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Stagione Sportiva 2022/2023 

 

Comunicato Ufficiale N. 431  

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 

A - A2 E B PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024 

 

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5,  

 
 visto l’art.20 del Regolamento della LND, 

 visto il Comunicato Ufficiale N. 1 della LND punto 11) pubblicato il 1 luglio 2022 ed il Comunicato Ufficiale 
N. 1 della Divisione Calcio a 5 della Divisione Calcio a 5 punto VII.18) pubblicato il 19 luglio 2022;  

 tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per il completamento degli organici dei 
Campionati Nazionali di Serie A, A2 e B per la stagione sportiva 2023/2024, ha deliberato di fissare i 

criteri e le procedure di seguito indicati, fermo restando gli adempimenti previsti e concorrendone gli 
ulteriori requisiti. 

 

A) Il completamento dell’organico della Serie A è disposto con decisione del Consiglio Direttivo della 

Divisione come previsto in premessa, previo esame delle domande e valutazione dei requisiti delle 
Società richiedenti fino ad un massimo di 16 Società con le precisazioni di seguito indicate. 

 

Nel caso in cui le iscrizioni delle squadre aventi diritto non completino l’organico della Serie A come                                         sopra 
descritto, il Consiglio Direttivo effettuerà il ripescaggio esclusivamente nella eventualità in cui                      le domande 
presentate ed accettate dopo la verifica della Co.Vi.So.D., siano in numero tale da permettere di comporre 
un Girone con numero pari di squadre, come definito negli esempi di seguito  indicati: 

 
 se il numero di domande di iscrizione presentate ed accettate dopo la verifica Co.Vi.So.D. permetterà  di 

comporre un Girone a 16 il Consiglio Direttivo non provvederà ad effettuare alcun ripescaggio. 

 
 Nel caso il numero di Società aventi diritto iscritte regolarmente al Campionato di Serie A stagione sportiva 

2023/2024 fossero pari a 15 si provvederà ad effettuare il ripescaggio di una sola Società; 

 

 Nel caso in cui le Società aventi diritto iscritte regolarmente al Campionato di Serie A stagione sportiva 
2023/2024 fossero pari a 14 si provvederà ad effettuare il ripescaggio solo nella eventualità              in cui le domande 
di ripescaggio presentate ed accettate dopo la verifica Co.Vi.So.D. siano almeno due in modo tale da 
permettere di comporre il Girone a 16, ovvero se vi fosse una sola domanda di                          ripescaggio il Consiglio 
Direttivo non effettuerà alcun ripescaggio. 
 

 Nel caso in cui il numero di squadre aventi diritto iscritte regolarmente al Campionato di Serie A stagione 

sportiva 2023/2024 fosse pari a 13 o a meno di 13, il Consiglio Direttivo provvederà ad effettuare il 
ripescaggio solo nel caso in cui le domande di ripescaggio presentate ed accettate dopo  la verifica 
Co.Vi.So.D. siano in numero tale da permettere di comporre il Girone con un numero pari                      di squadre ed il 
ripescaggio sarà disposto con le seguenti priorità: 

 

 
 

SERIE A 
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1. Nel caso in cui il numero di domande di ripescaggio presentate ed accettate dopo la verifica                               Co.Vi.So.D. 

permetterà di comporre un Girone a 16, il Consiglio Direttivo provvederà ad effettuare il ripescaggio di un 
numero di Società in modo da tale da comporre un Girone con                                                  numero di 16 squadre. 

2. Nel caso in cui il numero di domande di ripescaggio presentate ed accettate dopo la verifica  Co.Vi.So.D. 

non permetterà di comporre un Girone a 16, il Consiglio Direttivo provvederà ad effettuare il ripescaggio 
di un numero di Società in modo da tale da comporre un Girone  con numero di 14 squadre. 

3. Nel caso in cui il numero di domande di ripescaggio presentate ed accettate dopo la verifica  Co.Vi.So.D. 
non permetterà di comporre un Girone a 14, il Consiglio Direttivo provvederà ad effettuare il ripescaggio 
di un numero di Società in modo da tale da comporre un Girone  con numero di 12 squadre,  

4. Nel caso in cui il numero di domande di ripescaggio presentate ed accettate dopo la verifica  Co.Vi.So.D. 
non permetterà di comporre un Girone a 12, il Consiglio Direttivo provvederà ad effettuare il ripescaggio 

di un numero di Società in modo da tale da comporre un Girone  con numero di 10 squadre. 

