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30° Campionato InterProvinciale Calcio 11 Cagliari Anno 2021/2022 
Comunicato Ufficiale N°12      in data 07 dicembre 2021 

 
PER INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ E REGOLAMENTO VISITARE IL 
SITO WWW.ASCSARDEGNA.IT 
ALLA PAGINA DELL’EVENTO CAMPIONATO INTERPROVINCIALE 2021/2022 
  
  

1) FASI SUCCESSIVE OPEN/MASTER E ULTRA55 

 
CATEGORIA OPEN 

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE SU QUANTO DISPOSTO NEL COMUNICATO N°2 DEL 07 
OTTOBRE 2021 

 
 
Girone unico di sola Andata con 17. 
GARE DI SOLA ANDATA (prima fase) – terminata si stila la classifica e si continua con la seconda fase 
Seconda fase: 
Due Gironi di sola Andata con le squadre che continuano  con i punti acquisiti nella prima fase. 
Girone A con le squadre classificate al 1°, 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17°  posto della prima fase; 
Girone B con le squadre classificate al 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14°, 16°,  posto della prima fase; 

TERZA FASE: QUARTI DI FINALE 
Accedono ai Quarti di finale le prime quattro squadre di ogni girone della seconda fase e, si incontreranno ad 
incrocio (su richiesta nei campi indicati dalle società), con gare di andata e ritorno, in caso parità totale negli 
scontri si effettueranno i caci di rigore per determinare la qualificata alla fase successiva con il seguente 
abbinamento: 
Girone 1: 1A contro 4B; 
Girone 2: 1B contro 4A; 
Girone 3: 2A contro 3B; 
Girone 4: 2B contro 3A. 
Le squadre non classificate disputeranno gare di Coppa Italia. 
 
QUARTA FASE: SEMIFINALI 
Accedono alla Semifinale le vincenti dei Quarti di finale, si incontrano con gara ad eliminazione diretta, in 
caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la qualificata alla fase 
successiva, si effettueranno i calci di rigore. 
Abbinamento Semifinali:  
Girone X: Vincente girone 1 contro Vincente girone 4; 
Girone Y: Vincente girone 2 contro Vincente girone 3. 

QUINTA FASE: FINALE 
Accedono alla FINALE le vincenti del girone X e Y delle semifinali, si incontrano con gara ad eliminazione 
diretta, in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la VINCENTE del 30° 
Campionato InterProvinciale, si effettueranno i calci di rigore. 
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CATEGORIA MASTER 

 
PRIMA FASE : GARE DI ANDATA E RITORNO COMPOSTO DA N°10 SQUADRE. 
 
SECONDA FASE: 
Due Gironi di sola Andata con le squadre che continuano con i punti acquisiti nella prima fase. 
Girone A con le squadre classificate al 1°, 4°, 6°, 8°, 10°  posto della prima fase; 
Girone B con le squadre classificate al 2°, 3°, 5°, 7°, 9° posto della prima fase; 
Le squadre non classificate disputeranno gare di Coppa Italia. 

TERZA FASE: QUARTI DI FINALE 
Accedono ai Quarti di finale le prime quattro squadre di ogni girone della seconda fase e, si incontreranno ad 
incrocio (su richiesta nei campi indicati dalle società), con gare di andata e ritorno, in caso parità totale negli 
scontri si effettueranno i caci di rigore per determinare la qualificata alla fase successiva con il seguente 
abbinamento: 
Girone 1: 1A contro 4B; 
Girone 2: 1B contro 4A; 
Girone 3: 2A contro 3B; 
Girone 4: 2B contro 3A. 
Le squadre non classificate disputeranno gare di Coppa Italia. 
 
QUARTA FASE: SEMIFINALI 
Accedono alla Semifinale le vincenti dei Quarti di finale, si incontrano con gara ad eliminazione diretta, in 
caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la qualificata alla fase 
successiva, si effettueranno i calci di rigore. 
Abbinamento Semifinali:  
Girone X: Vincente girone 1 contro Vincente girone 4; 
Girone Y: Vincente girone 2 contro Vincente girone 3. 

QUINTA FASE: FINALE 
Accedono alla FINALE le vincenti del girone X e Y delle semifinali, si incontrano con gara ad eliminazione 
diretta, in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la VINCENTE del 30° 
Campionato InterProvinciale, si effettueranno i calci di rigore. 
 

CATEGORIA ULTRA55 

        
PRIMA FASE : GARE DI ANDATA E RITORNO COMPOSTO DA N°11 SQUADRE. 

SECONDA FASE: 
Due Gironi di sola Andata con le squadre che continuano con i punti acquisiti nella prima fase. 
Girone A con le squadre classificate al 1°, 3°, 5°, 7°, 9°,11° posto della prima fase; 
Girone B con le squadre classificate al 2°, 4°, 6°, 8°, 10° posto della prima fase; 
Le squadre non classificate disputeranno gare di Coppa Italia. 

TERZA FASE: QUARTI DI FINALE 
Accedono ai Quarti di finale le prime quattro squadre di ogni girone della seconda fase e, si incontreranno ad 
incrocio (su richiesta nei campi indicati dalle società), con gare di andata e ritorno, in caso parità totale negli 
scontri si effettueranno i caci di rigore per determinare la qualificata alla fase successiva con il seguente 
abbinamento: 
Girone 1: 1A contro 4B; 
Girone 2: 1B contro 4A; 
Girone 3: 2A contro 3B; 
Girone 4: 2B contro 3A. 
Le squadre non classificate disputeranno gare di Coppa Italia. 
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QUARTA FASE: SEMIFINALI 
Accedono alla Semifinale le vincenti dei Quarti di finale, si incontrano con gara ad eliminazione diretta, in 
caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la qualificata alla fase 
successiva, si effettueranno i calci di rigore. 
Abbinamento Semifinali:  
Girone X: Vincente girone 1 contro Vincente girone 4; 
Girone Y: Vincente girone 2 contro Vincente girone 3. 

QUINTA FASE: FINALE 
Accedono alla FINALE le vincenti del girone X e Y delle semifinali, si incontrano con gara ad eliminazione 
diretta, in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la VINCENTE del 30° 
Campionato InterProvinciale, si effettueranno i calci di rigore 
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Il comunicato è pubblicato presso la sede A S D CAAM - LIBERTAS  e, nel sito  

www.ascsardegna.it 
PUBBLICATO IN CAGLIARI IL 07 DICEMBRE 2021 


