COPPA TERZA CATEGORIA CENTRO-NORD 2018-2019

NORME GENERALI:
Tutte le società iscritte al Campionato di Terza Categoria delle Delegazioni Provinciali di Sassari e
Tempio, ad eccezione della società Calmedia Bosa che vi ha rinunciato, sono iscritte d’ufficio alla
Coppa Terza Categoria Centro-Nord.
La squadra della società A.S.D. Li Punti Calcio e S.S. Berchidda, limitatamente alla gare di coppa,
partecipa in classifica, concorrendo ad aggiudicarsi la Coppa Terza Categoria.
In deroga a quanto previsto nel Campionato Terza Categoria e vista l’entità della Coppa che non da
nessun accesso al campionato di Seconda Categoria; è data la possibilità di effettuare fino ad un
massimo di numero 9 cambi, così da consentire a tutte le persone in lista gara, di partecipare
all’incontro e quindi alla Coppa Terza Categoria.

STRUTTURA DELLA MANIFESTAZIONE:
Le 15 squadre iscritte sono state suddivise in un girone unico (Del. Sassari) e tre triangolari (Del.
Tempio) con gare di sola andata.
Le date delle gare della prima fase a gironi sono le seguenti:
GIRONE UNICO (SASSARI)
1^ giornata 24/25 Novembre 2018;
2^ giornata 8/9 Dicembre 2018;
3^ giornata 26/27 Gennaio 2019;
4^ giornata 23/24 Febbraio 2019;
5^ giornata 23/24 Marzo 2019.
TRIANGOLARI (TEMPIO)
1^ Giornata - 8/9 DICEMBRE 2018;
2^ Giornata - 26/27 GENNAIO 2019;
3^ Giornata - 30/31 MARZO 2019.

PRIMA FASE A GIRONI:
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine di uno più i gironi, per individuare le
squadre che avranno titolo a partecipare alla seconda fase, ovvero per stabilire l’ordine della
classifica, si procederà a compilare una graduatoria “classifica avulsa” fra le squadre interessate,
tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli scontri diretti
- della differenza reti negli scontri diretti
- della differenza reti nell’intero girone di Coppa
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone di Coppa
- Classifica Coppa Disciplina del girone della prima fase della Coppa
- sorteggio.

SECONDA FASE A GIRONI:
Le prime tre squadre del girone unico (Sassari) e la prima squadra classificata per ogni girone nei
triangolari (Tempio) accederanno alle gare della seconda fase a gironi che si disputeranno secondo il
seguente ordine:
Girone 1 Coppa Terza Categoria

Girone 2 Coppa Terza Categoria

1^ Classificata girone unico Sassari

1^ Classificata girone B Tempio

2^ Classificata girone unico Sassari

1^ Classificata girone C Tempio

1^ Classificata girone A Tempio*

3^ Classificata girone unico Sassari

*E’ stato scelto il Girone A per motivi territoriali
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Le date delle gare della prima fase a gironi sono le seguenti:
Prima Giornata - 27/28 APRILE 2019;
Seconda Giornata - 4/5 MAGGIO 2019;
Terza Giornata - 11/12 MAGGIO 2019.
Ogni squadra disputerà una gara in casa, una gara fuori casa ed osserverà un turno di riposo.
Tali abbinamenti saranno scelti in maniera assolutamente casuale e attraverso estrazione.
In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine di uno più i gironi, per individuare le
squadre che avranno titolo a partecipare alla seconda fase, ovvero per stabilire l’ordine della
classifica, si procederà a compilare una graduatoria “classifica avulsa” fra le squadre interessate,
tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli scontri diretti
- della differenza reti negli scontri diretti
- della differenza reti nell’intero girone di Coppa
- del maggior numero di reti segnate nell’intero girone di Coppa
- Classifica Coppa Disciplina del girone della seconda fase della Coppa
- sorteggio.

FINALE:
Le squadre che si classificheranno al 1ª posto della Seconda Fase a gironi di Sassari e Tempio
accederanno alla gara di finale della Coppa Terza Categoria Centro-Nord:
Finale Coppa Terza Categoria Centro Nord – data da definirsi (GARA CAMPO NEUTRO)
Vincente Girone Finale 1 contro Vincente Girone Finale 2
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari
da 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore secondo le modalità previste
dal vigente Regolamento.

FINALE REGIONALE:
Le squadra che risulterà vincitrice della Coppa Terza Categoria Centro-Sud incontrerà nella gara di
Finale Regionale la vincitrice della Coppa Terza Categoria Nord.
Finale Coppa Terza Categoria Regionale – data da definirsi (Impianto CTF Tino Carta - Oristano)
Vincente Centro Sud contro Vincente Centro Nord
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari
da 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità verranno battuti i calci di rigore secondo le modalità previste
dal vigente Regolamento.
Nota Bene:
Si ricorda che, le ammonizioni irrogate nelle gare di Coppa (Fasi a Gironi) non hanno efficacia per le
gare della finale.
Resta naturalmente inteso che dovranno essere scontate tutte le squalifiche irrogate dal Giudice
Sportivo.
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