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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

1.1. Segreteria 
1.1.1.DISCIPLINA PER LA RICHIESTA E LA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DESTINATI AL 
POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE ISOLANE – STAGIONE SPORTIVA 2013 – EX 
LEGGE REGIONALE N. 8 DEL 16.5.1978 ART. 13 E 14 
 
Si fa seguito alla nostra Circolare n° 2 del 23 Novembre 2012 con la quale la Regione Siciliana aveva 
stabilito le procedure per la richiesta dei contributi di cui sopra per comunicare che, con Avviso Speciale 
in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la Regione Siciliana ha richiesto l’integrazione, entro il 
termine perentorio di 15 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella predetta Gazzetta Ufficiale, 
della documentazione già inoltrata, come da Avviso Speciale della Regione Siciliana allegato al presente 
C.U.  
 
Si fa presente che tale documentazione dovrà essere recapitata nei termini perentori su indicati e farà 
fede la data di consegna e non la data di spedizione anche nel caso di invio a mezzo posta o corriere. 
 
Tale documentazione dovrà essere spedita o inviata All’Assessorato Regionale del Turismo, Sport e 
Spettacolo, Via Notarbartolo, 9 – 90141 Palermo, utilizzando il modulo di trasmissione del predetto 
Avviso (ALL. 1). 
 
Le Società che presentano i documenti per l’integrazione alla domanda di contributo, sono inoltre 
invitate a compilare l’Autodichiarazione allegata, da inoltrare a questo C.R. nei termini di cui sopra. 
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1.1.2. SOCIETA’ INATTIVA 
Il Comitato Regionale considerato che la sottoelencata Società ha rinunciato per la quarta volta a gare 
del Campionato di Promozione – Girone D - (vedi Comunicato Ufficiale n. 102 del 2 ottobre 2013 – 
Giustizia Sportiva) – per la stagione sportiva 2013/2014: 
Matr. 48540    U.P.D. SCICLI                       di Scicli 
visto l’art. 16 commi 1) e 2) la propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli. 
Ai sensi dell’art. 110 p.1) delle N.O.I.F.i calciatori tesserati per la suddetta sono svincolati d’autorità dalla  
data del 2 ottobre 2013. 
I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui 
andranno a tesserarsi. 
Essendo la Società esclusa nel girone di andata, tutte le gare dalla stessa già disputate non avranno 
valore ai fini della classifica (Art. 53 p.3 N.O.I.F.). 
Le Società che dovranno ancora affrontare la stessa osserveranno un turno di riposo. 
 
1.1.3. TESSERAMENTI SOSPESI 
Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it., la voce “pratiche 
tesseramento aperte”. 
Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il 
mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. 
Pertanto, le Società sono invitate a regolarizzare tali pratiche. 
 
1.1.4. COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE 
Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili via “internet” sul sito www.lnd.it seguendo le 
indicazioni Comitato Regionale Sicilia e cliccando su “Comunicazioni”.  
Tuttavia, considerato che pervengono richieste da parte di alcune Società tendenti a ricevere, in 
cartaceo, i Comunicati Ufficiali, si comunica che a coloro che ne facessero esplicita richiesta sarà 
addebitata la somma di € 150,00 (centocinquanta/00) per spese di stampa e spedizione.  
 
Si informa, altresi’, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati 
Ufficiali contenenti, tra l’altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si 
disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc… 
Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità 
dei Campionati. 

* * * * * * * * 
Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, hanno decorrenza e 
sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
indicata in calce allo stesso, ad eccezione delle sanzioni adottate dalla Commissione Disciplinare 
su “DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse 
alle parti, in osservanza degli Artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S. 
 
Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia 
affissa all’albo della sede del Comitato competente. 
 
