19 

 
Obbligo di partecipazione a Campionati Giovanili 
E' obbligatorio la partecipazione a 1 campionato giovanile. 
Si ricorda che il Trofeo Esordienti NON assolve l’obbligo di 
partecipazione ad un campionato giovanile. 
 
Obbligo iscrizione a referto di giocatori Under 

• Se 10 atleti a referto: sono obbligatori 2 atleti nati '97 e 
seguenti. 

• Se 11 o 12 atleti a referto: l’undicesimo ed il dodicesimo 
atleta dovranno essere nati nel '99 o seguenti oltre ai due 
obbligatori al punto precedente. 
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Disposizioni sanitarie 
E’ obbligatoria la presenza del medico per la squadra ospitante. 
Se il medico non è tesserato FIP ed è in possesso del solo tesserino 
dell’Ordine dei Medici dovrà sedersi all’interno del campo di gioco in 
un posto che ne faciliti un immediato intervento di soccorso. 
In questo caso sarà registrato nel Rapporto Arbitrale riportando oltre 
il nominativo, il numero di tesserino, l’iscrizione all’Ordine dei 
Medici. 
In alternativa, qualora disponibile, sarà possibile verificare 
l’iscrizione all’ordine dei medici consultando il relativo sito internet 
(www.fnomceo.it). 
 
Deroga 
In deroga al disposto dell’Art. 34 comma 2 del R.E.G., si dispone che 
l’identificazione del medico è possibile fino al momento dell’inizio 
della gara, senza l’applicazione delle sanzioni previste dall’Art. 38 
comma 1 lett. B del Regolamento di Giustizia. 
In assenza del medico all’orario di inizio della gara previsto la partita 
non sarà disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20: 

• Qualora il medico di servizio si presenti e sia riconosciuto 
dagli arbitri successivamente e comunque entro e non oltre 
l’orario di inizio della gara, alla Società ospitante NON saranno 
applicate le sanzioni previste dall’Art. 34, comma 1, lett. B) 
R.G.; 

• qualora il medico non si presentasse 20 minuti prima 
dell’inizio della gara, gli arbitri potranno comunque dare inizio 
al riscaldamento delle squadre, ed il riconoscimento del 
medico avverrà pertanto in campo nel pre gara; 

• in caso di ritardo preannunciato della squadra ospite od in 
caso di ritardo di un arbitro, il medico di servizio può essere 
riconosciuto entro i termini previsti dai Regolamenti Federali 
(15 minuti di attesa). 

 
Defibrillatore 
In mancanza dell’apparecchiatura o di personale abilitato 
all’uso, la gara non viene disputata e sarà omologata con il 
risultato di 0-20. 
 
Presentazione “lista R” 
E' obbligatorio l'utilizzo della lista “R” in formato elettronico. 
Precisiamo che è obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli 
ufficiali di campo (ove presenti) eventuali modifiche apportate alla 
lista R per infortunio, malore od altro tipo di impedimento 
“dell’ultimo minuto” di tesserati iscritti. 
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Precisiamo inoltre che la lista elettronica deve essere compilata per 
ogni gara poiché ogni lista è contrassegnata con un codice unico di 
identificazione. 
 
Ufficiali di Campo 
Per il campionato saranno designati utilizzando la piattaforma FOL 
dall’Ufficio Designazioni Regionale n° 3 Ufficiali di Campo (con 
funzione di segnapunti, ventiquattrosecondista e cronometrista). 
Gli UDC designati verranno pagati attraverso il sistema FOL.  
 
Colore divise 
La società all’atto dell’ iscrizione al Campionato, in applicazione dell’ 
art. 4.3.3. del Regolamento Tecnico, deve indicare il colore della 
maglia prescelta per la disputa delle gare interne; la società 
ospitata, quindi è obbligata ad indossare una divisa di colore 
palesemente contrastante con quella della divisa indossata dalla 
squadra ospitante. 

 
Tasse Gara 
Per l’anno sportivo 2018/2019 viene quantifica in € 110,00 a partita 
(Comprensive delle Tariffe Ufficiali di Campo). 
 
Pagamenti 
Le Società, attraverso la funzione “Pagamenti” di Fiponline potranno 
ottenere tutte le istruzioni ed i codici necessari che di seguito si 
riepilogano: 
1. Bollettino MAV: stampabile direttamente da Fiponline, pagabile 

presso qualsiasi sportello bancario senza ulteriori spese o 
attraverso l’homebanking. 

2. Carta di Credito: utilizzabile mediante Fiponline. 
L’utilizzo di modalità di pagamento diverse da quelle espressamente 
previste è soggetto ad un contributo straordinario di € 50,00. 
Per ogni versamento deve essere indicata nella causale per primo il 
Codice della Società seguito dalla specifica del versamento. 
 
Spostamento gare 
Gli spostamenti gara saranno concessi solo per giustificato motivo 
applicando l’art. 32 del R.E.G. e il Capitolo III D.O.A. e comunque 
solo se richiesti con l’apposita procedura FIPonline, con 
l’accettazione della squadra avversaria, accompagnati dalla dovuta 
documentazione se necessaria, nei termini previsti. 
La gara può essere spostata rispettivamente di 15 giorni prima o 
dopo la data prefissata da calendario per la stessa. Non saranno 
concessi spostamenti gara nei 4 giorni antecedenti la gara stessa. 
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Eventuali recuperi devono essere giocati perentoriamente entro le 
date inerenti ai gironi di competenza ed entro la data fissata per la 
fine del campionato. 
Il contributo per gli spostamenti gara è pari a € 55,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       


