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“CAMPIONATO  PRIMAVERA 3 2020-2021 - DANTE BERRETTI” 

F A S E   F I N A L E    

 

A. FASE FINALE 

In applicazione del Com. Uff. n. 165/A del 08.02.2021 della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 126/L di Lega Pro del 

08.02.2021), si riportano le modalità di svolgimento della Fase Finale del Campionato Primavera 3 2020/2021 - 

“Dante Berretti”. 

 

 

B. SOCIETÀ AMMESSE ALLA FASE FINALE 
 

Al termine della fase a gironi del Campionato Primavera 3 2020-2021 – “Dante Berretti”, per determinare le  
quattro squadre di Lega Pro ammesse alla Fase Finale sarà predisposta una “Classifica Nazionale”, dal 1° al 58° 
posto, sulla base di un ranking sportivo (c.d. “Ranking Nazionale”), così come definito dell’allegato sub A) del 
Com. Uff. n. 165/A del 08.02.2021 della F.I.G.C. (Com. Uff. n. 126/L di Lega Pro del 08.02.2021), per la 
determinazione del quale si dovranno rilevare i rispettivi posizionamenti in classifica ottenuti al termine della 
regular season in ciascun girone. 
 
Sono ammesse alla Fase Finale le quattro squadre di Lega Pro classificate ai primi quattro posti della Classifica 
Nazionale. 
 
 
C. FORMULA DI SVOLGIMENTO 

 
La Fase Finale del Campionato Primavera 3 2020/2021 - “Dante Berretti” si articola su due turni successivi ad 

eliminazione diretta:  

- Semifinali;  
- Finale. 
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Le “Semifinali” e la “Finale” saranno disputate in gara unica, in una sede che sarà individuata dalla Lega Pro. 
 

 
D. SEMIFINALI  

 
La disputa delle gare di Semifinale avviene tra le squadre posizionate al primo, secondo, terzo e quarto posto 
della Classifica Nazionale secondo il seguente schema: 
 
 
 
 
 
 
 
D.1. Modalità di svolgimento 
Gara unica e, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, per determinare la squadra vincente, l'arbitro 
procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” . 
 
Le due squadre vincenti le “Semifinali” avranno accesso alla “Finale”. 
 

 
E. FINALE 

 
La “Finale” sarà disputata tra le due squadre vincenti le “Semifinali”. 
Tramite sorteggio sarà determinata, agli effetti formali, la società ospitante.  
 
E.1. Modalità di svolgimento 

Gara unica e, in caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, per determinare la squadra vincente, l'arbitro 
procederà a far eseguire i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”. 
 
 
F. FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE FINALI DEI GIRONI 

 
Si riportano i Criteri di formazione delle classifiche dei gironi per il Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” 

per la stagione 2020-2021. 

 

F.1. Criteri ordinari di formazione delle classifiche finali 

La formazione delle classifiche finali dei gironi viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica 

individuato con la sommatoria dei punti complessivamente acquisiti nel proprio girone eliminatorio. 

 

In caso di parità di punteggio fra due o più squadre di Lega Pro del medesimo girone, per definire la rispettiva 

posizione in classifica al termine della Fase Eliminatoria, si procederà alla compilazione di una graduatoria fra 

le squadre interessate, tenendo conto dei sotto indicati criteri da applicarsi nel seguente ordine: 

 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

b) della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri fra le squadre interessate;   

c) della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

d) della differenza tra le reti segnate e subite nell’intera Fase Eliminatoria fra le squadre interessate; 

e) del maggior numero di reti segnate nell’intera Fase Eliminatoria fra le squadre interessate; 

f) del maggior numero di reti segnate in trasferta nell’intera Fase Eliminatoria fra le squadre interessate; 

g) del sorteggio fra le squadre interessate, se permarrà la situazione di parità. 

