
 

 

  

  

 

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 TIM 2017/2018 

REGOLAMENTO 

 
1) SOCIETÀ PARTECIPANTI E ORGANICO DELLA MANIFESTAZIONE 

La LNPB organizza il Campionato Primavera 2 TIM 2017/2018 (di seguito Campionato 

Primavera 2). 

Alla manifestazione partecipano le 22 Società della Serie B ConTe.it 2017/2018 e le 4 della 

Serie A TIM 2017/2018 non ammesse al Campionato Primavera 1 TIM, secondo i criteri previsti 

agli artt. 6 e 7 del Regolamento del Campionato Primavera TIM 2016/2017 “Trofeo Giacinto 

Facchetti” (C.U. LNPA n. 15 dell’8 agosto 2016), per un totale di 26 Società partecipanti. 

La tassa di iscrizione al Campionato Primavera 2, fissata in € 250,00, sarà trattenuta dalla 

LNPB entro l’inizio del torneo. 

 

2)  FORMULA DEL CAMPIONATO 

Il Campionato Primavera 2 si articola in due fasi successive: 

a) Gironi all’italiana; 

b) Play-off per la promozione al Campionato Primavera 1. 

Potrebbe essere prevista anche l’organizzazione di una gara per l’assegnazione del titolo di 

vincitrice del Campionato Primavera 2, da disputarsi tra le squadre prime classificate dei 

rispettivi gironi, che sarà eventualmente oggetto di separata e apposita comunicazione. 

 

3) GIRONI ALL’ITALIANA 

Le Società iscritte sono suddivise in due gironi da 13 squadre (Girone A, Girone B). 

Le squadre di ogni girone si incontrano tra loro con il sistema cosiddetto all’italiana, in gare di 

andata e di ritorno, secondo il calendario che viene pubblicato dalla LNPB. Ogni squadra avrà 

una giornata di riposo, sia nel girone di andata sia nel girone di ritorno. 

Vengono assegnati tre punti in caso di vittoria, uno in caso di pareggio, zero in caso di 

sconfitta. 
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Le posizioni di classifica all’interno di ogni girone, in caso di parità di punti al termine della 

prima fase (regular season), sono determinate tenendo conto, nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri diretti fra tutte le squadre a parità di punti; 

b) della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra tutte le squadre a 
parità di punti; 

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase a gironi; 

d) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase a gironi; 

e) del sorteggio. 

Al termine della regular season del Campionato Primavera 2, la prima classificata di ogni 

girone, per un totale di due squadre, acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Primavera 1 2018/2019. 

 

4) PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 1 

Le Società classificatesi al 2°, 3° e 4° posto di ogni girone, per un totale di sei squadre, 

disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 1 2018/2019. 

Questa fase ha luogo con il sistema dell’eliminazione diretta in gara unica. Le Società sono 

accoppiate tra loro con il seguente schema: 

TURNO PRELIMINARE 

Q1) 3a GIRONE A VS 4a GIRONE B 

Q2) 3a GIRONE B VS 4a GIRONE A 

SEMIFINALI 

S1) 2a GIRONE A VS VINCENTE Q2     

S2) 2a GIRONE B VS VINCENTE Q1     

FINALE 

VINCENTE S1 VS VINCENTE S2 

Nelle gare del turno preliminare e di semifinale le Società meglio classificate al termine della 

fase a gironi hanno il diritto di disputare la partita in casa. 

Si qualifica al turno successivo la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari. 

In caso di parità, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15’ ciascuno. 

Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, si fosse ancora in una situazione di 

parità, si procede all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal Regolamento del 

Giuoco del Calcio (ed. 2017), Regola del Gioco 10 n. 3. 

 

15/30 



 

 

 

Nella finale, nel caso in cui le due squadre nella fase a gironi avessero raggiunto la medesima 

posizione di classifica, per determinare quella che giocherà la partita in casa, si tiene conto 

nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti nell’intera fase a gironi; 

b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase a gironi; 

c) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase a gironi; 

d) del sorteggio. 

Risulta vincitrice dei play-off la Società che ha conseguito la vittoria nei tempi regolamentari 

della finale. In caso di parità, le squadre disputano due tempi supplementari della durata di 15’ 

ciascuno. Qualora, al termine del secondo tempo supplementare, si fosse ancora in una 

situazione di parità, si procede all’esecuzione dei calci di rigore con le modalità previste dal 

Regolamento del Giuoco del Calcio (ed. 2017), Regola del Gioco 10 n. 3. 

La Società che ha conseguito la vittoria nella finale dei play-off acquisisce il titolo sportivo per 

richiedere l’ammissione al Campionato Primavera 1 2018/2019, aggiungendosi alle altre due 

Società che hanno acquisito il medesimo diritto, come previsto dall’art. 3 che precede. 

