
 
 
 

31° CAMPIONATO INTERPROVINCIALE LIBERTAS 
Stagione 2022 - 2023 

 

  

O P E N  

 
1) Al termine della prima fase, accedono direttamente alla seconda fase le prime sei squadre classificate. 

 

2) Le squadre dal 7° al 14° posto, si incontreranno con gare ad eliminazione diretta, DENOMINATA FASE A, con i 
seguenti abbinamenti: 

FASE A 

A 7ª contro 14ª 
B 8ª contro 13ª 
C 9ª contro 12ª 
D 10ª contro 11ª 

 

3) Le vincenti della FASE A, accedono alla FASE B con i seguenti abbinamenti (gare ad eliminazione diretta): 
FASE B 

Girone X VINCENTE A contro VINCENTE D 

Girone Y VINCENTE B contro VINCENTE C 
 

4) Le vincenti accedono alla SECONDA FASE, già composta dalle prime sei squadre classificate nella prima fase, 
con i seguenti abbinamenti: 

SECONDA FASE 
Girone A 1ª CLASSIFICATA contro VINCENTE girone Y/X 

Girone B 2ª CLASSIFICATA contro VINCENTE girone Y/X 

Girone C 3ª CLASSIFICATA contro 6ª CLASSIFICATA 

Girone D 4ª CLASSIFICATA contro 5ª CLASSIFICATA 
 

5) Le vincenti accedono alle semifinali con i seguenti abbinamenti (gare ad eliminazione diretta): 
SEMIFINALI 

Semifinale 1 VINCENTE A contro VINCENTE D 
Semifinale 2 VINCENTE B contro VINCENTE C 

Le vincenti delle due semifinali accedono alla finale per l’assegnazione del titolo. 
 

6) I noltre, le prime 6 squadre classificate nella prima fase, parteciperanno all a  Coppa ITALIA (QUARTI DI FINALE) 
con i seguenti abbinamenti: 

COPPA ITALIA 

A 1ª CLASSIFICATA contro 6ª CLASSIFICATA  
B 2ª CLASSIFICATA contro 5ª CLASSIFICATA  
C 3ª CLASSIFICATA contro 4ª CLASSIFICATA 

 
Le vincenti accedono alle semifinali più la 3ª miglior perdente, che sarà individuata in base a: differenza reti, 
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maggior numero di reti segnate, miglior posizione in classifica durante la prima fase. 
SEMIFINALI COPPA ITALIA 

Semifinale 1 VINCENTE A contro 3ª MIGLIOR PERDENTE 

Semifinale 2 VINCENTE B contro VINCENTE C 
Le vincenti accedono alla finale per l’assegnazione del titolo della Coppa ITALIA. 
 

M A S T E R  
1) Al termine della prima fase, accedono direttamente alla seconda fase le prime cinque classificate che 

formeranno un girone unico con gare di andata e ritorno. 
Al termine le prime quattro classificate accederanno alle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

SEMIFINALI 
Semifinale 1 1ª CLASSIFICATA contro 4ª CLASSIFICATA 

Semifinale 2 2ª CLASSIFICATA contro 3ª CLASSIFICATA 
Le vincenti delle semifinali accedono alla finale per il primo e secondo posto 

 
2) Le squadre classificate DAL QUINTO AL DECIMO POSTO durante la fase di eliminazione, accedono al girone 

unico della Coppa ITALIA con gare di andata e ritorno. La prima in classifica si aggiudicherà la Coppa 
ITALIA stagione 2022/2023. 

U L T R A 
1) Al termine della prima fase, accederanno direttamente alla seconda fase le prime otto classificate che 

formeranno un girone con gare di sola andata. 
Al termine, le prime quattro in classifica accederanno alle semifinali con i seguenti abbinamenti: 

SEMIFINALI 
Semifinale 1 1ª CLASSIFICATA contro 4ª CLASSIFICATA 

Semifinale 2 2ª CLASSIFICATA contro 3ª CLASSIFICATA 
 
Le vincenti delle semifinali accedono alla finale per il primo e secondo posto. 

2) Le squadre classificate DAL NONO AL DODICESIMO POSTO, accederanno al girone unico della Coppa 
ITALIA con gare di andata e ritorno. La prima in classifica si aggiudicherà la Coppa ITALIA stagione 
2022/2023. 

 

DISPOSIZIONI A FATTOR COMUNE PER TUTTE LE CATEGORIE 

1. In tutte le gare ad eliminazione diretta, in caso di risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, 
NON SONO PREVISTI TEMPI SUPPLEMENTARI verranno tirati in successione alternata cinque 
calci di rigore per ogni squadra in un'unica porta: in caso di parità si procederà ad oltranza; 

2. Si ricorda che, indipendentemente dalla presenza sul terreno di gioco al termine della gara, in caso dei calci 
di rigore, tutti i giocatori inseriti in lista gara hanno diritto alla battuta; 

3. se al termine della serie di 5 rigori le squadre fossero ancora in parità si procederà ad oltranza, sempre 
alternativamente e con lo stesso ordine, fino a quando una squadra avrà realizzato una rete più dell’altra a 
parità di tiri; 

4. i calciatori che dovranno battere i tiri ad oltranza dovranno essere diversi da coloro che hanno calciato i 
primi cinque tiri, utilizzando tutti i calciatori indicati nella distinta; 

5. la squadra che termina una gara con un numero di calciatori utilizzabili maggiore rispetto alla squadra 
avversaria NON è tenuta a ridurlo uguagliando il numero di quest’ultima; 

6. Ai sensi dell’art. 26 comma “f” del Regolamento, non è prevista la CANCELLAZIONE DELLE 
AMMONIZIONI prima dell’inizio delle fasi finali (un giocatore già in diffida nella prima fase, sarà 
squalificato dopo la prima ammonizione nella fase finale); 

7. Ai sensi dell’art. 26 comma “d” del Regolamento, dalle fasi a gironi in poi, un calciatore entra in diffida al 
SECONDO cartellino giallo e viene squalificato al terzo. Dopo i primi tre cartellini gialli, diffida e 
conseguente squalifica scatteranno automaticamente ad ogni ammonizione successiva (diffida alla quarta, 
squalifica alla quinta, diffida alla sesta, squalifica alla settima e così via); 

8. in tutti i casi di parità si farà ricorso alla classifica avulsa come meglio indicato nell’art. 38 del 
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Regolamento. 


