
 

                              
 

49° Campionato Provinciale di Calcio a 11 
“Enio Vitale” 

 

FASE FINALE 
 

Al termine della prima fase (Stagione Regolare) accedono a quella finale tutte le Società che 
saranno suddivise in tre distinte manifestazioni da 8 squadre ciascuno, come di seguito: 

- Champions League: dalla 1^ alla 4^ classificata; 
- Europa League: dalla 5^ all’8^ classificata; 
- Playout salvezza: dalla 9^ alla 12^ classificata. 

 

Tutte le 16 squadre che parteciperanno alla Champions League (8) e all’Europa League (8) 
acquisiranno il diritto a partecipare alla Serie A della prossima stagione sportiva 2022/23, oltre alle 
2 squadre finaliste del Playout salvezza (in totale 18 squadre). Le rimanenti 6 squadre 
retrocederanno in serie B, categoria ove saranno inserite le società neo-affiliate. 
Al termine della fase finale verrà stilata una classifica dal 1° all’8° posto per ciascuna 
manifestazione. In particolar modo, la graduatoria finale del Playout salvezza costituirà titolo di 
preferenza nel caso di eventuali ripescaggi in serie A per la prossima stagione sportiva. 

QUARTI DI FINALE  
Le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno, al termine della quale, a parziale variante 
di quanto previsto dal Regolamento, in caso di parità di numero di reti segnate, accederà alle 
semifinali la squadra meglio classificata al termine della prima fase. 
Di seguito, gli accoppiamenti: 
 

CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE PLAYOUT SALVEZZA 

4^ girone B - 1^ girone A  
(gara 1) 

8^ girone B - 5^ girone A  
(gara 1) 

12^ girone B - 9^ girone A  
(gara 1) 

3^ girone B - 2^ girone A  
(gara 2) 

7^ girone B - 6^ girone A  
(gara 2) 

11^ girone B - 10^ girone A  
(gara 2) 

3^ girone A - 2^ girone B  
(gara 3) 

7^ girone A - 6^ girone B  
(gara 3) 

11^ girone A - 10^ girone B  
(gara 3) 

4^ girone A - 1^ girone B  
(gara 4) 

8^ girone A - 5^ girone B  
(gara 4) 

12^ girone A - 9^ girone B  
(gara 4) 

Andata: dal 23 al 28 maggio 2022 
Ritorno: dal 30 maggio al 4 giugno 2022 
Le 4 squadre vincenti accederanno alle semifinali per determinare la classifica finale dal 1° al 4° 
posto, mentre le perdenti quella dal 5° all’8° posto di ognuna delle tre manifestazioni. 



 

 

SEMIFINALI (dal 1° al 4° posto) 
Le squadre vincenti si affronteranno, in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti di 
seguito riportati, le cui date saranno comprese nei seguenti periodi: 
Andata: dal 13 al 18 giugno 2022 
Ritorno: dal 20 al 25 giugno 2022 
 

Vincente gara 3 – Vincente gara 1 (gara 5) 
Vincente gara 2 – Vincente gara 4 (gara 6) 
 

In caso di parità di numero di reti segnate al termine della gara di ritorno saranno calciati i tiri di 
rigore. 
 
 

SEMIFINALI (dal 5° all’8° posto) 
Le squadre perdenti si affronteranno, in gare di andata e ritorno, secondo gli accoppiamenti di 
seguito riportati, le cui date saranno comprese nei seguenti periodi: 
Andata: dal 13 al 18 giugno 2022 
Ritorno: dal 20 al 25 giugno 2022 
 

Perdente gara 3 – Perdente gara 1 (gara 7) 
Perdente gara 2 – Perdente gara 4 (gara 8) 
 

In caso di parità di numero di reti segnate al termine della gara di ritorno saranno calciati i tiri di 
rigore. 

 
FINALISSIMA (solo per Champions League ed Europa League) 

1° - 2° posto: Vincente gara 5 – Vincente gara 6 
Gara unica e in campo neutro, sabato 9 luglio 2022. 
Riserva di comunicazione dell’orario e della sede di disputa della gara. 
 

FINALI 
3° - 4° posto: Perdente gara 5 – Perdente gara 6 
Gara unica sul campo della squadra meglio classificata al termine della 1^ fase.  
Periodo: 27 giugno - 6 luglio 2022 
 

5° - 6° posto: Vincente gara 7 – Vincente gara 8 
Gara unica sul campo della squadra meglio classificata al termine della 1^ fase.  
Periodo: 27 giugno - 6 luglio 2022 
 

7° - 8° posto: Perdente gara 7 – Perdente gara 8 
Gara unica sul campo della squadra meglio classificata al termine della 1^ fase.  
Periodo: 27 giugno - 6 luglio 2022 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno calciati direttamente i tiri di rigore. 
 

La Società vincitrice la finalissima di Champions League sarà proclamata 
CAMPIONE US ACLI ROMA 2021/2022 e potrà fregiarsi, nella stagione successiva, 
del tricolore sulle maglie. 