 

   

 1a Classificata - 4a Classificata   

 2a Classificata - 3a Classificata  
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F.2. Criteri straordinari di formazione delle classifiche finali  

Il termine entro il quale deve ultimarsi la disputa della stagione regolare del Campionato Primavera 3 – “Dante 

Berretti” è fissato per il giorno 12 giugno 2021; pertanto, nel caso in cui alla data predetta una o più società non 

abbiano disputato, anche per cause di forza maggiore, tutte le gare della stagione regolare, incluse eventuali 

gare di recupero, solo per dette società dovranno applicarsi i seguenti coefficienti correttivi ai fini della 

determinazione della classifica finale del rispettivo girone: 

 

F.2.1. ad ogni società partecipante al girone viene attribuito un punteggio finale determinato dalla somma dei 

seguenti tre addendi: (i) punti totali accumulati in classifica alla data del 12 giugno 2021 compresa, (PT); 

(ii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino alla 

data del 12 giugno 2021 compresa (MPc) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo 

il calendario ordinario (NPc); (iii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle 

gare disputate in trasferta alla data del 12 giugno 2021 compresa (MPt) per il numero di partite rimanenti 

da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario (NPt); 

 

F.2.2. la proiezione del punteggio che determina l’ordine finale in classifica è pertanto individuata dalla 

formula:  

 

PUNTEGGIO FINALE SOCIETÀ = PT + (MPc x NPc) + (MPt x NPt) 

 

F.2.3. nel caso in cui, una volta determinate le posizioni finali in classifica utilizzando i criteri di cui sopra 

dovessero emergere situazioni di parità di punteggio tra due o più squadre, l’ordine finale in classifica 

delle stesse viene determinato mediante la compilazione di una graduatoria (cd “classifica avulsa”) fra 

le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti effettivamente disputati  (solo se tutte le squadre 

coinvolte li hanno disputati entrambi); 

b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri 

effettivamente disputati (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);  

c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti effettivamente disputati fra le 

squadre interessate (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);  

d) della differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite nelle 

gare disputate fino alla data del 12 giugno 2021 compresa;  

e) del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle gare disputate fino alla data del 12 

giugno 2021 compresa; 

f) del minor numero di reti subite in media a partita nelle gare disputate fino alla data del 12 giugno 

2021 compresa;  

g) Se permarrà la situazione di parità, si procederà al sorteggio. 

 

 

 

G. RINUNCIA ALLA FASE FINALE  
 

Le società aventi titolo a partecipare alla Fase Finale possono rinunciare a prendervi parte e non saranno 

sanzionate a condizione che ne diano comunicazione alla Lega Pro entro e non oltre le ore 16:00 di Lunedì 14 

giugno 2021. 

Una volta comunicata, la rinuncia non potrà essere revocata.  
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1) In caso di rinuncia di una società, parteciperà alla Fase Finale la squadra successivamente posizionata nella

Classifica Nazionale con scorrimento in detta classifica delle altre squadre.

2) In caso di rinuncia di più società, si procederà alla sostituzione con applicazione del criterio di cui al par. 1)

che precede: in tale ipotesi si precisa che solamente le società posizionate dal 5° al 14° posto nella Classifica

Nazionale potranno essere ammesse in sostituzione delle squadre rinunciatarie.

3)Nell’ulteriore caso in cui, alle ore 16:00 di Martedì 15 giugno 2021, non siano state definite le quattro squadre

ammesse alla Fase Finale, sarà dichiarata vincitrice della gara di semifinale la squadra che avrebbe dovuto

incontrare quella rinunciataria in base agli accoppiamenti risultanti dal presente regolamento.

4)Le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) trovano applicazione anche nel caso in cui le società ammesse alla Fase

Finale non possano partecipare alla disputa delle gare per motivi regolamentari, sanitari o per provvedimento

dell’Autorità.

