
INCONTRO SOCIETA’ 
 
 

 



Come ripartire – I punti fermi 

1.Tenere in considerazione i risultati già conseguiti sul campo 

2.Dare un tempo (gennaio), compatibilmente con le autorizzazioni di Stato e Regione 
alla ripresa delle attività, per riprendere la preparazione delle squadre, allineare i 
calendari disputando i recuperi ed eventualmente anticipando qualche gara di Coppa 

3.Considerato il tempo rimanente, disputare un girone unico di sola andata 

4.Disputare play off e play out 
5.Portare a completamento le coppe al termine dei campionati 



Come ripartire – Il sondaggio 
1.Abbiamo pensato a due soluzioni per i play off e due soluzioni per i play out 
2.Chiediamo alle società di votare le soluzioni (una per play off e una per play out) che ritengono più 
vicine al loro pensiero 

3.Il sondaggio avverrà in modalità telematica come avvenuto in occasione della riforma dei campionati 
giovanili del 2018  
4.Le società riceveranno una mail con allegato le soluzioni proposte e il link di accesso per la votazione 

5.Il sistema limiterà ad un solo voto per singola società 

6.Il voto dovrà essere espresso dal Presidente o suo delegato entro i termini che indicheremo nella mail 
7.Le due soluzioni che troveranno la maggioranza delle adesioni diverranno regola per la definizione 
delle classifiche e delle graduatorie di ripescaggio finali  
8.Il risultato del sondaggio verrà mutuato anche per le categorie Juniores, Allievi e Giovanissimi nel 
rispetto dei numeri di promozioni e retrocessioni previste 



Sondaggio – Soluzione 1  
«Play-Off ristretti» 

1° TURNO 2°  TURNO

A 2 classificata - 5 classificata

CON 5 O PIU' PUNTI SULLA 2 CLAS. NON SI GIOCA C vin.te 1 turno gara A - vin.te 1 turno gara B le vincenti si incontreranno tra loro e 

CON 5 O PIU' PUNTI SULLA 2 CLASSIFICATA NON SI GIOCA verranno abbinate con sorteggio

B 3 classificata - 4 classificata
CON 5 O PIU' PUNTI SULLA 2 CLAS. NON SI GIOCA

GARA DI SOLA ANDATA GARE DI ANDATA E RITORNO GARE DI ANDATA E RITORNO

3°  TURNO

PLAY- OFF  A 18 E 16 SQUADRE
 1 CLASSIFICATA   VIENE PROMOSSA DIRETTAMENTE



Sondaggio – Soluzione 1 
 «Play-Out ristretti» 

1.Le squadre classificate dal 12° al 15°  posto in classifica (dal 14° al 17°per i gironi a 18) accederanno ai play out  a 
condizione che i punti di distacco dalla squadra posizionata al 13° posto (14° nei gironi a 18) siano 3 o meno di 3, 
diversamente retrocederanno automaticamente alla categoria inferiore  
2.Qualora i punti di distacco fossero contenuti entro i 3 si procederà alla seguente formula di play out 
3.1° turno di play out: 13°-14° (A) e 12°-15° (B) nei gironi a 16, oppure 15°-16° (A) e 14°-17° (B) nei gironi a 18. 
Andata e ritorno con valore della differenza reti e in caso di parità di reti realizzate si considererà vincente la squadra 
meglio posizionata in classifica. Le perdenti retrocedono e le vincenti per i giorni a 18 vanno al 2° turno, sono salve 
per i gironi a 16. 

1.         2° turno di play out per gironi a 18:  Vincente 1° turno gara A- Vincente 1° turno gara B.    
  Andata e ritorno con valore della differenza reti e in caso di parità di reti realizzate si considererà vincente la    
 squadra meglio posizionata in classifica. Le perdenti retrocedono e le vincenti mantengono la categoria. 
5. Utilizzo dell’art. 51 delle NOIF per determinare la graduatoria finale al termine del girone unico di sola 
 andata. In caso di parità di punti tra una posizione di accesso diretto alla retrocessione e una di disputa dei 
 play out si procederà a gara di spareggio per determinare la squadra che dovrà retrocedere rispetto a quella 
 che affronterà poi i play out (caso che si potrà verificare solo con due o più squadre a pari merito e 
 distanziate di 3 punti dalla 12° per i gironi a 16 (13° per i gironi a 18) 
6. Per il settore giovanile si considererà sempre il numero di retrocessioni previste e il sistema verrà adattato 

 

 



Sondaggio – Soluzione 1 
«Play-Out ristretti» 

