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C A M P I O N A T O  N A Z I O N A L E  " D. B E R R E T T I " 

-  F A S E  F I N A L E  - 

SERIE “A” – SERIE “B” 

 

  1) SOCIETA’ AMMESSE ALLA FASE FINALE  2018 – 2019 

 

Si riportano le società ammesse alla Fase Finale in applicazione del Regolamento della Fase Finale di cui 

al Com. Uff. n. 120/TB  del 08.03.2019:  

 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D 

ATALANTA SASSUOLO TORINO ASCOLI 

INTERNAZIONALE    

   

2) GIRONI DI QUALIFICAZIONE 

 

Si riportano le gare dei Gironi di Qualificazione - “Girone a 2” e “Girone a 3”, del Campionato Nazionale 

“D. Berretti” 2018/2019, determinate per sorteggio in data odierna presso la sede della Lega Pro alla 

presenza di società, in applicazione del Regolamento della Fase Finale di cui al  Com. Uff. n. 120/TB del 

08.03.2019. 

 

“GIRONE a 2” 

Si riportano le gare di Andata e Ritorno del “Girone a 2”  in programma nelle date di seguito indicate:  

 

Gara di Andata - SABATO 18 MAGGIO 2019     

 INTERNAZIONALE - ASCOLI      

 
Gara di Ritorno - SABATO 25 MAGGIO 2019     

 ASCOLI - INTERNAZIONALE      
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Modalità di svolgimento 

 

Alla Finale risulterà qualificata, 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, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, con 

le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del calcio” al paragrafo: “procedure per 

determinare la squadra vincente di una gara”.  

 

 

 

“GIRONE a 3” 

Si riporta il calendario della 1a Giornata  del “Girone a 3”, in relazione al sorteggio effettuato presso la 

sede della Lega Pro in applicazione del Regolamento. 

 

1a giornata - SABATO 11 MAGGIO 2019      

 ATALANTA - TORINO      

 Riposa: SASSUOLO      

 
 

Modalità di svolgimento 

 

Le squadre del “Girone a 3” effettueranno tre giornate di calendario con gare di sola Andata. 

Ogni squadra disputerà una gara interna e una gara esterna. 

 

 

1^ giornata – SABATO 11 MAGGIO 2019 

-  viene determinata per sorteggio la squadra che riposerà e la squadra che disputerà la prima gara in 

trasferta; 

 

2^ giornata – SABATO 18  MAGGIO 2019 

- nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella 

che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

3^ giornata– SABATO 25 MAGGIO 2019 

- la terza giornata verrà disputata tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 

 

 

La squadra classificata al primo posto del girone sarà ammessa alla Finale. 
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Per designare la squadra ammessa alla Finale si terrà conto della posizione in classifica quale risultante 

della sommatoria dai punti complessivamente acquisiti nel proprio girone di qualificazione.  

 

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva 

posizione in classifica al termine delle tre giornate, si terrà conto nell’ordine: 

 

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”; 

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”; 

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”; 

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità. 

 

 

3) UFFICIALI DI GARA 

  

Come già riportato sul Com. Uff. n. 120/TB  del 08.03.2019, si conferma che nella Fase Finale gli 

ufficiali di gara verranno designati dalla Commissione Arbitri Nazionale Pro – CAN PRO 
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