*   *   *   *   *  *

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento del Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti”, possono partecipare 
alla fase finale del Campionato Primavera 3, qualunque sia il tipo di tesseramento ed indipendentemente 
dall'attività svolta in altre manifestazioni ufficiali, in deroga a quanto previsto dall’art. 34 n. 1 N.O.I.F.: 

a) i calciatori nati successivamente al 1° Gennaio 2002 che abbiano, comunque, compiuto
anagraficamente il 15° anno di età;

b) sino ad un massimo di TRE calciatori "fuori quota", nati successivamente al 1°gennaio 2001:

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 

Ai sensi del C.U. n. 90/A della F.I.G.C. del 15 settembre 2020 durante la disputa delle gare di ogni fase del 
Campionato Primavera 3 ogni società potrà sostituire fino a cinque calciatori utilizzando, a tal fine, tre 
interruzioni della gara oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco; nel caso di disputa di tempi supplementari 
nelle gare ad eliminazione diretta, ogni società, qualora al termine dei tempi regolamentari non abbia già 
usufruito delle cinque sostituzioni, potrà effettuare quelle rimanenti al termine dei tempi regolamentari, tra il 
primo e il secondo tempo supplementare ovvero nel corso di un’ulteriore (quarta) interruzione. 

Si precisa che, laddove le due squadre effettuino una sostituzione nel corso della medesima “interruzione di 
gioco”, quest’ultima sarà computata nel novero delle interruzioni ammesse per ciascuna società durante la gara. 

Prima dell'inizio di ogni gara le società devono presentare all'arbitro un elenco con un numero massimo di 23 
calciatori, 11 titolari ed i rimanenti designati quali riserve; in tale elenco devono essere riportati i numeri di tessera 
e la data di nascita di tutti calciatori inseriti, nonché i nominativi e i numeri di tessera dei dirigenti e degli altri 
tesserati da ammettere sul terreno di gioco. 
I numeri delle maglie dei calciatori devono corrispondere a quelli indicati sugli elenchi di gara consegnati 
all'arbitro. 
Tutti i calciatori devono essere identificati dall'arbitro prima di essere ammessi nel recinto di gioco. 
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DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 

Fermo restando quanto previsto al par. G del presente Comunicato, la società che rinuncia alla disputa di una 
gara della Fase Finale (Semifinali e Finale), oltre all'applicazione delle ammende di cui all'art. 8 del Regolamento 
del Campionato Primavera 3 2021-2022– “Dante Berretti”, incorrerà nell’automatica esclusione dalla 

partecipazione al Campionato Primavera 3 2021-2022– “Dante Berretti”. 

DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19 

La Lega Pro, considerate le attuali problematiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, 
limitatamente alle gare ufficiali della stagione regolare del Campionato Primavera 3 2020-2021 – “Dante 
Berretti”, la cui disputa venga rinviata per motivi regolamentari, sanitari o per provvedimento dell’Autorità, e per 
le quali non sia possibile, nel rispetto della calendarizzazione in essere, la riprogrammazione entro il medesimo 
termine della stagione regolare, dispone che le stesse non vengano disputate e che trovino applicazione i criteri 
di cui al punto F.2. del presente comunicato.   

Inoltre, con riferimento alle sole gare ufficiali dell’ultima giornata del Campionato Primavera 3 2020-2021 – 
“Dante Berretti”, dispone che, nell’eventualità in cui uno o più calciatori di una stessa squadra risulti/no positivo/i 
al virus SARS-CoV-2 a seguito dei test eseguiti entro le 72/48 ore antecedenti la gara e tale/i positività risulti/no 
certificata/e e debitamente comunicata/e alla Lega Pro, la gara non venga disputata e che trovino applicazione 
i criteri di cui al punto F.2. del presente comunicato. A tal fine la società, appena riscontrata/e la/e  positività  
suddette, dovrà darne tempestiva comunicazione a mezzo pec alla Lega Italiana Calcio Professionistico 
(segreteria-legapro@legalmail.it) con allegata la relativa documentazione.  

UFFICIALI DI GARA 

Nella Fase Finale gli ufficiali di gara verranno designati dalla Commissione Arbitri Nazionale C – (CAN C). 

ASSISTENZA MEDICA 

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

Pubblicato in Firenze il 25 maggio 2021 

    IL PRESIDENTE 

 Francesco Ghirelli 
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