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1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/2022 

1.1 ARTICOLAZIONE 

Il Campionato di Eccellenza 2021/2022 è articolato in tre gironi composti da 16 squadre 
ciascuno.   

Verrà effettuata una “regular season”, con gare di andata e ritorno, con inizio domenica 19 
settembre 2021. 

Le società classificatesi al 1° posto di ciascun girone verranno ammesse alla disputa dei 
Play-Off “A”, mentre le squadre classificatesi al 2° posto verranno ammesse alla disputa dei Play-
Off “B”. 

Per determinare le posizioni di classifica verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: 
- Maggior numero di punti conseguiti; 
- Maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
- Miglior differenza reti negli incontri diretti; 
- Miglior differenza reti intero Campionato 
- Maggior numero reti attive intero Campionato 
- Sorteggio. 

 
In caso di parità al primo posto del girone, per determinare la squadra prima classificata si 

procederà all’effettuazione di una gara di spareggio nel rispetto delle modalità previste dall’art. 51 
delle N.O.I.F. 

Analoga procedura verrà adottata in caso di parità al secondo posto del girone. 
 
1.2 Play-Off “A”  
 
 Sono ammesse alla disputa dei Play-Off “A” le squadre classificate al 1° posto di ciascun 
girone del Campionato di Eccellenza 2021/2022. 
 

Le squadre di cui sopra si incontreranno tra loro con sistema all’italiana in gare di sola andata. 
Gli abbinamenti della prima gara verranno determinati mediante sorteggio. 
Tutte le squadre disputeranno una gara in casa ed una in trasferta. 
In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari verranno eseguiti i tiri di rigore. 

Le classifiche dei Play-Off “A” verranno redatte assegnando 3 punti per la gara vinta nei tempi 
regolamentari, 2 punti per la gara vinta ai tiri di rigore, 1 punto per la gara persa ai tiri di rigore, 0 
punti per la gara persa nei tempi regolamentari.  

Nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice della prima gara.  
Disputeranno la terza gara le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
La classifica finale dei Play-Off “A” verrà redatta adottando nell’ordine i seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti conseguiti; 
- Maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
- Miglior differenza reti negli incontri diretti (non si calcolano i tiri di rigore) 
- Sorteggio 

Le società classificatesi al 1° e 2° posto al termine dei Play-Off “A” acquisiranno il titolo sportivo 
per richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D 2022/2023. 

La società terza classificata verrà ammessa alle gare spareggio-promozione organizzate dalla 
LND. 
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1.3 Play-Off “B”  
 
 Sono ammesse alla disputa dei Play-Off “B” le squadre classificate al 2° posto di ciascun 
girone del Campionato di Eccellenza 2021/2022. 
 

Le squadre di cui sopra si incontreranno tra loro con sistema all’italiana in gare di sola andata. 
Gli abbinamenti della prima gara verranno determinati mediante sorteggio. 
Tutte le squadre disputeranno una gara in casa ed una in trasferta. 
In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari verranno eseguiti i tiri di rigore. 

Le classifiche dei Play-Off “B” verranno redatte assegnando 3 punti per la gara vinta nei tempi 
regolamentari, 2 punti per la gara vinta ai tiri di rigore, 1 punto per la gara persa ai tiri di rigore, 0 
punti per la gara persa nei tempi regolamentari 

Nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice della prima gara. 
Disputeranno la terza gara le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
La classifica finale dei Play-Off “B” verrà redatta adottando nell’ordine i seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti conseguiti; 
- Maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
- Miglior differenza reti negli incontri diretti ( non si calcolano i tiri di rigore) 
- Sorteggio 

La società classificatasi al 1° posto al termine dei Play-Off “B” verrà ammessa alle gare spareggio-
promozione organizzate dalla LND. 

RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/2023 

   
      Al fine di garantire il rispetto di quanto disposto dalla LND, la quale ha consentito, in via 
eccezionale ed esclusivamente per la corrente stagione sportiva, una diversa articolazione del 
Campionato di Eccellenza, il quale nella stagione sportiva 2022/2023 dovrà ritornare alla consueta 
articolazione in 2 gironi, retrocederanno nel Campionato di Promozione 2022/2023 sei squadre per ciascun 
girone secondo le seguenti modalità: 
 
 Le squadre classificate al 14°, 15° e 16° posto dei rispettivi gironi del Campionato di 
Eccellenza, stag. sport. 2021/2022, retrocederanno direttamente nel Campionato di Promozione 
2022/2023; 
 Le ulteriori tre squadre verranno individuate mediante la disputa di gare di Play-Out, così 
articolate: 
 le squadre classificate all’8°, 9°, 10°, 11°, 12° e 13° posto verranno abbinate tra loro (8ª 
classificata/13ª classificata; 9ª classificata/12ª classificata; 10ª classificata/11 classificata) e con gara unica 
ad eliminazione diretta, da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica, si 
determineranno le 3 squadre che avranno titolo alla permanenza nel Campionato di Eccellenza 2022/2023. 
 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari 
della durata di 15 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità sarà dichiarata 
vincente del turno  la squadra con la migliore posizione di classifica. 
  