 

5) CRITERIO PER EVENTUALE SOSTITUZIONE DI SOCIETA’ CHE HANNO 
ACQUISITO IL TITOLO SPORTIVO PER PARTECIPARE AL CAMPIONATO 
PRIMAVERA 1 2018/2019, TUTTAVIA RETROCESSE NEL CAMPIONATO SERIE C 
CON LA PROPRIA PRIMA SQUADRA 

Qualora fra le tre squadre promosse al Campionato Primavera 1 2018/2019 figurassero una o 

più Società retrocesse nel Campionato Serie C con la propria prima squadra al termine della 

stagione sportiva 2017/2018, queste saranno sostituite nell’ordine: 

1. dalla Società finalista dei play-off per la promozione al Campionato Primavera 1 
2018/2019; 

2. dalla Società perdente i play-out per la permanenza nel Campionato Primavera 1 
2018/2019; 

3. dalla Società semifinalista dei play-off per la promozione al Campionato Primavera 1 
2018/2019 (non qualificatasi per la finale) meglio classificata al termine della fase a gironi. 
Nel caso in cui le due semifinaliste, di cui sopra, avessero raggiunto la medesima posizione 
di classifica, si tiene conto nell’ordine: 

a) dei punti ottenuti nell’intera fase a gironi; 

b) della differenza tra reti segnate e subite nell’intera fase a gironi; 

c) del maggior numero di reti segnate nell’intera fase a gironi; 

d) del sorteggio; 

 

 

15/31 



 

 

 

4. dalla Società semifinalista dei play-off per la promozione al  Campionato Primavera 1 
2018/2019 (non qualificatasi per la finale) peggio classificata al termine della fase a gironi. 

 

6) DATE E ORARI DELLE GARE 

Le gare della fase a gironi devono svolgersi nei giorni indicati, secondo il calendario pubblicato 

dalla LNPB, all’orario ufficiale, con ciò intendendosi: 

- da inizio campionato al 26 ottobre 2017  ore 15.00 

- dal 27 ottobre 2017 al 26 marzo 2018  ore 14.30 

- dal 27 marzo 2018 a fine campionato  ore 15.00 

Eventuali modifiche di data e orario delle gare possono essere proposte alla LNPB, per 

giustificati motivi, congiuntamente e consensualmente dalle due Società in gara. 

Le Società possono anche richiedere lo spostamento di una gara qualora questa ricada nel 

periodo di convocazione di almeno 3 propri calciatori per una delle squadre nazionali (dalla 

Nazionale A fino all’Under 17 compresa), purché non soggetti a squalifica o inibizione. Le 

Società interessate devono avanzare tale richiesta a mezzo e-mail alla LNPB (agli indirizzi 

competizioni@legab.it, stagecompetizioni@legab.it e giulio.dispenza@legab.it) entro le ore 

24.00 del lunedì precedente la gara. 

Alle Società è consentito richiedere la variazione di data e/o orario anche eventualmente delle 

gare della 12a e 13a giornata di ritorno, a condizione che non vi siano interessi di classifica fra 

le squadre coinvolte. 

  La LNPB concede lo spostamento nel solo caso in cui sia possibile trovare valide date 

alternative, senza influire sulla regolarità del campionato. 

Ove possibile, la gara deve comunque essere disputata in una data precedente lo svolgimento 

della giornata successiva di campionato. 

Per le gare dei play-off e per l’eventuale gara di assegnazione del titolo di vincitrice del 

Campionato Primavera 2, la LNPB diramerà apposito comunicato con date e orari non 

suscettibili di variazione. 

   

7) DICHIARAZIONE DI RINUNCIA 

La Società che rinuncia alla disputa di una gara deve darne comunicazione a mezzo e-mail alla 

LNPB (competizioni@legab.it, stagecompetizioni@legab.it e giulio.dispenza@legab.it) e all’altra 

Società entro le ore 24.00 del martedì precedente la gara. 
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La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle conseguenze previste dall’art. 53 dalle 

N.O.I.F., anche il pagamento delle ammende fissate come segue: 

 1ª rinuncia                                  € 500,00 

2ª rinuncia                                  € 1.000,00 

3ª rinuncia                                  € 1.500,00 

4ª rinuncia                                  € 2.500,00 (con relativa e automatica esclusione dal torneo) 

 

8) DISPOSIZIONI DISCIPLINARI 

 Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni consequenziali e per 

le procedure dinanzi ai competenti organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di 

Giustizia Sportiva. 

 Nel caso in cui le gare di play-off avessero una distanza temporale, l’una dall’altra, inferiore 

rispetto alle gare di regular season, la LNPB, se necessario, richiederà al competente organo 

federale l’abbreviazione di tutti i termini procedurali. 

Al termine della fase a gironi (regular season) è prevista l’estinzione delle ammonizioni residue 

a carico dei calciatori, sia per le gare di play-off sia per l’eventuale gara di assegnazione del 

titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2, regolamentate in base a quanto previsto 

dall’art. 19 n. 12 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

9) PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

Possono partecipare al torneo, se regolarmente tesserati, i calciatori nati a partire dal 1° 
gennaio 1999 in poi e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, 
nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 n. 3 delle N.O.I.F. 

