
Calcio a cinque  - PLAY OFF E PLAY OUT 
Serie C 1 play-off  

La Società che al termine della stagione sportiva 2011/2012 si classifica al primo posto nel girone del 

Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di 

Serie B 2012/2013. 

Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia (fase 

nazionale), nonché n. 4 squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate 

dalla Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali. 

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione alla serie B si disputeranno i 

play-off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica. 

Le Società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio per la 

promozione alla categoria superiore saranno considerate seconde classificate. 

Per determinare la squadra che partecipa agli spareggi fra le seconde classificate delle diverse regioni e che 

acquisisce, in caso di vittoria nel tabellone nazionale, il diritto alla promozione in serie B, si disputeranno due 

turni di play-off 

Primo turno: 

andata  27.04.2012  ritorno  04 .05.2012 

5a classificata – 2a classificata  2a classificata – 5a classificata 

4a classificata – 3a classificata  3a classificata – 4a classificata 

 

In caso di parità di punteggio al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non avranno valore 

doppio le reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra con  la 

migliore posizione di classifica al termine del campionato 2011/2012. 

 

Secondo turno (gara unica) :  09 .05.2012 

Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della squadra con la 

migliore posizione di classifica al termine del campionato 2011/2012 determinando la squadra che accederà 

alla fase nazionale. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ 

ciascuno,  ove persistesse il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra con la migliore 

posizione in classifica al termine del campionato 2010/2012 

 

Retrocessione e play out serie C1 stagione sportiva 2011/2012 

 

Retrocedono in C2 le società classificate al 14°-15°- 16° posto 

Disputeranno i play out le società classificate all’11°- 12° e 13° posto del girone. 

Prima dello svolgimento delle gare di play out, nel caso che 2 o più squadre si siano classificate a pari punti 

al 11° posto, si procederà alla definizione dei posti in classifica di ciascuna società con l’applicazione della 

classifica avulsa   

 

 

1° Turno (gara unica):   04.05.2012 

Le tre società classificate all’11°,12° e 13° posto incontreranno , in gara unica da disputarsi sul proprio 

campo, le tre società vincenti le gare di play-off del Campionato di Serie C2, fermo restando che gli 

abbinamenti saranno stabiliti tramite sorteggio. 

In caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno disputati due tempi supplementari 



di 5’ ciascuno; ove persistesse il risultato di parità, verrà considerata vincente la società che ha partecipato 

al Campionato di Serie C1. 

Nelle gare tra squadre di differenti categorie non vige l’obbligo di schierare i giocatori nati dal 01.01.1988 in 

avanti. 

Le tre società vincenti le gare dei play-out verranno inserite ai primi tre posti nella graduatoria per il 

completamento dell’organico del Campionato di Serie C 1 2012/2013 (si ricorda che il numero di posti 

disponibili non è noto a priori, in quanto dipende dal numero delle retrocessioni di società lombarde dalla 

Serie B nazionale); le società perdenti saranno inserite nelle tre posizioni immediatamente seguenti, mentre 

la società vincente la Coppa Lombardia di Serie C 2 occuperà il settimo posto. L’inserimento in graduatoria 

nell’ambito delle fasce sopra specificate, seguirà il seguente ordine di priorità: 

- società che hanno partecipato al campionato di Serie C1 2011/2012; 

- miglior posizione di classifica nel campionato di competenza 2011/2012; 

- miglior posizione nella speciale classifica di Coppa Disciplina 2011/2012. 

 

Serie C2 

La 1° classificata di ciascun girone della serie C2 accederà di diritto alla serie C1 2012/2013. 

  

Play-off:  

I play-off determinano la graduatoria di ammissione al campionato di Serie C1 2012/2013. 

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del 

campionato di C2. 

Prima dello svolgimento delle gare di play off, si procederà alla definizione dei posti spettanti in classifica a 

ciascuna società con le modalità previste. 

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di promozione 

alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate. 

La società che risulta dallo schema prima nominata giocherà la prima gara in casa. 

 

Primo turno:  20 .04.2012 

 

La 2^classificata incontra la 5^classificata in gara unica in casa della 2^ classificata in campionato. 

La 3^classificata incontra la 4^ classificata in gara unica in casa della squadra 3^ classificata in campionato. 

 

Secondo turno: 26.04.2012 

Le due  squadre vincenti si incontreranno fra loro  in gara unica sul campo della meglio classificata.          

Nell’ambito del primo e del secondo turno, in caso di parità di punteggio al termine delle gare, verranno 

disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; persistendo il risultato di parità, verrà considerata vincente 

la Società meglio classificata al termine del campionato. 

  

 

Terzo turno:   04 .05.2012 

Le tre Società vincenti affronteranno in gara unica le formazioni classificate al 11°/12°/13° posto di serie C1, 

sul campo della squadra di C1, secondo le modalità descritte più sopra. 

Si ribadisce che le tre società vincenti le gare del terzo turno verranno inserite di diritto ai primi tre posti della 

graduatoria per il completamento dell’organico del Campionato di Serie C1 2012/2013 (infatti il numero di 

posti disponibili non è noto a priori, in quanto dipende dal numero delle retrocessioni di Società lombarde 

dalla Serie B Nazionale); le società perdenti saranno inserite nelle tre posizioni immediatamente seguenti. 