1.1.5. ORARIO UFFICI COMITATO REGIONALE 
 
Si pubblicano qui di seguito l’orario dell’apertura al pubblico, attualmente in vigore: 
 
    MATTINA    POMERIGGIO 
Lunedì    10.00 – 13.00    C H I U S I 
Martedì    10.00 – 12.00    15.00 – 17.00 
Mercoledì   10.00 – 12.00    15.00 – 17.00 
Giovedì    10.00 – 13.00    C H I U S I 
Venerdì    10.00 – 12.00    15.00 – 17.00  
Sabato     C H I U S U R A  T O T A L E 
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1.1.6.NUMERI DI TELEFONO DEGLI UFFICI DEL COMITATO REGIONALE  
Di seguito si riportano i numeri telefonici, con  i relativi interni,  degli Uffici di questo C. R. Sicilia 
AFFARI GENERALI  FAX  091 6808498 
GIATTINO Fabio  091 6808 422 
LO NIGRO Aldo  091 6808 421      
PORZIO Franco  091 6808 438 
 

ATTIVITA’ AGONISTICA  
COSTANTINO Wanda 091 6808 405  LND fax 091 6808497    
CUSIMANO Giusy  091 6805 309  SGS fax 091 6808498    
 

CONTABILITA’  FAX  091 6808494 / 091 6808498 
GIANNOPOLO Calogero 091 6808 408      
LO IACONO Lia  091 6808 428     
 

GIUDICE SPORTIVO  FAX  091 6808496 
BOATTA Simona  091 6808 463      
 

SEGRETERIA   FAX  091 6808497 
GATTO Maria   091 6808 409      
CINQUEMANI Francesco 091 6808 425 
LO SICCO Laura  091 6808 440 
 

TESSERAMENTO LND FAX  091 6808498 
CUTRERA Giovanni  091 6808 410      
SCONZO Giulio  091 6808 423 
 
1.1.7. CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C. 
 
Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari ed i Comunicati Ufficiali diramati dalla 
L.N.D./F.I.G.C. che sono consultabili sul sito www.lnd.it 
 
 
1.1.8. MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI” 
Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle 
N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc…le Società tutte sono invitate a 
prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali 
inserite nel sito della L.N.D., cliccando la voce “Comunicazioni” e, successivamente “CARTE 
FEDERALI”. 
 
1.1.9. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO 
Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro 
il martedì antecedente la disputa della partita,  con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 
comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta 
somma venga addebitata sul proprio Conto 
 
1.1.10. MINUTO DI RACCOGLIMENTO 
Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l’effettuazione del minuto di 
raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
Tali richieste debbono essere ben motivate e circostanziate (Dirigenti regolarmente tesserati e 
risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, 
essere valutate dagli Ufficiali di Gara.   
 
 
 
1.1.11. AUTORIZZAZIONI CALCIATORI QUINDICENNI – ART. 34 N.O.I.F. 
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Il Comitato esaminate le richieste delle sotto elencate Società, avanzate con la documentazione 
prescritta, autorizza a partecipare a gare delle stesse, i seguenti calciatori: 
A.S.D. CIAPPAZZI 
GIAMBO’ GIOVANNI NATO IL 05/03/1998 MATR. 5242991 
U.S.D. PRO ALIA DI ALIA 
IOVINO GIUSEPPE NATO IL 20/02/1998 MATR. 7060470 
A.S.D. RANDAZZO DI RANDAZZO 
SCALISI MATTIA NATO IL 25.01.1998 MATR. 5642871 
REAL SUTTANO DI RESUTTANO 
MANFRE’ GIUSEPPE NATO IL 14/11/1997 MATR. 5271759 
A.S.D. S.DOMENICA VITTORIA DI SANTA DOMENICA VITTORIA 
MANULI MAICOL NATO IL 15.01.1998 MATR. 6816284 
 
1.1.12. PROMOZIONI E RETROCESSIONI AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2013/2014      
         “CRITERI GUIDA” SVOLGIMENTO GARE DI PLAY-OFF E DI PLAY-OUT - 
 