Possono inoltre essere impiegati in ciascuna gara della fase a gironi un calciatore “fuori quota” 
senza alcun limite di età e due calciatori “fuori quota” nati non anteriormente al 1° gennaio 
1998, sempre se regolarmente tesserati. Nelle gare dei play-off e nell’eventuale gara di 
assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 2 possono essere impiegati tre 
calciatori “fuori quota”, sempre se regolarmente tesserati, nati non anteriormente al 1° 
gennaio 1998. 

I calciatori in età e i “fuori quota” possono prendere parte alle gare indipendentemente 

dall’attività svolta in altre categorie, pur sempre della propria Società di appartenenza, 

facendosi con ciò espressa deroga a quanto previsto nell’art. 34 n. 1 delle N.O.I.F. 

Nello stesso giorno un calciatore non può partecipare a più di una gara ufficiale (art. 34 n. 2 

N.O.I.F.). 
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10) DIVISE DI GIOCO 

Per tutte le gare del Campionato Primavera 2 devono essere seguite le seguenti disposizioni 

sulle divise di gioco (kit gara): 

- Ogni Società deve disporre di una prima divisa di gioco, con i propri colori ufficiali, che dovrà 

utilizzare nelle partite interne e nelle partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con 

la squadra avversaria, e di una seconda divisa (più eventuali altre), che deve essere 

notevolmente diversa e in contrasto con la prima. 

- Nel caso di confondibilità di colori delle maglie delle squadre in gara, la Società ospitata deve 

provvedere alla sostituzione delle proprie divise. 

- Entrambe le Società hanno comunque l’obbligo di presentarsi al campo di gioco munite di 

almeno 2 kit gara di colore contrastante. 

- I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente 
diversi da quelli indossati da tutti gli altri calciatori in campo. 

- In ogni caso spetta esclusivamente all’arbitro la decisione finale sull’eventuale confondibilità 

di colori delle due squadre in campo. In tal caso l’arbitro può richiedere anche alla squadra di 

casa di indossare altri colori. 

 

11) CAMPI DI GIOCO (Circolare LNPB n. 9 del 10 agosto 2017) 

Tutte le Società partecipanti al Campionato Primavera 2 devono obbligatoriamente disporre di 
due campi di gioco (uno principale e uno sussidiario). 

Il terreno di gioco deve essere in erba naturale o artificiale. Le dimensioni minime sono di mt. 

100 x 60. 

Le Società devono trasmettere entro il 5 settembre alla LNPB, per entrambi i campi di gioco, la 
seguente documentazione in corso di validità o, al massimo, non più vecchia di 5 anni: 

- verbale di omologazione; 
- certificazione FIFA o LND, (solo per i terreni di gioco in erba artificiale). 

I campi di gioco delle Società possono anche variare durante il corso della stagione sportiva, 

previa richiesta alla LNPB e successiva comunicazione della suddetta documentazione, relativa 

al nuovo campo di gioco, entro le ore 24.00 del martedì precedente la gara. 

 

12) PALLONE UFFICIALE 

In tutte le gare del Campionato Primavera 2 deve essere utilizzato esclusivamente il pallone 

ufficiale della competizione fornito dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (Circolare LNPA 

n. 9 del 2 agosto 2017). 
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13) UFFICIALI DI GARA 

La LNPB provvede per ogni gara a fare designare e comunicare gli arbitri e i relativi assistenti. 

 

14) ASSISTENZA MEDICO-SANITARIA 

Le Società ospitanti hanno l’obbligo di fare presenziare a ciascuna gara un proprio medico 

sociale, regolarmente tesserato nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del 

Settore Tecnico, che possa contemporaneamente essere utilizzato sia dalla squadra ospitante 

sia dalla squadra ospitata. 

Nelle gare dei play-off e nell’eventuale gara di assegnazione del titolo di vincitrice del 

Campionato Primavera 2 entrambe le Società hanno l’obbligo di fare presenziare il proprio 

medico sociale. 

In ogni caso durante tutte le gare è richiesta la presenza obbligatoria: 

-  di almeno un’ambulanza, con personale sanitario specializzato; 

- di un defibrillatore, regolarmente funzionante, e di una persona debitamente formata 

all’utilizzo del dispositivo, eventualmente coincidente con il personale sanitario di cui sopra. 

 

15) RICHIAMI REGOLAMENTARI 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle 

Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dello Statuto 

della Lega Nazionale Professionisti B, in quanto applicabili. 

 

16) VALIDITA’ 

Il presente Regolamento è valido solo per la stagione sportiva 2017/2018. 

 

In caso di assegnazione di premi (es. coppe, medaglie, ecc.), laddove previsti, per le tre 

Società promosse al Campionato Primavera 1 e per l’eventuale vincitrice del Campionato 

Primavera 2, verrà predisposta apposita e separata comunicazione della LNPB. 

 

 

Pubblicato in Milano il 18 agosto 2017 

 

       
 Il Presidente F.F. 

          Dr. Ezio Maria Simonelli 
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