Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N. 786
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1.

COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI NAZIONALI DI
SERIE B MASCHILE E A2 FEMMINILE PER LA STAGIONE SPORTIVA
2020/2021

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5,







visto l’art.29 del Regolamento della LND,
Visto quanto definito dal Comunicato della Lega Nazionale Dilettanti n. 324 del 18 giugno 2020;
atteso che gli esiti dei Campionato Regionale di Serie C/C1 maschile e femminile sono stati
determinati da ciascun Comitato Regionale;
tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per quanto attiene agli organici dei
Campionati Nazionali di Serie B in relazione al mancato svolgimento della Fase Nazionale della Coppa
Italia Regionale 2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate dei
Campionati Regionali di Serie C C1;
tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per quanto attiene agli organici del
Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile, in relazione al mancato svolgimento della Fase
Nazionale della Coppa Italia Regionale Femminile 2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione
tra le squadre dei Campionati di Serie C femminili;
ha deliberato quanto segue

SERIE B
Il reintegro nell’organico della Serie B per N. 9 posti, in relazione al mancato svolgimento della Fase
Nazionale della Coppa Italia Regionale 2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione tra le seconde
classificate dei Campionati Regionali di Serie C-C1, al fine di definire le Società che potranno avvalersi del
titolo sportivo per richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie B, verrà definito tenendo conto del numero
complessivo di Società di calcio a 5 maschili iscritte nella stagione sportiva 2019/2020 nei Campionati di
Serie C – C1 – C2 – D di ciascun Comitato Regionale.
La Divisione, successivamente alla definizione della graduatoria dei Comitati Regionali di seguito indicata,
provvederà ad assegnare il titolo sportivo per richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B
stagione sportiva 2020/2021 alle Società indicate dai primi nove Comitati Regionali della predetta
graduatoria, quali Società seconde migliori classificate del Campionato Regionale di Serie C/C1 all’esito
dell’applicazione del criterio della media punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato ed il numero
delle gare effettivamente disputate nel proprio girone del Campionato di Serie C/C1.
Nel caso in cui due o più Comitati Regionali avessero complessivamente lo stesso numero di squadre iscritte
ai Campionati di Serie C – C1 – C2 – D maschili, si provvederà ad assegnare il titolo sportivo per richiedere
l’iscrizione al Campionato di Serie B alla Società che, tra quelle coinvolte, risulta avere la miglior media punti
ottenuta dal rapporto tra il punteggio cristallizzato ed il numero delle gare effettivamente disputate nel
proprio girone del Campionato di Serie C/C1. In caso di parità della media punti si procederà nell’ordine
indicato dai criteri definiti di seguito nelle DISPOSIZIONI GENERALI.
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Si precisa che anche a seguito di quanto definito nella Conferenza dei Responsabili Regionali tenutasi il 25
giugno 2020, nel caso in cui una Società indicata da uno dei primi nove Comitati Regionali non intenda
avvalersi del titolo sportivo per richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie B stagione 2020/2021, si
procederà all’assegnazione del predetto titolo alla Società indicata dal Comitato Regionale che nella
graduatoria dell’attività maschile svolta nella stagione 2019/2020, è posizionato in decima posizione e così
via. Le Società che non intendono avvalersi del titolo sportivo per richiedere l’iscrizione al Campionato di
Serie B non verranno ritenute Società rinunciatarie e manterranno il diritto all’iscrizione al Campionato
Regionale di competenza.
Comitato Regionale

