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CAMPIONATO NAZIONALE “ D. BERRETTI ” 

 

 

 FASE FINALE  

 
In riferimento al Regolamento  di cui al Com. Uff. n. 102/L del 22.8.2014  si 
riportano le modalità di svolgimento della Fase Finale, per le società in organico 
di Lega Pro, del Campionato  Nazionale “ D. Berretti” – 49^  Edizione   2014 – 
2015, riguardante le società in organico in Lega Pro. 

  
 

1)  SOCIETA' AMMESSE 

 
 Alla Fase Finale sono ammesse, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento del 

Campionato Nazionale "D.Berretti", le quattro società di Lega Pro meglio 
classificate per ogni girone della Fase Eliminatoria. 

 
 Le 16 società sono ammesse  direttamente agli Ottavi di Finale.  

 

2)  OTTAVI DI FINALE 

 
 Le sedici squadre qualificate per gli Ottavi di Finale si incontrano tra loro in gare 

di andata e ritorno, ad eliminazione diretta. 
 
 Per gli accoppiamenti delle società ammesse viene applicato il criterio che, nelle 

gare degli Ottavi di Finale, non devono incontrarsi squadre del medesimo girone 
della Fase Eliminatoria. 

 
 Pertanto i relativi accoppiamenti delle gare sono stabiliti tra squadre di girone 

diverso e di  graduatoria diversa. 
 
 La gara di andata viene effettuata in casa della squadra in peggiore posizione di 

graduatoria, tra le società ammesse alla Fase Finale, al termine dei gironi 
eliminatori. 
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Si riportano pertanto i relativi accoppiamenti degli Ottavi di Finale: 
 

 
 4^  Classificata Girone B   / 1^  Classificata Girone A 
 3^  Classificata Girone A  / 2^  Classificata Girone B  
 3^  Classificata Girone B  / 2^  Classificata Girone A 
 4^  Classificata Girone A  / 1^  Classificata Girone B 

                          
 4^  Classificata Girone D   / 1^  Classificata Girone C 
 3^  Classificata Girone C  / 2^  Classificata Girone D  
 3^  Classificata Girone D  / 2^  Classificata Girone C 
 4^  Classificata Girone C  / 1^  Classificata Girone D 

 
                                  
 Le sedici squadre  ammesse agli Ottavi di Finale formeranno un tabellone dal 

quale saranno determinabili anche gli accoppiamenti dei Quarti di Finale, delle 
Semifinali e della Finale. 

 

2)  QUARTI DI FINALE 

   
  Le otto società qualificate per i Quarti di Finale si incontrano tra loro in gare di 

 andata e ritorno ad eliminazione diretta. 
 La gara di andata viene effettuata in casa della squadra in peggiore posizione di 

graduatoria, tra le società ammesse alla Fase Finale, al termine dei gironi 
eliminatori. 

 

3)  MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

La Fase Finale dagli Ottavi ai Quarti di Finale si svolgerà con la formula della 
eliminazione diretta con gare di andata e ritorno. 
 
Al termine del  turno risulterà qualificata alle  Semifinali  la squadra che avrà 
ottenuto nei due incontri il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra 
che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate si qualificherà la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si 
disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. 
 
Qualora nel corso dei due tempi supplementari le squadre avessero 
segnato lo stesso numero di reti, quelle segnate dalla squadra ospite 
avranno valore doppio. 

 
Qualora le squadre non avessero segnato alcuna rete, l'arbitro procederà a 
far eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del 
Giuoco del calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra 
vincente di una gara”.  
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4)  SEMIFINALI E FINALE 

 
 Le quattro squadre ammesse verranno concentrate in una sede da determinare  

dove si disputeranno le gare  delle Semifinali e  della  Finale. 
 
 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

  
 In caso di parità al termine di ogni singola  gara delle Semifinali e della Finale, le 

squadre disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. 
 
 Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, il punteggio 

dell’incontro dovesse rimanere ancora in parità, l’arbitro procederà a fare 
eseguire i calci di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del 
Giuoco del Calcio al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra 
vincente di una gara”. 

 

5)  CALENDARIO DELLA FASE FINALE 

 
 La Fase Finale avrà svolgimento con il seguente calendario: 

 

Ottavi di Finale 

 

 Mercoledì 27  Maggio 2015 Andata 
 Martedì 2   Giugno 2015 Ritorno 

  

Quarti di Finale 

 

 Sabato 6 Giugno 2015 Andata 
 Giovedì 11 Giugno 2015 Ritorno 

 

Semifinali e Finale  - in sede da determinare 

 

Giovedì   18  Giugno   2015 

 

Sabato                 20  Giugno   2015 

 

 

      * * * * *  
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6)  PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

 
 Come previsto dall'art. 5 del Regolamento del Campionato Nazionale "Dante 

Berretti" possono partecipare i calciatori qualunque sia il tipo di tesseramento ed 
indipendentemente dall'attività svolta in altre manifestazioni ufficiali, nei limiti 
sotto indicati: 

 
- i calciatori nati dal 1° Gennaio 1996 in poi e che abbiano, comunque, 

compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni 
previste dall’art. 34 n. 3 delle N.O.I.F., non essendo il Campionato “D.Berretti” 
una competizione riservata esclusivamente ai giovani calciatori. 

 
 -   in ogni gara del Campionato della  Fase Eliminatoria e della Fase Finale 

possono, inoltre, essere impiegati  TRE  calciatori "fuori quota" della classe 
1995. 

 
   

  7) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  

 
Come previsto dall'art. 6 del Regolamento del Campionato, le società nel 
corso delle gare hanno facoltà di sostituire definitivamente TRE calciatori per 
ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

 
Al riguardo si ritiene utile precisare che la sostituzione dei calciatori nel limite 
del numero sopra indicato è ammessa anche durante gli eventuali tempi 
supplementari. 

  
 

   8)  DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 

 
La società che rinuncia alla disputa di una gara della Fase Finale (Ottavi di 
Finale, Quarti di Finale, Semifinali e Finali) incorrerà nella automatica 
esclusione dalla ulteriore partecipazione alla manifestazione, con conseguente 
passaggio della squadra avversaria al turno successivo. 
Ciò, ferma restando l'applicazione delle ammende di cui al Regolamento del 
Campionato “D.Berretti” . 
 

 

 9) UFFICIALI DI GARA 

 
 Nella Fase Finale gli ufficiali di gara verranno designati dalla Commissione 

Arbitri Nazionale PRO  – (CAN PRO). 
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10) ASSISTENZA MEDICA 

 

 Le società ospitanti hanno l' obbligo di far presenziare a ciascuna gara un 
loro medico sociale ed un massaggiatore che possano 
contemporaneamente essere utilizzati sia dalla squadra ospitante, sia dalla 
squadra ospitata. 

              Nelle gare della Fase Finale (Semifinali e Finale) entrambe le società hanno 
l’obbligo di far presenziare il medico sociale.  

 

 

11)  RECLAMI 

      

 In considerazione del particolare carattere della Fase Finale del Campionato 
“D.Berretti”, per i reclami riguardanti la regolarità di svolgimento delle gare, la 
regolarità dei campi di gioco e  quella della posizione dei calciatori verrà 
richiesto alla F.I.G.C. il provvedimento di abbreviazione dei termini, ai sensi 
dell’art. 33 comma 11 del C.G.S.  

 
 
 
 

Pubblicato in Firenze il 19 Marzo 2015 
 
 
   

                                                                           IL PRESIDENTE 
                                                          Rag. Mario Macalli 
                                  
 
 