 
 

B) L’ammissione al Campionato Nazionale di Serie A nei limiti delle disponibilità residuate anche a seguito 
di eventuali decisioni degli organi di Giustizia Sportiva FIGC e CONI, sarà disposto con le seguenti 
priorità: 

 
 Società Perdente del Play Out per la permanenza in Serie A; 

 
in caso di ulteriori posti: 

 
 Società Perdente gare della Finale del Play Off di Serie A2 per la promozione in Serie A; 

 
in caso di ulteriori posti: 
 

 valutazione paritetica tra le Società retrocesse dal Campionato di Serie A stagione sportiva               2022/2023  
inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 

 
         in caso di ulteriori posti: 
 

 Valutazione paritetica tra le Società Perdenti del III° Turno dei Play Off di Serie A2 per la promozione in 
Serie A inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 

 
         in caso di ulteriori posti: 

 
 Valutazione paritetica tra le Società Perdenti del II° Turno dei Play Off di Serie A2 per la promozione in 

Serie A inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 
 

         in caso di ulteriori posti: 
 

 Valutazione paritetica tra le Società Perdenti del I° Turno dei Play Off di Serie A2 per la promozione in 
Serie A inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 
 

C) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 
La formazione della graduatoria finale dei Ripescaggi è stabilita sommando i punteggi indicati                     secondo 
i seguenti criteri: 

 
1. MERITO SPORTIVO, con punteggio definito dal piazzamento ottenuto al termine della stagione sportiva 

2022/2023 come definito dalla Griglia di cui al punto D; 

 

2. ATTIVITÀ GIOVANILE 
Per tutte le Categorie  
 
Mancata Partecipazione al Campionato Under 19 punti -10 
 
Serie A  
Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 17 punti -5 

Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 15/21 punti -5   
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Serie A2 
Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 17 punti -5 
Serie A e Serie A2  
Partecipazione Under 17 e Under 15 punti  5  

 
Serie B 
Partecipazione Under 17 punti 5 
Partecipazione Under 15  punti 5 
 
Per tutte le Categorie  
Riconoscimento Scuola Calcio a 5 di 2° Livello  punti 10 

 
3. COPPA DISCIPLINA: 

Vincente punti 10 

II^ Classificata punti 5 
III^ Classificata punti 4 
IV^ Classificata punti 3 
V^ Classificata punti 2 

 
4. ANZIANITÀ DI AFFILIAZIONE: 

Società con anzianità di affiliazione superiore a 25 anni punti 15 

Società con anzianità di affiliazione da 20 a 25 anni punti 10 

Società con anzianità di affiliazione da 11 a 19 anni punti 8 

Società con anzianità di affiliazione da 5 a 10 anni punti 5 

Società con anzianità di affiliazione da 2 a 4 anni punti 2 
 
D) MERITO SPORTIVO 

 

Atteso che la composizione della graduatoria dei ripescaggi tiene conto di Società appartenenti a differenti 

categorie e/o con un differente numero di gare disputate al termine della stagione regolare, per determinare 
la classifica riferita al merito Sportivo si terrà conto nell’ordine dato dei seguenti criteri; 
 

1. del Playout per la permanenza nella Serie A stagione sportiva 2023/2024, disputato  nella stagione 
sportiva 2022/2023; 

 
2. della Finale del Playoff per la promozione alla Serie A stagione sportiva 2023/2024, disputato                               nella 

stagione sportiva 2022/2023; 
 

3. della categoria di appartenenza nella stagione 2022/2023; 
 

4. del Turno dei Playoff per la promozione alla Serie A stagione Sportiva 2023/2024, raggiunto nella  stagione 

sportiva 2022/2023; 

 

5. della media dei punti ottenuta dal rapporto tra il punteggio e le gare disputate al termine della  Stagione 
Regolare; 

 
6. della differenza tra la media a partita tra reti segnate e la media a partita delle reti e subite nelle  partite 

disputate al termine della stagione Regolare; 
 

7. del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite al termine della stagione  Regolare; 

 
8. del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate al termine della stagione  Regolare; 

 
9. del maggior valor medio delle vittorie realizzate nelle partite disputate al termine della stagione  Regolare; 

10. del minor valor medio delle sconfitte subite nelle partite disputate al termine della stagione  Regolare; 

 
11. del maggior valor medio delle vittorie esterne realizzate nelle partite disputate al termine della                               stagione 

Regolare; 

