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CAMPIONATO PROVINCIALE CALCIO A 5 

MODALITA’ FASI FINALI  CATEGORIA JUNIORES 

 

 

La prima del Campionato Provinciale di Calcio A5 si è disputata in unico girone con incontri di 
andata e ritorno.  

Seconda fase   Dal 25 febbraio 2019 al 30 marzo.  
 
La prima e seconda classificata della fase a campionato accederanno direttamente alle 
semifinali. 
Le restanti squadre verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta secondo lo schema di 
seguito riportato: 
 
 
 

  
QUARTI 

4-9 MARZO 

 
SEMIFINALI 

11-23 MARZO 

 
FINALE 

6 APRILE 

  

  
TERZA 

    

   
SECONDA 

VS 
VINCENTE 3°-6° 

 

VINCENTE A    

 

 
 

 

  
SESTA 

  

     

FINALISSIMA       

  
QUARTA 

   

   
PRIMA 

VS 
VINCENTE 4°-5° 

 

VINCENTE B    
 

 
 

 

  
QUINTA 

  

      

       

 
Qualora alla fine del girone di campionato permanesse la parità i punti tra due o più squadre si 
procederà secondo quanto stabilito dall’art 26 del Regolamento “Sport in Regola ed. 2018” che 
così recita: 
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Art. 26 Modalità per la compilazione della classifica avulsa 

 Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno 
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica. 

 Quindi si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori: 

 punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle 
conseguite dopo i tiri di rigore); 

 maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie dopo i 
tiri di rigore); 

 differenza reti nella classifica avulsa; 

 maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa; 

 minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”);  

 maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione; 

 differenza reti nell’intera manifestazione; 

 maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione; 
j)  sorteggio. 

 
 

 
La squadra vincitrice della finale rappresenterà il Comitato di Palermo alla fase Regionale del 
Campionato Nazionale, mentre la seconda squadra avente anch’essa diritto alla partecipazione 
sarà la vincente della classifica fair play. 

Nel caso fosse la stessa squadra vincente nelle due classifiche, avrà diritto alla partecipazione la 
seconda classificata nella rispettiva classifica fair play.  

 
NOTE ORGANIZZATIVE: 
Gli incontri quarti di finale verranno giocati in gara unica nei campi delle migliori in classifica 
generale determinata con i criteri precedentemente esposti. 
Gli incontri di semifinale verranno giocati con gare di andata e ritorno, con andata in casa della 
peggiore in classifica generale. I gol segnati in trasferta a parità di reti non verranno considerati il 
doppio.  
Negli incontri di Semifinali, se alla fine delle due gare permanesse un risultato di parità di reti 
segnate tra andata e ritorno, si procederà a calciare 5 rigori a squadra, infine se dovesse 
permanere la parità, si procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo errore di una squadra. 
La Finale verrà giocata in campo neutro scelto dal Comitato Provinciale di Palermo. 
Nell’incontro di Finale se alla fine dei tempi regolamentari permanesse un risultato di parità, si 
procederà direttamente a calciare 5 rigori a squadra, infine se dovesse permanere la parità, si 
procederà ai rigori ad oltranza, sino al primo errore di una squadra. 
 
La quota gara a carico di ogni squadra per i quarti di finale è di €. 10,00 per ogni gara.  
La quota gara delle semifinali e finali a carico di ogni squadra è di €. 20,00. 
 
Le gare di semifinale e le finali verranno arbitrate con il doppio arbitro. 
 


