
   

SVOLGIMENTO  CAMPIONATO  PROVINCIALE  PROMOZIONE 

Il  Campionato  si  disputerà  a  due  Gironi  A  -  B  di  11  e  10  Squadre,  

dopo  la conclusione  della  prima  fase,  le  prime 5  di  ogni  Girone    

dimezzando  i  punti  acquisiti  durante  il Campionato ( in  caso di  

punteggio  dispari  i punti  verranno  arrotondati  in  eccesso)  

inizieranno  una  seconda  fase,  dopo  sorteggio  si  incontreranno  in  

gare  di  solo  andata  per  determinare  la  Classifica  finale.  Le  prime  

classificate  di  ogni  girone  saranno  promosse  direttamente  in  

Eccellenza,  le  2^ - 3^ - 4^ - 5^  Squadre  classificate  di  ogni  girone  si  

incroceranno  in  gara  unica  in  casa  della  meglio classificata,  in  

caso  di  parità  al  termine dei  tempi  regolari  passerà  al  turno  

successivo  la  Squadra  meglio  classificata.  Le  Squadre  Semifinaliste  

si   incontreranno  in  gara  unica  in  casa  della  meglio classificata, in  

caso  di  parità  al  termine  dei  tempi  regolari  passerà  al  turno  la  

Squadra  meglio  classificata. Mentre  la  finale  per  determinare  la  

terza  Squadra  promossa  sarà  disputata  in  campo  neutro.  

Per  quanto  riguarda  le  altre  squadre  sarà  disputato  un  Torneo  di  

Consolazione  con  la  seguente  formula:  Le  Squadre  classificate  dal  

6^  al  11^  posto  nel  girone  A  e  dal  6^ al  10^ posto  dimezzando  i  

punti  acquisiti  durante  il Campionato ( in caso di  punteggio dispari  i 

punti  verranno  arrotondati  in  eccesso)  inizieranno  una  seconda  

fase,  dopo  sorteggio  si  incontreranno  in  gare  di  solo  andata  per  

determinare  la  Classifica  finale.  Le  Squadre  1^ - 2^ - 3^ - 4^  

classificate  di  ogni  girone  si  incroceranno  in  gara  unica  in  casa  

della  meglio  classificata, in  caso  di  parità  al  termine dei  tempi  

regolari  passerà  al  turno  successivo  la  Squadra  meglio  classificata.  

Le  Squadre  Semifinaliste  si  incontreranno    in  gara  unica  in  casa  

della  meglio  classificata, in  caso  di  parità  al  termine dei  tempi  

regolari  passerà  al  turno  successivo  la  Squadra  meglio  classificata. 

mentre  la  finale  sarà  disputata  in  campo  neutro.                       

Per  le Classifiche  in caso di parità  punti valgono in ordine i criteri 

previsti  dalla Normativa  Generale. 