Totale Attività Maschile

LAZIO

187

SICILIA

179

MARCHE

126

CAMPANIA

106

VENETO

98

LOMBARDIA

85

CALABRIA

72

ABRUZZO

67

EMILIA ROMAGNA

62

TOSCANA

62

Provinciale Autonomo TRENTO

62

PIEMONTE VALLE D'AOSTA

58

SARDEGNA

58

BASILICATA

44

PUGLIA

43

UMBRIA

37

LIGURIA

22

MOLISE

15

Provinciale Autonomo BOLZANO

10

FRIULI VENEZIA GIULIA

9
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SERIE A2 FEMMINILE
Il reintegro nell’organico della Serie A2 Femminile per N. 4 posti, in relazione al mancato svolgimento della
Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale Femminile 2019/2020 e alle gare di spareggio-promozione tra
le Società dei Campionati Regionali di Serie C Femminile, al fine di definire le Società che potranno avvalersi
del titolo sportivo per richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie A2 Femminile, verrà definito tenendo
conto del numero complessivo di Società di calcio a 5 femminili iscritte nella stagione sportiva 2019/2020
nei Campionati di Serie C - C1 – C2 – D di ciascun Comitato Regionale.
La Divisione, successivamente alla definizione della graduatoria dei Comitati Regionali di seguito indicata,
provvederà ad assegnare il titolo sportivo per richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie A2
Femminile stagione sportiva 2020/2021 alle Società indicate dai primi quattro Comitati Regionali della
predetta graduatoria, quali Società seconde migliori classificate del Campionato Regionale di Serie C/C1
all’esito dell’applicazione del criterio della media punti, cioè il rapporto tra il punteggio cristallizzato ed il
numero delle gare effettivamente disputate nel proprio girone del Campionato di Serie C/C1.
Nel caso in cui due o più Comitati Regionali avessero complessivamente lo stesso numero di squadre iscritte
ai Campionati di Serie C – C1 – C2 – D femminili, si provvederà ad assegnare il titolo sportivo per richiedere
l’iscrizione al Campionato di Serie A2 Femminile alla Società che, tra quelle coinvolte, risulta avere la miglior
media punti ottenuta dal rapporto tra il punteggio cristallizzato ed il numero delle gare effettivamente
disputate nel proprio girone del Campionato di Serie C/C1. In caso di parità della media punti si procederà
nell’ordine indicato dai criteri definiti di seguito nelle DISPOSIZIONI GENERALI.
Si precisa che anche a seguito di quanto definito nella Conferenza dei Responsabili Regionali tenutasi il 25
giugno 2020, nel caso in cui una Società indicata da uno dei quattro Comitati Regionali non intenda avvalersi
del titolo sportivo per richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie A2 Femminile stagione sportiva
2020/2021, si procederà all’assegnazione del predetto titolo alla Società indicata dal Comitato Regionale
che nella graduatoria dell’attività femminile svolta nella stagione 2019/2020, è posizionato in quinta
posizione e così via. Le Società che non intendono avvalersi del diritto alla iscrizione al Campionato di Serie
A2 Femminile non verranno ritenute Società rinunciatarie e manterranno il diritto all’iscrizione al Campionato
Regionale di competenza.

Comitato Regionale

Totale Attività Femminile

LAZIO

46

CAMPANIA

24

SICILIA

22

SARDEGNA

18

VENETO

16

MARCHE

15

PUGLIA

15

PIEMONTE VALLE D'AOSTA

14

ABRUZZO

12
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EMILIA ROMAGNA

11

UMBRIA

11

TOSCANA

10

MOLISE

10

CALABRIA

9

BASILICATA

8

LIGURIA

8

LOMBARDIA

8

Provinciale Autonomo TRENTO

8

Provinciale Autonomo BOLZANO

2

FRIULI VENEZIA GIULIA

0

CRITERI GENERALI
In caso di Comitati con un numero pari di Società partecipati ai Campionati Regionali Maschili e Femminili
di Serie C- C1 – C2 – D per definire la graduatoria tra le Società interessate si terrà conto del criterio del
merito sportivo, ovvero della media punti ottenuta dal rapporto tra i punti ottenuti al momento delle
competizioni organizzate dai rispettivi Comitati Regionali con le gare effettivamente disputate.
Nel caso di parità della media punti, per determinare la suddetta graduatoria si terrà conto nell’ordine dato
dei seguenti criteri;
1. della differenza tra la media a partita tra reti segnate e la media a partita delle reti e subite nelle
partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del Girone;
2. del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione
definitiva del Campionato o del Girone;
3. del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione
definitiva del Campionato o del Girone;
4. del maggior valor medio delle vittorie realizzate nelle partite disputate fino alla sospensione
definitiva del Campionato o del Girone;
5. del minor valor medio delle sconfitte subite nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva
del Campionato o del Girone;
6. del maggior valor medio delle vittorie esterne realizzate nelle partite disputate fino alla sospensione
definitiva del Campionato o del Girone;
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7. del minor valor medio delle sconfitte interne subite nelle partite disputate fino alla sospensione
definitiva del Campionato o del Girone;
8. dell’anzianità federale
9. del sorteggio;
Nel caso si rendesse necessaria l’interpretazione delle norme, regole, modalità, procedure e
criteri riportati nel presente Comunicato Ufficiale, la interpretazione è rimessa al giudizio
insindacabile del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5.

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 30/06/2020.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL VICE PRESIDENTE VICARIO
Gabriele Maria Di Gianvito
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