 Non si darà corso  alla gara di play-out, se tra le due contendenti di ciascun abbinamento 
risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica. 
  Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, si terrà conto, 
nell’ordine: 
 
 maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
 miglior differenza reti negli incontri diretti; 
 miglior differenza reti nell’intero campionato 
 maggior numero di reti attive nell’intero campionato; 
 migliore posizione nella classifica del premio disciplina; 
 sorteggio 
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 Per  determinare la retrocessione diretta (14° posto in classifica)., in caso di parità di punti, tra 
due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle NOIF, una gara di 
spareggio in campo neutro. 
        
  Nell’ipotesi che dal Campionato di Serie D 2021/2022, dovessero retrocedere più di 3 squadre 
che per sede geografica risultino appartenere alla Regione Lazio, sarà adottato il seguente meccanismo: 
 
Verranno redatta due distinte graduatorie, “A” e “B”, da utilizzare in seguenza, tra le squadre ammesse alle 
disputa dei Play-Out e  non retrocesse al termine del campionato 2021/2022 adottando nell’ordine i 
seguenti criteri: 
 

- Peggiore posizione di classifica al termine del Campionato di Eccellenza 2021/2022; 
- Peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate; 
- Peggior quoziente differenza reti/gare disputate; 
- Sorteggio. 

 
 La graduatoria “A” è riservata alle società vincenti le rispettive gare di Play-Out. La graduatoria 
“B” è riservata alle società ammesse alla disputa dei Play-Out e non retrocesse per il distacco superiore 
agli 8 punti dalla contendente. 
 
 La graduatoria generale verrà formata inserendo, nell’ordine, prima tutte le squadre della 
graduatoria “A” e, in sequenza, quelle della graduatoria “B” 
 
 
In caso di 4 retrocessioni dal Campionato di Serie D 
 Retrocederà al campionato di Promozione 2022/2023 la squadra posizionata al primo posto 
della graduatoria generale; 
 
In caso di 5 retrocessioni dal Campionato di Serie D 
 Retrocederanno al campionato di Promozione 2022/2023 le squadre posizionate al primo e 
secondo posto della graduatoria generale; 
 
In caso di 6 retrocessioni dal Campionato di Serie D 
 Retrocederanno al campionato di Promozione 2022/2023 le squadre posizionate al primo, 
secondo e terzo posto della graduatoria generale; 
 
In caso di 7 retrocessioni dal Campionato di Serie D 
 Retrocederanno al campionato di Promozione 2022/2023 le squadre posizionate al primo, 
secondo, terzo e quarto posto della graduatoria generale; 
 
In caso di 8 retrocessioni dal Campionato di Serie D 
 Retrocederanno al campionato di Promozione 2022/2023  le squadre posizionate al primo, 
secondo, terzo, quarto e quinto posto della graduatoria generale; 
 
In caso di 9 retrocessioni dal Campionato di Serie D 
 Retrocederanno al campionato di Promozione 2022/2023 le squadre posizionate al primo, 
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto posto della graduatoria generale; 
 
In caso di 10 retrocessioni dal Campionato di Serie D 
 Retrocederanno al campionato di Promozione 2022/2023 le squadre posizionate al primo, 
secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo posto della graduatoria generale; 
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2. CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022 
 
RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/2023 
 

 
      Retrocederanno nel Campionato di Prima Categoria 2022/2023 cinque squadre per ciascun girone 
secondo le seguenti modalità: 
 
 Le squadre classificate al 15° e 16° posto dei rispettivi gironi del Campionato di Promozione, 
stag. sport. 2021/2022, retrocederanno direttamente nel Campionato di 1ª Categoria 2022/2023; 
 
 Le ulteriori tre squadre verranno individuate mediante la disputa di gare di Play-Out così 
articolate: 
 
 le squadre classificate al 9°, 10°, 11°, 12°, 13° e 14° posto verranno abbinate tra loro (9ª 
classificata/14ª classificata; 10ª classificata/13ª classificata; ; 11ª classificata/12ª classificata) e con gara 
unica ad eliminazione diretta, da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica, si 
determineranno le 3 squadre che avranno titolo alla permanenza nel Campionato di Promozione 
2022/2023. 
 In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari 
della durata di 15 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo il risultato di parità, sarà dichiarata 
vincente del turno  la squadra con la migliore posizione di classifica. 
  
 Non si darà corso  alla gara di play-out, se tra le due contendenti di ciascun abbinamento 
risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica. 
 
  Per determinare le posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, si terrà conto, 
nell’ordine: 
 
 maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
 miglior differenza reti negli incontri diretti; 
 miglior differenza reti nell’intero campionato 
 maggior numero di reti attive nell’intero campionato; 
 migliore posizione nella classifica del premio disciplina; 
 sorteggio 
 
 Per  determinare la retrocessione diretta (15° posto in classifica), in caso di parità di punti, tra 
due o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle NOIF, una gara di 
spareggio in campo neutro. 
 
 
Pubblicato in Roma il xx settembre 2021 

  
 IL SEGRETARIO   IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
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