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F.4.  FORMULA GENERALE DI SVOLGIMENTO  DEI PLAYOFF  
    (CAMPIONATO DI  SECONDA  CATEGORIA  – FORMULA VALIDA PER TUTTI I GIRONI) 

 

  
La formula unica di svolgimento dei Playoff del Campionato di SECONDA  Categoria di Calcio a Undici  

(formula valida per ciascun girone) ai quali accedono le squadre classificate al secondo, al terzo, al quarto 
ed al quinto posto al termine della stagione regolare, è la seguente: 

 
a) La squadra seconda  classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra 

quinta  classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra quinta classificata; 
 
b) La squadra terza  classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno  con la squadra 

quarta  classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra quarta classificata; 
 
c) A conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di 

ritorno, per determinare la squadra vincente  si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore 
parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della 
stagione regolare; 

 
d) Per determinare la squadra classificata al secondo  ed al terzo  posto di ciascun girone del 

Campionato di SECONDO Categoria, le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) (ovvero le 
squadre vincenti gli incontri degli  abbinamenti seconda/quinta e terza/quarta) dovranno 
disputare due gare di finale (ovviamente della durata di 90 minuti ciascuna). La gara di andata 
viene disputata sul campo della squadra peggio classificata al termine della regular season. A 
conclusione della gara di ritorno in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra 
vincente , si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità verranno disputati due 
tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se anche al termine dei due tempi supplementari 
dovesse sussistere la situazione di parità, verrà considerata vincente la squadra in migliore 
posizione di classifica al termine della stagione regolare.  

 
e) La squadra vincente la gara di finale di cui al punto d) sarà classificata al secondo posto; 

ovviamente la perdente lo stesso incontro sarà classificata al terzo posto della classifica finale del 
girone di appartenenza;  

 
f) Le squadre perdenti  gli incontri dei playoff di cui ai punti a) e b) saranno classificate, rispettando 

l’ordine acquisito nella classifica stilata al termine della stagione regolare, al quarto  ed al quinto 
posto della classifica finale del girone di appartenenza;  

 
g) Le squadre classificate al SECONDO posto di ciascun girone del campionato di Seconda 

Categoria al termine dei Playoff accedono direttamente  al Campionato di Prima Categoria.  
 

h) Le squadre classificate al TERZO  posto di ciascun girone del campionato di Seconda  Categoria 
accedono alla graduatoria di merito (compilata in base ai punteggi ottenuti nella Coppa Disciplina) 
tra le quattro  squadre terze classificate. La squadra prima classificata  nella predetta graduatoria 
accede  direttamente al campionato di Prima Categoria 2011/2012.  

 
i) Le squadre seconda, terza e quarta  classificata godranno, nell’ordine di graduatoria, delle priorità 

per eventuali ripescaggi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