Tenuto conto della “Deroga” di cui al Comunicato Ufficiale della L.N.D. N. 286 del 6  Giugno 2013 si 
pubblicano le norme di svolgimento delle gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali e 
Provinciali per la Stagione Sportiva 2013/14. 
 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F.: 
 

a) la squadra prima Classificata di ogni girone viene direttamente ammessa al Campionato di 
categoria superiore ed almeno l’ultima classificata retrocede direttamente al Campionato di 
categoria inferiore; 

b) in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in 
competizione (promozione diretta o retrocessione diretta) verrà assegnato mediante gara 
spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione 
di una speciale graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) tra le squadre interessate in base all’Art. 51, 
commi 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari 
e calci di rigore tra le 2  squadre meglio Classificate, se si tratta di “Promozione” al Campionato 
di categoria superiore o tra le 2 squadre peggio Classificate se si tratta di “Retrocessione” al 
Campionato di categoria inferiore. 

 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Serie “D” della 
Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
Play-off 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; 
b) nell’ipotesi che una delle suddette 4 Società, abbia già acquisito il diritto di partecipare al 

Campionato Nazionale di Serie “D” (Vincitrice Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale – Vedi 
C.U. N. 1, punto 5) lettera A/18 – ultimo capoverso) disputerà i Play-Off, al posto di quest’ultima, 
la Società 6^ classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l’ultimo posto nelle 
graduatorie delle 4 partecipanti; 

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 
C.U. N. 286 del 6  Giugno 2013 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai 
commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 
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d) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul 
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 
migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

e) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Classificata passerà al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno successivo; 

g) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri 
di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata accede direttamente alla 
Fase Nazionale; 

h) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società 
meglio Classificata al termine del Campionato; 

i) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale per l’ammissione agli 
“Spareggi-Promozione” organizzati dalla L.N.D. Tale gara sarà disputata sul campo della 
squadra  meglio Classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà 
considerata vincente la Società in migliore posizione di Classifica al termine del 
Campionato. 

 
Retrocessioni  
Le squadre Classificate al 16° e 15° posto di ogni girone retrocederanno direttamente  al Campionato di 
Promozione della Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
Play-out 

a) Per determinare ulteriori 2 (due) “Retrocessioni” le squadre Classificate all’11°, 12°, 13° e 14° 
posto di ogni girone parteciperanno ai Play-out; 

b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 
C.U. N. 286 del 6  Giugno 2013 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai 
Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 
dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

c) Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle 
Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione 
in Classifica; 

d) In caso di  parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 
supplementari e, persistendo la parità, retrocederà nel Campionato di Promozione la 
squadra peggio Classificata al termine del Campionato;  

e) Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti: 
11^ Classificata - 14^ Classificata 
12^ Classificata - 13^ Classificata 

f) Se il distacco tra le squadre 11^ e 14^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Out non verrà disputato e la Società 14^ Classificata retrocederà direttamente al 
Campionato di Promozione; 

g) Se il distacco tra le squadre 12^ e 13^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Out non verrà disputato e la Società 13^ Classificata retrocederà direttamente al 
Campionato di Promozione. 

 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
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Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Eccellenza 
della Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
Play-off 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; 
b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 

C.U. N. 286 del 6  Giugno 2013 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai 
commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul 
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 
migliore posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Cassificata passerà al turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri 
di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata accede direttamente agli 
“Spareggi-Promozione”; 

g) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società 
meglio Classificata al termine del Campionato; 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Off per 
l’ammissione agli “Spareggi-Promozione”. Tale gara sarà disputata sul campo della squadra  
meglio Classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà 
considerata vincente la Società in migliore posizione di Classifica al termine del 
Campionato. 