1° TURNO 2°  TURNO

A 15 classificata - 16 classificata

squadra che perde è retrocessa C vin.te 1 turno gara A  - vin.te 1 turno gara B UNDER 17- UNDER 16 - UNDER 15

squadra che perde è retrocessa RETROCEDONO 5 DI CUI LA 17 E 18 DIRETTE

B 14 classificata -17 classificata A   14-15     

squadra che perde è retrocessa B   13-16     

C   PERDENTE 14/15- PERDENTE 13/16

CON PIU' DI 3 PUNTI SULLA 14 NON SI GIOCA
LE SQUADRE CHE HANNO TALE DISTACCO SULLA 14 CLASSIFICATA RETROCEDONO DIRETTAMENTE

1° TURNO UNDER 16 - UNDER 15

A 13 classificata - 14 classificata RETROCEDONO 5 DI CUI LA 15 E 16 DIRETTE

squadra che perde è retrocessa A   11-14     

B   12-13     

B 12 classificata -15 classificata C   PERDENTE 11/14- PERDENTE 12/13

squadra che perde è retrocessa

UNDER 19 B - UNDER 15 ELITE 

RETROCEDONO 4 DI CUI LA 16 DIRETTA
A   13-14     

CON PIU' DI 3 PUNTI SULLA 13 NON SI GIOCA B   12-15     

LE SQUADRE CHE HANNO TALE DISTACCO SULLA 13 CLASSIFICATA RETROCEDONO DIRETTAMENTE C   PERDENTE 12/15- PERDENTE 13/14

PLAY-OUT   a 16 squadre 3 RETROCESSIONI
 16 CLASSIFICATA  RETROCEDE DIRETTAMENTE

 18 CLASSIFICATA  RETROCEDE DIRETTAMENTE

PLAY-OUT  18 squadre 4 RETROCESSIONI

TUTTE LE GARE DI ANDATA E RITORNO

TUTTE LE GARE DI ANDATA E RITORNO



Sondaggio – Soluzione 2 
«Play-Off Allargati» 

1.La squadra classificata al primo posto al termine del girone unico di andata è promossa alla categoria superiore  
2.Accedono ai play off le squadre classificate dal 2° all’ 9° posto (salvo il verificarsi della condizione di cui al punto 3) 
3.Il 1° turno non si disputa se tra le contendenti ci siano 5 o più punti e la squadra meglio classificata passa 
automaticamente al 2° turno. Dal 2° turno non si considerano eventuali punti di distanza per stabilire la partecipazione 
ai play off. 
4.1° turno play off 6°-9° (A) e 7°-8° (B) con gara secca in casa della miglior classificata che beneficerà anche 
dell’eventuale risultato di parità al termine dei tempi regolamentari. 
5.2° turno da disputarsi fra le due vincenti il primo turno e le squadre classificate al 5° posto (vs A) e 4° posto (vs B) con 
le medesime condizioni del 1° turno. 
6.3° turno da disputarsi fra le due vincenti il secondo turno e le squadre classificate al 2° posto (vs C) e 3° posto (vs d) 
con gare di andata e ritorno. Al termine dei tempi regolamentari nel caso il risultato fosse di parità passa al turno 
successivo la squadra meglio classificata. 
 

 



Sondaggio – Soluzione 2 
«Play-Off Allargati» 

 

1.4° turno fra le vincenti il 3° turno con gara di andata e ritorno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si 
procederà con 2 tempi supplementari e qualora persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la squadra 
meglio classificata. 
2.5° turno «intergirone» fra le vincenti il 4° turno con gara di andata e ritorno, in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari si procederà con 2 tempi supplementari e qualora persistesse il risultato di parità si effettueranno i 
calci di rigore. A termine si formeranno 2 graduatorie: una (A) per le società vincenti e l’altra (B) per le perdenti. 
3.Utilizzo dell’art. 51 delle NOIF per determinare la graduatoria finale al termine del girone unico di sola andata, 
escludendo qualsiasi tipo di spareggio.  



Sondaggio – Soluzione 2 
« Play-Off Allargati» 

1° TURNO 2°  TURNO 3° TURNO 4 ° TURNO 5 ° TURNO

A 6 classificata - 9 classificata C      vincente 1 turno - 5 classificata E vincente 2° turno - 2 classificata

CON 5 O PIU' PUNTI NON SI GIOCA      si gioca sempre senza considerare i 5 punti si gioca sempre senza considerare i 5 punti      vincenti 3° turno le vincenti 4° turno 

           gara E - gara F verranno abbinate con sorteggio

B 7 classificata -8 classificata D      vincente 1 turno - 4 classificata F vincente 2° turno  - 3 classificata
CON 5 O PIU' PUNTI NON SI GIOCA      si gioca sempre senza considerare i 5 punti si gioca sempre senza considerare i 5 punti non si considerano i 5 punti

GARE DI SOLA ANDATA GARE DI SOLA ANDATA GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO

PLAY- OFF  A 18 E 16 SQUADRE
1 CLASSIFICATA  VIENE PROMOSSA DIRETTAMENTE



Sondaggio – Soluzione 2 
«Play-Out Allargati» 

1.La squadra classificata all’ultimo posto al termine del girone unico di andata viene retrocessa alla categoria 
inferiore.  
2.Accedono ai play-out le squadre classificate dal 10° al 15 posto (dal 10° a 17° nei gironi a 18) con gare di andata e 
ritorno di cui la prima in casa della squadra peggio posizionata in classifica (salvo in verificarsi della condizione di cui 
al punto 3). 
3.Nel 1° turno ogni singola partita di play-out si disputerà a condizione che la distanza fra la squadra peggio 
posizionata in classifica e la squadra meglio posizionata sia uguale o inferiore a 3 punti diversamente la squadra 
meglio classificata si salverà automaticamente. Dal secondo turno non è più prevista la forbice punti e le gare si 
disputano con qualsiasi distanza tra le contendenti. 
4.1° turno play-out  gara (A) 10°-13°, gara B 11°-12° la gara di ritorno si disputa in casa della miglior classificata che 
beneficerà anche dell’eventuale risultato di parità al termine dei tempi regolamentari. La vincente si salva, di contro la 
perdente accederà al 2 turno.  
5.2° turno di play out da disputarsi tra:  Perdente 1° turno gara A- 14° classificata 

                     Perdente 1° turno gara B- 15° classificata 

 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si  considererà vincente la squadra meglio posizionata in 
 classifica. Per i giorni a 16 squadre le squadre vincenti si salveranno, di contro le perdenti retrocederanno. 
 Per i gironi a 18, le vincenti si salveranno le perdenti accederanno al 3 turno.  



Sondaggio – Soluzione 2 
«Play-Out Allargati» 

6.  3° Turno per i gironi a 18:        Perdente 2° turno gara C- 17 classificata 

                        Perdente 2° turno gara D- 16 classificata 

 Gara andata e ritorno chi perde retrocede valgono le stesse regole del 2° turno, le vincitrici 
 andranno al 4° turno. 
 

7.              4° turno  per i gironi a 18:      Vincitrice 3° turno gara E- Vincitrice 3° turno gara F 

              Valgono le stesse regole del precedente turno chi vince si salva di contro chi perde retrocede. 
 

1.        In caso di parità di punti tra una posizione di accesso alla disputa dei play out Utilizzo dell’art. 51   delle 
 NOIF per determinare la graduatoria finale al termine del girone unico di  sola andata. Si 
 procederà a gara di spareggio per determinare la squadra che dovrà retrocedere rispetto a  quella 
 che affronterà poi i play out. 
2.  Per il settore giovanile si considererà sempre il numero di retrocessioni previste e il sistema verrà  adattato 



Sondaggio – Soluzione 2 
«Play-Out Allargati» 

1° TURNO 2°  TURNO 3°  TURNO 4°  TURNO

A 10 classificata - 13 classificata C perdente 1 turno -14 classificata E      perdente 2 turno -17 classificata

squadra che vince è salva squadra che vince è salva            squadra che perde è retrocessa vincente 3 turno gara E - vincente 3 turno gara F

squadra che perde è retrocessa

B 11 classificata -12 classificata D perdente 1 turno - 15 classificata F      perdente 2 turno - 16 classificata

squadra che vince è salva squadra che vince è salva           squadra che perde è retrocessa

GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO

1° TURNO 2°  TURNO

A 10 classificata - 13 classificata C perdente 1 turno -14 classificata

squadra che vince è salva squadra che perde è retrocessa

B 11 classificata -12 classificata D perdente 1 turno - 15 classificata

squadra che vince è salva squadra che perde è retrocessa

GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO

SOLO AL 1 TURNO CON PIU' DI 3 PUNTI PER SINGOLO INCONTRO NON SI GIOCA

PLAY-OUT  a 16 squdre   3 RETROCESSIONI
 16 CLASSIFICATA  RETROCEDE DIRETTAMENTE

SOLO AL 1 TURNO CON PIU' DI 3 PUNTI PER SINGOLO INCONTRO NON SI GIOCA

PLAY-OUT    a 18 squadre   4 RETROCESSIONI
 18 CLASSIFICATA  RETROCEDE DIRETTAMENTE



Sondaggio – Soluzione 2 
«Play-Out Allargati» 

1° TURNO 2°  TURNO 3°  TURNO

A 10 classificata - 13 classificata C       perdente 1 turno -14 classificata E vincente 2 turno -17 classificata

squadra che vince è salva            squadra che perde è retrocessa squadra che perde è retrocessa

