
     
                
      

 
 

Campionato Romagnolo Territoriale  
Calcio a 11  Stagione Sportiva 2016-17 

 

 

Uisp Ravenna-Lugo - Uisp Imola Faenza  
 

 

 
 

 

FORMULA 2016-2017 
CAMPIONATO ROMAGNOLO TERRITORIALE 

 

 
 

PRIMA FASE - REGULAR SEASON 
 

Le squadre iscritte al Campionato Romagnolo Territoriale 2016-17 sono state suddivise in tre gironi, senza distinzioni di categoria, 
tenendo conto di criteri relativi alla territorialità, ai campi di gioco ed alla giornata di gioco casalinga. Per ogni singolo girone le squadre 
disputeranno un girone all’italiana con gare di andata e ritorno. 

 

SECONDA FASE - PLAY-OFF 
 

Al termine della Regular Season del Campionato, le squadre verranno suddivise, in base alla classifica maturata in ogni singolo girone 
della Regular Season, nel seguente modo: 
 

PLAY-OFF SERIE A 
Saranno ammesse ai Play-off di Serie A, per decretare la formazione vincitrice del «Campionato Romagnolo Territoriale», le formazioni classificate ai 
primi CINQUE posti della classifica finale dei  Girone 1 e 2 (da dieci squadre) e la Miglior SESTA classificata tra i tre gironi della Regular Season (totale 
sedici squadre).  
Criterio per determinare le migliori terze:  
1) Miglior Quoziente punti /partite disputate 
2) Miglior differenza reti 
3) Maggior numero di reti segnati 
4) Miglior disciplina generale 
5) Sorteggio 
Le 16 società saranno divise in quattro gironi da 4 squadre ciascuno e disputeranno partite di andata e ritorno. 
Al termine dei quattro gironi le prime due società classificate di ogni girone accederanno alla Fase Finale con Quarti di Finale, Semifinali e Finale in 
partita unica ad eliminazione diretta. 
Criterio formazione dei Gironi: 
- Ogni girone sarà composto da una società prima classificata (tre teste di serie). Per stabilire la quarta testa di serie si terrà conto nel miglior 

quoziente punti (punti/partite disputate) fra le tre seconde classificate. 
- Il criterio di composizione dei Gironi Play-off sarà il sorteggio (stile Uefa Champions League) delle società tenendo conto della posizione di 

classifica di ogni società e del quoziente punti/partite conseguito nella regolar season. 
- Il sorteggio sarà effettuato in una serata al termine della Regular Season alla quale saranno preventivamente invitati a presenziare i 

rappresentanti di tutte le società; 
- In occasione del sorteggio dei Gironi dei Play-off saranno sorteggiati anche gli accoppiamenti ed il tabellone per i Quarti di Finale, Semifinali e 

Finale. 
 
 

PLAY-OFF SERIE B 
Saranno ammesse ai Play-off di Serie B le formazioni classificate dal SETTIMO al DECIMO posto della classifica finale dei gironi e le due peggiori 
SESTE classificate fra i tre gironi della Regular Season (totale quattordici squadre). Le 14  società saranno divise in due gironi da sette squadre 
ciascuno e disputeranno partite di sola andata.  
Al termine dei due gironi le prime quattro  società classificate di ogni accederanno alla Fase Finale con Quarti di Finale, Semifinali e Finali in partita 
unica ad eliminazione diretta. 
SCHEMA QUARTI DI FINALE: 
1° classificata – 4° classificata 
2° classificata – 3° classificata 

 
Criterio formazione dei Gironi: 
- Ogni Girone sarà composto da una società 6° classificata e dalla miglior 7° classificata 
- Il criterio di composizione dei Gironi Play-off sarà il sorteggio (stile Uefa Champions League) delle società tenendo conto della posizione di 

classifica di ogni società 
- Il sorteggio sarà effettuato in una serata al termine della Regular Season alla quale saranno preventivamente invitati a presenziare i 

rappresentanti di tutte le società; 
 

Eventuali variazioni alla presente Formula potranno essere adottate dal Coordinamento Organizzativo del «Campionato 
Romagnolo Territoriale» qualora se ne riscontrasse l’opportunità e verranno comunicate a tempo debito alle società 
partecipanti.  
 

 