 
Gare “Spareggio-Promozione” 
Le Società vincenti la gara Finale Play-Off o la Società 2^ Classificata, così come stabilito dalla 
superiore lettera f), disputeranno una gara di “Spareggio” per l’ammissione al Campionato di 
Eccellenza 2014/2015 secondo il seguente schema: 
 
Vincente Girone “A”  - Vincente Girone “B” 
Vincente Girone “C”  - Vincente Girone “D” 
 
Le gare di “Spareggio-Promozione” si disputeranno in gara unica,  in campo neutro. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore 
parità, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore. 
Nel caso in cui dal Campionato Nazionale Serie “D” “ Retrocederanno” N. 4 squadre Siciliane, le 
Società vincenti le gare di “Spareggio-Promozione” disputeranno una ulteriore gara di 
“Spareggio” per determinare 1 (una) sola ammissione al Campionato di Eccellenza. 
Rimane inteso che, considerando la partecipazione alle gare di Play-Off particolarmente 
significativa sotto il profilo sportivo, in caso di vacanza organica nel Campionato di Eccellenza 
verrà automaticamente inserita la Società “Perdente” l’ulteriore gara di “Spareggio”. 
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Retrocessioni  
Il Consiglio Direttivo, nella seduta del 6 settembre 2013, ha deliberato la Retrocessione di N. 3 
squadre:  
1 Retrocessione diretta e  2 Retrocessioni a seguito di gare di Play-out   
 
La squadra classificata al 15° posto di ogni girone retrocederà direttamente  al Campionato di 
Prima Categoria della Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
 
 
Play-out 

a) Per determinare ulteriori 2 (due) “Retrocessioni” le squadre Classificate all’11°, 12°, 13° e 14° 
posto di ogni girone parteciperanno ai Play-out; 

b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 
C.U. N. 286 del 6  Giugno 2013 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai 
Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 
dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

c) Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle 
Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione 
in Classifica; 

d) In caso di  parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 
supplementari e, persistendo la parità, retrocederà nel Campionato di Prima Categoria la 
squadra peggio Classificata al termine del Campionato;  

e) Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti: 
11^ Classificata - 14^ Classificata 
12^ Classificata - 13^ Classificata 

f) Se il distacco tra le squadre 11^ e 14^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Out non verrà disputato e la Società 14^ Classificata retrocederà direttamente al 
Campionato di Prima Categoria; 

g) Se il distacco tra le squadre 12^ e 13^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro 
di Play-Out non verrà disputato e la Società 13^ Classificata retrocederà direttamente al 
Campionato di Prima Categoria. 

 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 
Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Promozione 
della Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
Play-off 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; 
b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 

C.U. N. 286 del 6 giugno  2013 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai 
commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
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e. Del sorteggio. 
c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul 

campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 
migliore posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Cassificata passerà al turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri 
di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata accede direttamente agli 
“Spareggi-Promozione”; 

g) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società 
meglio Classificata al termine del Campionato; 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Off per 
l’ammissione agli “Spareggi-Promozione”. Tale gara sarà disputata sul campo della squadra  
meglio Classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore parità, verrà 
considerata vincente la Società in migliore posizione di Classifica al termine del 
Campionato. 

 
Gare “Spareggio-Promozione” 
Le Società vincenti la gara Finale Play-Off  o la Società 2^ Classificata, così come stabilito dalla 
superiore lettera f), disputeranno una gara di “Spareggio” per l’ammissione al Campionato di 
Promozione 2014/2015 secondo il seguente schema: 
 
Vincente Girone “A”  - Vincente Girone “B” 
Vincente Girone “C”  - Vincente Girone “D” 
Vincente Girone “E”  - Vincente Girone “F” 
Vincente Girone “G”  - Vincente Girone “H” 
 
Le gare di “Spareggio-Promozione” si disputeranno in gara unica,  in campo neutro. In caso di parità al 
termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in caso di ulteriore 
parità, si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore. 
 
Retrocessioni 
Le squadre Classificate al 14° posto di ogni girone retrocederanno direttamente  al Campionato di 
Seconda Categoria della Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
Play-out 

a) Per determinare 1 (una) ulteriore “Retrocessione” le squadre Classificate al 10°, 11°, 12° e 13° 
posto di ogni girone parteciperanno ai Play-Out; 

b) In caso di parità di punteggio tra  2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 
C.U. N. 286 del 6 Giugno 2013 della L.N.D., per individuare le squadre che parteciperanno ai 
Play-Out ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai commi 3, 4 e 5 
dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 
interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 
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c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica sul 
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 
migliore posizione in Classifica; 

d) In caso di  parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari 
e, persistendo la parità, accederà al secondo turno la squadra peggiore classificata al termine del 
Campionato;  
 
 
 
 

e) Le 4 Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti: 
10^ Classificata - 13^ Classificata 
11^ Classificata - 12^ Classificata 

Le Società perdenti i due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Out per determinare 
la retrocessione. Tale gara sarà disputata sul campo della squadra  meglio classificata al termine 
del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e, in caso di ulteriore parità, retrocederà la squadra peggiore classificata al 
termine del Campionato. 