B 11 classificata -12 classificata D      perdente 1 turno - 15 classificata F vincente 2 turno - 16 classificata

squadra che vince è salva            squadra che perde è retrocessa squadra che perde è retrocessa

GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO

1° TURNO 2°  TURNO 3°  TURNO

A 10 classificata - 13 classificata C       perdente 1 turno -14 classificata

squadra che vince è salva           squadra che perde è retrocessa vincente 2 turno gara C - vincente 2 turno gara D

squadra che perde è retrocessa

B 11 classificata -12 classificata D      perdente 1 turno - 15 classificata

squadra che vince è salva            squadra che perde è retrocessa

GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO

1° TURNO 2°  TURNO

A 10 classificata - 13 classificata C vincente 1 turno -14 classificata

          squadra che perde è retrocessa           squadra che perde è retrocessa

B 11 classificata -12 classificata D vincente 1 turno - 15 classificata

           squadra che perde è retrocessa            squadra che perde è retrocessa

GARE CON ANDATA E RITORNO GARE CON ANDATA E RITORNO

SOLO AL 1 TURNO CON PIU' DI 3 PUNTI PER SINGOLO INCONTRO NON SI GIOCA

RETROCEDONO 5 SQUADRE  LA 16 DIRETTAMENTE

PLAY-OUT    UNDER 19 B - UNDER 15 ELITE   A   16 SQUADRE

PLAY-OUT   UNDER 16 - UNDER 15   A   16 SQUADRE

RETROCEDONO 4 SQUADRE LA 16 CLASSIFICATA  DIRETTAMENTE

PLAY-OUT         UNDER 17- UNDER 16 - UNDER 15    A   18 SQUADRE
RETROCEDONO 5 SQUADRE  LA 18 CLASSIFICATA DIRETTAMENTE

SOLO AL 1 TURNO CON PIU' DI 3 PUNTI PER SINGOLO INCONTRO NON SI GIOCA

SOLO AL 1 TURNO CON PIU' DI 3 PUNTI PER SINGOLO INCONTRO NON SI GIOCA



Sondaggio – Soluzione 1 
«Play-Off ristretti» 

1.La squadra classificata al primo posto al termine del girone unico di andata viene promossa alla categoria 

2.Accedono ai play off le squadre classificate dal 2° all’ 5° posto (salvo il verificarsi della condizione di cui al punto 3) 
3.I play-off non si disputano se tra le contendenti ci siano 5 o più punti e la squadra meglio classificata passa 
automaticamente al turno successivo.  
4.1° turno play off 2°-5° (A) e 3°-4° (B) con gara secca in casa della miglior classificata che beneficerà anche 
dell’eventuale risultato di parità al termine dei tempi regolamentari. 
5.2° turno da disputarsi con gare di andata e ritorno fra le due vincenti il primo turno. In caso di un risultato di parità 
al termine dei due incontri da disputarsi con i soli tempi regolamentari la squadra meglio classificata accederà al turno 
successivo.  
6.3° turno «intergirone» tra le vincenti il secondo turno e verranno accoppiate tramite sorteggio. Gare di andata e 
ritorno in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con 2 tempi supplementari e qualora 
persistesse il risultato di parità si effettueranno i calci di rigore. A termine si formeranno 2 graduatorie: una (A) per le 
società vincenti e l’altra (B) per le perdenti.  
7.Utilizzo dell’art. 51 delle NOIF per determinare la graduatoria finale al termine del girone unico di sola andata, 
escludendo qualsiasi tipo di spareggio  
 



Soluzione 3 
conclusione campionati andata-ritorno 

1 03-gen-21 4 giornata

2 06-gen-21 5 giornata

3 10-gen-21 6 giornata

4 17-gen-21 7 giornata

5 24-gen-21 8 giornata

6 31-gen-21 9 giornata

7 07-feb-21 10 giornata

8 14-feb-21 11 giornata

9 21-feb-21 12 giornata

10 28-feb-21 13 giornata

11 07-mar-21 14 giornata

12 14-mar-21 15 giornata

13 21-mar-21 16 giornata

14 28-mar-21 17 giornata

15 04-apr-21 18 giornata

16 11-apr-21 19 giornata

17 18-apr-21 20 giornata

18 25-apr-21 21 giornata

19 02-mag-21 22 giornata

20 09-mag-21 23 giornata

21 16-mag-21 24 giornata

22 23-mag-21 25 giornata

23 30-mag-21 26 giornata

24 02-giu-21 27 giornata

25 06-giu-21 28 giornata

26 13-giu-21 29 giornata

27 20-giu-21 30 giornata

28 27-giu-21 31 giornata

29 04-lug-21 32 giornata

30 11-lug-21 33 giornata

18-lug-21

25-lug-21


