
GIRONE A 
CAVESE 1919 

CENTRO ESTER SSD ARL 

F.C. FENIX 

F.LLI LODI 

FOOTBALL CIRO CARUSO 

GESCAL 2008 

MONTERUSCELLO 

OASI GIOVANI CARINOLA 

ORATORIO DON GUANELLA SC. 

POL. SANTA MARIA CILENTO 

R,D, INTERNAPOLI KENNEDY 

S.G. SPORTING CLUB A R.L. 

SANT’AGNELLO PROMOTION 

 

GIRONE B 
AFRO NAPOLI UNITED 

AGROPOLI 

ALMA VERDE 

ARCI UISP SCAMPIA 

BAGNOLESE 

DI ROBERTO 

FELDI EBOLI 

GRIPPO DRS BENEVENTO 

OLIMPIA CLUB 

RAFFAELE SERGIO ACADEMY 

REAL CASAREA 

SPORTLAND NOLA CALCIO 

TIKI TAKA 

 

GIRONE C 
BATTIPAGLIESE 1929 

BLUE DEVILS 

CESARE VENTURA 

LUCA FUSCO SOCCER ACADEMY 

MATERDEI 

PASQUALE FOGGIA 

SAN GIORGIO 1926 

SANTA MARIA ASSUNTA 

TDL MARCIANISE 

VINCENZO RICCIO 

VIRTUS AVELLINO 

VIRTUS BELSITO 

 

GIRONI CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 2019/2020 
Considerate le conferme di partecipazione pervenute e le relative rinunce. 
Si pubblicano, qui di seguito, i gironi, formulati tramite sorteggio svolto presso la sede 
del C.R. Campania alle presenza delle società interessate, del Campionato Under 17 
Regionali per la stagione sportiva 2019/2020. 

 

GIRONE D 

BOYS MELITO 

DINAMO KELLER 2017 

GEN.FRA CALCIO 

MICRI 

PROMOTION SOCCER 

PUTEOLANA 1909 

SAVIANO 1960 

SCUOLA CALCIO SPES 

SPORT VILLAGE 

TURRIS CALCIO 

VIRTUS CURTI CAMORANI 

VIS MONTORESE 1978 

 
 

ARTICOLAZIONE CAMPIONATO UNDER 17 
REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 

2019/2020 

Visto le graduatorie di ammissioni di pubblicate sul Comunicato Ufficiale 
n. 13 del 27/092019, sono stati formati quattro gironi cosi composti: 
due gironi da tredici (13) squadre ciascuno e due gironi da dodici (12) squadre 
ciascuno per un totale di 50 squadre aventi diritto. 

In appendice all’attività conclusiva dei Campionati in epigrafe viene altresì 
previsto lo svolgimento di gare di “Play Off” mediante apposite articolazioni di 
seguito regolamentate: 

Accederanno alla fase dei “Play Off” la prima, la seconda e la Terza squadra 
classificata di ciascun girone, così per un totale di dodici squadre. 

Se per determinare la prima e la seconda classificata dovesse sussistere situazione di 
parità di punteggio si adotterà il seguente criterio: 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 
b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
c) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate 



nella stagione sportiva appena conclusa nel campionato Allievi (2018/2019) 
dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina ; 

d) Sorteggio 

Analogamente si procederà se dovesse sussistere parità di punteggio fra seconda terza 
e quarta classificata. 

a) maggior numero di punti negli incontri diretti; 
b) differenza fra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 
c) comportamento Fair Play attraverso la valutazione delle sanzioni accumulate 

nella stagione sportiva appena conclusa nel campionato Allievi (2018/2019) 
dalle società, dirigenti e calciatori secondo i parametri della Coppa Disciplina; 

d) Sorteggio 

LA PRIMA CLASSIFICATA DI OGNI GIRONE ACCEDE DIRETTAMENTE AI QUARTI DI FINALE 

Le seconde classificate di ogni girone incontreranno le quattro squadre classificate al 
terzo posto di ciascun girone, con gare di solo andata che si svolgerà in casa della 

seconda classificata. 

qualora persistesse situazione di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari 
saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; 

se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si procederà 
ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della 
F.I.G.C. 

ACCOPPIAMENTI “FASE PRELIMINARE ACCESSO AI QUARTI DI FINALE”: 
 

 Preliminari 

Gara 1 2ª classificata girone A 3ª classificata girone D 

Gara 2 2ª classificata girone B 3ª classificata girone C 

Gara 3 2ª classificata girone C 3ª classificata girone B 

Gara 4 2ª classificata girone D 3ª classificata girone A 

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il 
diritto alla partecipazione ai quarti di finale, saranno suddivise così 
come di seguito: 

Le gare dei quarti di finale si svolgeranno con gare di solo andata, le gare si 
svolgeranno in casa delle prime classificata. 

qualora persistesse situazione di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari 
saranno disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; 

se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si procederà 
ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della 
F.I.G.C. 

 

ACCOPPIAMENTI “QUARTI DI FINALE”: 
 

 Quarti Di Finale 

Gara 5 1ª Classificata Girone B Vincente gara 1 

Gara 6 1ª Classificata Girone A Vincente gara 2 

Gara 7 1ª Classificata Girone D Vincente gara 3 

Gara 8 1ª Classificata Girone C Vincente gara 4 

Le quattro squadre che in virtù dei su indicati criteri avranno acquisito il diritto 
alla partecipazione alle semifinali, saranno suddivise così come di seguito: 

Le gare delle semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno, per determinare 
chi giocherà la gara di andata in casa sarà effettuato il sorteggio presso il Comitato 
Regionale Campania. 

In caso di parità di punteggio aI termine delle gare di andata e ritorno, per determinare 



la squadra ammessa aI turno successivo, si applicherà il criterio della migliore 
differenza reti; in caso di  parità di punteggio e di differenza reti, per determinare la 
squadra ammessa aI turno successivo, si applicherà il criterio in virtù del quale le reti 
segnate in trasferta avranno valore doppio; 

qualora persistesse situazione di parità di punteggio e di differenza reti saranno 
disputati due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno; 

se al termine dei tempi supplementari dovesse persistere la parità si procederà 
ai tiri di rigore secondo quanto previsto dall’art. 7 delle Regole del Giuoco della 
F.I.G.C. 

ACCOPPIAMENTI PER LA SEMIFINALI REGIONALE: 
 

 Semifinali 

Gara 9 VINCENTE GARA 5/6 VINCENTE GARA 5/6 

Gara 10 VINCENTE GARA 7/8 VINCENTE GARA 7/8 

Le due squadre vincenti le semifinali avranno il diritto alla partecipazione alla 
finale, 

La gara unica di finale sarà disputata in campo neutro designato insindacabilmente dal 
Comitato Regionale Campania – L.N.D. con eventuali tempi supplementari di dieci 
minuti ciascuno e i calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole 
del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali “. 

ACCOPPIAMENTI PER LA FINALE REGIONALE: 
 

 FINALE 

Gara 11 VINCENTE GARA 9 VINCENTE GARA 10 

 