 

f) Se, al termine del campionato, il distacco tra le squadre 10^ e 13^ Classificata è pari o superiore 
a 10 punti la fase di Play-Out non verrà disputata e la Società peggiore classificata retrocederà 
direttamente al Campionato di Seconda Categoria. 

 
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Prima 
Categoria della Stagione Sportiva 2014/2015. 
 

Play-off 
a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; 
b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 

C.U. N. 286 del 6  Giugno 2013 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai 
commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul 
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 
migliore posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Classificata passerà al turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri 
di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata acquisirà il diritto a 
partecipare al Campionato di Prima Categoria 2014/2015; 

g) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società 
meglio Classificata al termine del Campionato; 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Off e la squadra 
vincente acquisirà il diritto a partecipare al Campionato di Prima Categoria 2014/2015. Tale gara 
sarà disputata sul campo della squadra  meglio Classificata al termine del Campionato. In caso 
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di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di 
Classifica al termine del Campionato. 

 

Retrocessioni 
Le squadre classificate al 12 posto di ogni girone retrocederanno direttamente al Campionato di Terza 
Categoria della stagione sportiva 2014/2015. 
 

Play-out 
Non sono previste gare di Play-Out. 

 
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

Promozione 
Le Società vincenti i rispettivi gironi acquisiscono il diritto a partecipare al Campionato di Seconda 
Categoria della Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
Play-off 

a) partecipano alle gare di Play-Off le Società Classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto di ciascun girone; 
b) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, come previsto dal 

C.U. N. 286 del 6  Giugno 2013 della L.N.D., per individuare le squadre che hanno titolo a 
partecipare ai Play-Off ovvero per stabilire l’ordine della Classifica, si procederà, in “Deroga” ai 
commi 3, 4 e 5 dell’Art. 51 delle N.O.I.F., a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra 
le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

a. Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b. Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. Del sorteggio. 

c) Nel primo turno, le 4 Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara unica sul 
campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 
migliore posizione in Classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ Classificata  – 5^ Classificata 
3^ Classificata  – 4^ Classificata 

d) Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ Classificata passerà al turno successivo; 

e) Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ Classificata è pari o superiore a 10 punti l’incontro di 
Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ Classificata passerà al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ Classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri 
di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ Classificata acquisirà il diritto a 
partecipare al Campionato di Seconda Categoria 2014/2015; 

g) Nel primo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la Società 
meglio Classificata al termine del Campionato; 

 
 
 

h) Le Società vincitrici dei due accoppiamenti, disputeranno la gara di Finale Play-Off e la squadra 
vincente acquisirà il diritto a partecipare al Campionato di Seconda Categoria 2014/2015. Tale 
gara sarà disputata sul campo della squadra  meglio Classificata al termine del Campionato. In 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari 
e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di 
Classifica al termine del Campionato. 

 

1.2. Modifiche al programma gare 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
Girone A 
C.U.S. Palermo/Favignana del 12.10.2013 ore 15.30 
Giocasi alle 13.30  per consentire il rientro degli atleti e dirigenti sull’isola con l’ultimo aliscafo utile. 
 
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
Jatina Pro Monreale//Città Isola delle Femmine del 13.10.2013 ore 15.30 
Giocasi sul campo Comunale di S.Giuseppe Jato 
 
 
Pubblicato in Palermo ed affisso all’albo del C.R. Sicilia il 10/10/2013 
 

Il Segretario 
Maria Gatto 

Il Presidente 
Sandro Morgana 
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