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LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

176/584

1^ DIVISIONE

1) PLAY- OFF SOCIETA’ AMMESSE ALLE FINALI
In base ai risultati conseguiti nella Seconda Fase dei Play-Off le sottonotate società
sono ammesse alla disputa delle Finali.
Le squadre vincenti disputano una gara di andata e una di ritorno.
Le stesse vengono riportate, in base alla posizione di classifica al termine del
Campionato, per la determinazione della squadra ospitante nel turno di andata.
GIRONE A

GIRONE B

2^ PRO VERCELLI

2^ FROSINONE

3^ SUDTIROL

3^ LECCE

2) FINALI – QUALIFICAZIONI PER IL 2° POSTO
Si riportano, in base agli accoppiamenti, le gare di Andata e Ritorno delle Finali
Play-off del Campionato di 1^ Divisione in programma nelle date e con l’orario di
seguito riportato.
La gara di Andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di
classifica al termine del Campionato.
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Gare di Andata
Domenica 1° Giugno 2014
Girone “A”
Sudtirol - Pro Vercelli

Stadio “M. Druso”, Bolzano

Girone “B”
Lecce - Frosinone

ore 18,00

ore 21,00

Le gare verranno trasmesse in diretta televisiva da RAI SPORT 1
Gare di Ritorno
Sabato 7 Giugno 2014
Girone “A”
Pro Vercelli – Sudtirol

ore 18,00

Girone “B”
Frosinone – Lecce

ore 18,00

Le gare verranno trasmesse in diretta televisiva in contemporanea da RAI SPORT

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di
ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti;
verificandosi ulteriore parità verranno disputati 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”.
La squadra vincente si intende classificata al secondo posto del girone ed
acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al
Campionato di Serie B.
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3) PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In relazione all’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia
Sportiva nei Play-off e Play-out di cui al Com. Uff. n.190/L del 17.3.2014 ( Com.
Uff. n.125/A F.I.G.C. del 13.3.2014) si precisa che i rapporti saranno esaminati dal
Giudice Sportivo rispettivamente nelle giornate di Martedì 3 Giugno 2014 e Lunedì
9 Giugno 2014 con relativa pubblicazione del Comunicato Ufficiale nella stessa
giornata.
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