I criteri per la compilazione della graduatoria per quanto concerne le prime sette posizioni sono stati descritti 

più sopra. Per le posizioni successive (dall’ottava alla decima), si procederà inserendo le tre squadre 

perdenti gli incontri del secondo turno dei play off di C2. Non saranno inserite altre squadre in graduatoria.  

 

Play out  serie C 2 (retrocessioni) stagione sportiva 2011/2012 

La 14^ squadra classificata retrocede in serie D per la stagione 2012/2013. 

Le squadre classificate dal 10° 11° 12° e 13° posto si incontreranno per determinare le ulteriori retrocessioni 

secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno): 

 

andata 27  .04.2012 

13^ classificata – 10^ classificata     

12^ classificata – 11^ classificata     

 

ritorno 04 .05.2012 

10^ classificata – 13^ classificata     

11^ classificata – 12^ classificata      

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di 

reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno 

ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del 

campionato. non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta) 

Le due Società perdenti retrocedono in serie D  

 

Play-off calcio a cinque serie D  promozioni stagione sportiva 2011/2012  

La prima classificata di ogni girone accede direttamente alla Serie C2 per la stagione 2012/2013. 

Saranno ammesse ai play-off le società classificate al 2° al 3° al 4° ed al 5° posto di ciascun girone del 

campionato di D. 

Le società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio di promozione 

alla categoria superiore, saranno considerate seconde classificate. 

Primo turno 

Le squadre classificate dal 2° 3° 4°e 5° posto, si incontreranno per determinare le posizioni della graduatoria 

ai fini del completamento dell’organico di serie C2 secondo lo schema seguente (gare di andata e ritorno): 

andata 20.04.2012 

5^ classificata – 2^ classificata         

4^ classificata – 3^ classificata         

ritorno 27.04.2012 

2^ classificata – 5^ classificata          

3^ classificata – 4^ classificata          

Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di 

reti durante il doppio confronto; in caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno 

ed in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del 

campionato. 

Secondo turno : 

andata 0 4.05.2012 ritorno 11 .05.2012 

Le due Società vincenti il primo turno si incontreranno in gare di andata e ritorno  sul campo della Società 

peggio classificata in campionato - e la vincente occuperà uno dei primi cinque posti della graduatoria per il 

completamento dell’organico di Serie C2 2012/2013.  



Al termine della gara di ritorno sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di 

reti durante il doppio confronto In caso di parità verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno ed 

in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del campionato. 

(non avranno valore doppio le reti segnate in trasferta); 

Al sesto posto della graduatoria verrà inserita la squadra vincente della Coppa Lombardia di Serie D. 

Dal settimo all’undicesimo posto le cinque Società perdenti del secondo turno. 

 

Campionato Regionale Femminile calcio a cinque 2011/2012 

La Società che al termine della stagione sportiva 2011/2012 si classifica al primo posto nel girone del 

Campionato calcio a 5 Femminile, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 

Nazionale Femminile C 5 2012/2013. 

Potranno accedere al Campionato Nazionale   le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di 

spareggio, organizzate dalla Divisione  Calcio a 5 Nazionale, in relazione alle seconde classificate dei 

Campionati Regionali come da Comunicato Ufficiale della Divisione  n. 25 stagione sportiva 2011/2012. 

Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione al campionato Femminile  si 

disputeranno i play-off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica. 
Prima dello svolgimento delle gare di play-off, per la definizione dei posti spettanti in classifica a ciascuna 
società si procederà ,in deroga ai commi 3,4 e 5 dell’art.51 delle NOIF,  alla compilazione di una graduatoria 
(c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”; 
b) della differenza tra 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. 
 

 

Le Società che avranno terminato il campionato a pari punti e che avranno perso lo spareggio per la 

promozione alla categoria superiore saranno considerate seconde classificate. 

. 

Per determinare la squadra che partecipa agli spareggi fra le seconde classificate delle diverse regioni e che 

acquisisce, in caso di vittoria nel tabellone nazionale, il diritto alla promozione campionato Femminile 

Nazionale, si disputeranno due turni di play-off: 

Primo turno: 

     5a classificata – 2a classificata andata 25.04.2012      

4a classificata – 3a classificata  

2a classificata - 5a classificata ritorno 29.04.2012 

3a classificata – 4a classificata 

 

In caso di parità di punteggio al termine delle due gare si terrà conto della differenza reti (non avranno valore 

doppio le reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra con  la 

migliore posizione di classifica al termine del campionato 2011/2012 

 

Secondo turno (gara unica)  : 01 .05.2012 

Le due squadre vincenti il 1° turno si incontreranno fra di loro in gara unica sul campo della squadra con la 

migliore posizione di classifica al termine del campionato 2011/2012 determinando la squadra che accederà 

alla fase nazionale. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ 

ciascuno,  ove persistesse il risultato di parità verrà considerata vincente la squadra con la migliore 

posizione in classifica al termine del campionato 2011/2012 


