COMUNICATO UFFICIALE N. 97 DEL 24 DICEMBRE 2020

CAMPIONATO PRIMAVERA 2 2020/2021
VARIAZIONE REGOLAMENTO

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

 constatata la grave emergenza sanitaria in corso;
 ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati;
 visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020;
 a seguito della decisione unanime dell’Assemblea LNPB tenutasi il 26 novembre 2020;
 visto il C.U. FIGC n. 143/A del 23 dicembre 2020;
 visto il C.U. LNPB n. 95 del 24 dicembre 2020 (Variazione Date Calendario Campionato
Primavera 2 2020/2021);

dispone

la variazione del solo art. 4 del C.U. LNPB n. 12 del 24 settembre 2020 (Regolamento
Campionato Primavera 2 2020/2021), come di seguito indicato.
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4) PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 1
Le Società classificatesi al 2° e 3° posto di ogni girone, per un totale di quattro squadre,
disputano i play-off per la promozione al Campionato Primavera 1 2021/2022.
Questa fase ha luogo con il sistema dell’eliminazione diretta in gara unica. Le Società sono
accoppiate tra loro con lo schema che segue:
SEMIFINALI
S1) 2a GIRONE A VS 3a GIRONE B
S2) 2a GIRONE B VS 3a GIRONE A
FINALE
VINCENTE S1 VS VINCENTE S2
Nelle gare 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. 2020), Regola del Gioco n. 10, comma 3.
Nella finale, nel caso in cui le due squadre nella fase a gironi avessero raggiunto la medesima
posizione di classifica, per determinare chi disputerà la partita in casa, si tiene conto
nell’ordine:
a) dei punti ottenuti nell’intera fase a gironi;
b) del maggior numero di vittorie ottenute nell’intera fase a gironi;
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.
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. 2020), Regola del Gioco n. 10, comma 3.
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La Società che ha conseguito la vittoria nella finale dei play-off acquisisce il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione al Campionato Primavera 1 2021/2022, aggiungendosi alle altre due
Società che hanno acquisito il medesimo diritto, come previsto dall’art. 3 del C.U. LNPB n. 12
del 24 settembre 2020
Eventuali modifiche e/o integrazioni, saranno oggetto di apposita e separata comunicazione.

Pubblicato in Milano il 24 dicembre 2020

Il Presidente
Avv. Mauro Balata
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