A.

COPPA ITALIA DILETTANTI 2011/2012 – FASE REGIONALE –
MODIFICA REGOLAMENTO PRIMO TURNO (SEDICESIMI DI FINALE): VALORI DA
CONSIDERARE PER L’ACCESSO AL SECONDO TURNO

Il Comitato Regionale Molise,
- preso atto del Comunicato Ufficiale n. 23 pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti in data 14 Luglio
2011 e riportante il Comunicato Ufficiale n. 12/a pubblicato dalla F.I.G.C. nella medesima data sopra
indicata, e concernente la deroga da applicare all’art. 51 delle NOIF al fine della individuazione le
squadre da ammettere ai Playoff e/o Playout in caso di arrivo di due o più squadre in parità di
punteggio, ed in particolar modo nell’individuazione dei valori e dell’ordine degli stessi da considerare
nella stesura delle graduatorie fra le squadre interessate;
- per una questione di omogeneità dei Regolamenti
Ha deciso
Di apportare la seguente modifica al Regolamento della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti, già
pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 11 del 13 agosto u.s. dello scrivente Comitato Regionale relativamente
all’ordine dei valori da considerare per l’individuazione delle Società da qualificare al secondo turno in caso
di arrivo in parità di due o più squadre riportati nel paragrafo A.1 a pagina 283.
Di seguito, pertanto si riporta un estratto del Regolamento di cui trattasi, debitamente modificato.
Ovviamente la seguente modifica al Regolamento annulla e sostituisce la precedente pubblicazione:
….. omissis …..
Al termine delle gare del primo turno, tenuto conto che ogni vittoria comporterà l’acquisizione di 3 punti, il
pareggio di 1 punto, la sconfitta di 0 punti, per il passaggio al turno successivo, in caso di parità di
punteggio tra due o più squadre, trattandosi di manifestazione a svolgimento rapido, in deroga all’art. 51
delle N.O.I.F. ed al Regolamento in vigore presso il C.R.Molise, relativo alle promozioni alle Categorie
superiori e/o al passaggio al turno successivo di tutte le competizioni regionali, saranno tenuti in
considerazione, nell’ordine, i seguenti valori:
1)
2)
3)
4)

risultato scontro diretto;
migliore differenza reti;
maggior numero di reti realizzate;
sorteggio (che sarà effettuato presso la Segreteria del Comitato Regionale Molise alla presenza
di almeno un rappresentante delle squadre interessate che saranno espressamente invitate).

Accederanno al secondo turno le squadre che si classificheranno ai primi due posti di ciascun girone.
….. omissis …..
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