
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO C5 VALDARNO 
Svolgimento: Girone all’Italiana con partite di andata e ritorno come stabilite da 
calendario inviatoVi e presente online sul portale cpcalciofirenze.it. 

Al termine del campionato la prima squadra classificata sara’ Campione del 
Valdarno. Le prime 4 squadre avranno l’accesso alla Finali provinciali contro il girone 
di Firenze con la seguente strutturazione: 

 

1) 1°Classificata Valdarno vs 4° Classificata Firenze 

 

2) 2° Classificata Valdarno vs 3°Classificata Firenze 

 

3) 3° Classificata Valdarno vs 2° Classificata Firenze 

 

4) 4° Classificata Valdarno vs 1° Classificata Firenze 

 

5) Vincente gara 1 vs Vincente Gara 3 

6) Vincente Gara 2 vs Vincente Gara 4 

 

Vincente Gara 5 vs Vincente Gara 6 

 

Gli scontri saranno tutti ad eliminazione diretta e sia i quarti di finale che le 
semifinali saranno giocate nell’impianto di casa della squadra meglio posizionatasi 
nei rispettivi campionati. La Finale provinciale sarà giocata in campo neutro. 



 

 

 

LA VINCENTE AFFRONTERA’  IN CAMPO NEUTRO LA VINCNTE PROVINCIALE TRA 
VALDISIEVE E MUGELLO NELLA FINALISSIMA PROVINCIALE, AL TERMINE DELLA 
QUALE LA VINCENTE AVRA’ L’ACCESSO ALLE FINALI REGIONALI. 

 

 

 

Le prime 3 Squadre classificatesi nel Valdarno andranno direttamente alla fase 
provinciale, per stabilire la quarta classificata saranno disputati i Play Off tra le 
squadre classificatosi dalla 4° alla 7° posizione e saranno così strutturati: 

Semifinali Play Off  con gare di andata e ritorno: 

4° CLASSIFICATA VS 7° CLASSIFICATA 

5° CLASSIFICATA VS 6° CLASSIFICATA 

 

Le Semifinali di andata si disputeranno nell’impianto della squadra con il peggior 
piazzamento in campionato, al termine delle gare di ritorno qualora la somma delle 
reti nel doppio confronto sia in parità non verranno eseguiti i tiri di rigore ma sarà la 
squadra con il miglior piazzamento in campionato ad accedere direttamente alla 
Finale. La Vincente della Finale Play Off si garantirà l’ultimo posto utile per accedere 
alle Finali Provinciali, tale gara sarà disputata in campo neutro. In tale gara qualora 
al termine dei 50 minuti regolamentari le squadre terminino l’incontro con 
punteggio di parità per stabilire la Vincente verranno effettuati i tiri di rigore (5 per 
squadra). 

 

 

 

Per tutte le altre normative, regolamenti e norme di partecipazione facciamo 
riferimento al comunicato n°1 pubblicato nel mese di luglio 2018. 

 


	REGOLAMENTO CAMPIONATO C5 VALDARNO
	Svolgimento: Girone all’Italiana con partite di andata e ritorno come stabilite da calendario inviatoVi e presente online sul portale cpcalciofirenze.it.
	Al termine del campionato la prima squadra classificata sara’ Campione del Valdarno. Le prime 4 squadre avranno l’accesso alla Finali provinciali contro il girone di Firenze con la seguente strutturazione:
	1) 1 Classificata Valdarno vs 4  Classificata Firenze
	2) 2  Classificata Valdarno vs 3 Classificata Firenze
	3) 3  Classificata Valdarno vs 2  Classificata Firenze
	4) 4  Classificata Valdarno vs 1  Classificata Firenze
	5) Vincente gara 1 vs Vincente Gara 3
	6) Vincente Gara 2 vs Vincente Gara 4
	Vincente Gara 5 vs Vincente Gara 6
	Gli scontri saranno tutti ad eliminazione diretta e sia i quarti di finale che le semifinali saranno giocate nell’impianto di casa della squadra meglio posizionatasi nei rispettivi campionati. La Finale provinciale sarà giocata in campo neutro.
	LA VINCENTE AFFRONTERA’  IN CAMPO NEUTRO LA VINCNTE PROVINCIALE TRA VALDISIEVE E MUGELLO NELLA FINALISSIMA PROVINCIALE, AL TERMINE DELLA QUALE LA VINCENTE AVRA’ L’ACCESSO ALLE FINALI REGIONALI.
	Le prime 3 Squadre classificatesi nel Valdarno andranno direttamente alla fase provinciale, per stabilire la quarta classificata saranno disputati i Play Off tra le squadre classificatosi dalla 4  alla 7  posizione e saranno così strutturati:
	Semifinali Play Off  con gare di andata e ritorno:
	4  CLASSIFICATA VS 7  CLASSIFICATA
	5  CLASSIFICATA VS 6  CLASSIFICATA
	Le Semifinali di andata si disputeranno nell’impianto della squadra con il peggior piazzamento in campionato, al termine delle gare di ritorno qualora la somma delle reti nel doppio confronto sia in parità non verranno eseguiti i tiri di rigore ma sar...
	Per tutte le altre normative, regolamenti e norme di partecipazione facciamo riferimento al comunicato n 1 pubblicato nel mese di luglio 2018.