 
12. del minor valor medio delle sconfitte interne subite nelle partite disputate al termine della stagione                       

Regolare; 

13. del sorteggio; 
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GRADUATORIA PER IL RIPESCAGGIO IN SERIE A 

Società perdente il Playout per la permanenza in Serie A; 

punti 19 

Società Perdente la Finale del Playoff per la promozione in Serie A;  

punti 18 

Società classificatasi al 14° posto del Campionato di Serie A; 
punti 17 

Società classificatasi al 15° posto del Campionato di Serie A; 

punti 16 

 
Società classificatasi al 16° posto del Campionato di Serie A; 

punti 15 

Società perdente il III° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la miglior media punti tra  i tre  

Gironi di Serie A2; 
punti 14 

Società perdente il III° turno dei Play Off per la promozione in Serie A con la minor media punti tra   i tre 

Gironi di Serie A2; 
punti 13 

Società perdente il II° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la miglior media punti tra  i tre  

Gironi di Serie A2; 
punti 12 

Società perdente il II° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la seconda miglior media punti 

tra  i tre  Gironi di Serie A2; 
punti 11 

Società perdente il II° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la terza miglior media punti tra  i 
tre  Gironi di Serie A2; 

punti 10 

Società perdente il II° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la minor media punti tra  i tre  
Gironi di Serie A2; 

punti 9 

Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la miglior media punti tra  i tre  
Gironi di Serie A2; 
punti 8  

Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la seconda miglior media punti tra  
i tre  Gironi di Serie A2; 
punti 7 

Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la terza miglior media punti tra  i 

tre  Gironi di Serie A2; 
punti 6 

Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la quarta miglior media punti tra  i 

tre  Gironi di Serie A2; 
punti 5 

Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la quinta miglior media punti tra  i 

tre  Gironi di Serie A2; 
punti 4 

Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la sesta miglior media punti tra  i 

tre  Gironi di Serie A2; 
punti 3 

Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la settima miglior media punti tra  

i tre  Gironi di Serie A2; 

punti 2 
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Società perdente il I° Turno dei Playoff per la promozione in Serie A con la minor media punti tra  i tre  
Gironi di Serie A2; 
punti 1 

 

A) Il completamento dell’organico della Serie A2 Elite è disposto con decisione del Consiglio Direttivo della 

Divisione come previsto in premessa, previo esame delle domande e valutazione dei requisiti delle Società 
richiedenti fino ad un massimo di 28 Società con le precisazioni di seguito indicate: 

 

B) L’ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 Elite nei limiti delle disponibilità residuate anche a 
seguito di eventuali decisioni degli organi di Giustizia Sportiva FIGC e CONI, sarà disposto con le seguenti 
priorità: 

 
 Valutazione paritetica tra le Società Perdenti del II° Turno dei Play Off di Serie A2 per la promozione in 

Serie A2 Elite inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 
 
in caso di ulteriori posti  
 

 Valutazione paritetica tra le Società Perdenti del I° Turno dei Play Off di Serie A2 per la promozione in 

Serie A2 Elite inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 
 
         in caso di ulteriori posti: 

 
 Valutazione paritetica tra le Società classificatesi dalla seconda miglior 11^ alle Società classificatesi al 

penultimo posto dei tre Gironi di Serie A2 inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 

 
C) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La formazione della graduatoria finale dei Ripescaggi è stabilita sommando i punteggi indicati                  secondo 
i seguenti criteri: 

 

1) MERITO SPORTIVO, con punteggio definito dal piazzamento ottenuto al termine della stagione sportiva 
2022/2023 come definito dalla Griglia di cui al punto D; 

 

2) ATTIVITÀ GIOVANILE 
 

Per tutte le Categorie  
Mancata Partecipazione al Campionato Under 19 punti -10 
 
Serie A  
Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 17 punti -5 
Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 15/21 punti -5   

 

Serie A2 

Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 17 punti -5 
 
Serie A e Serie A2  
Partecipazione Under 17 e Under 15 punti  5  
 
Serie B 

Partecipazione Under 17 punti 5 
Partecipazione Under 15  punti 5 
 
Per tutte le Categorie  
Riconoscimento Scuola Calcio a 5 di 2° Livello  punti 10 

 

3) COPPA DISCIPLINA: 
Vincente punti 10 

II^ Classificata punti 5 
III^ Classificata punti 4 

IV^ Classificata punti 3 
V^ Classificata punti 2 

SERIE A2 

ELITE  

A.ELITE 
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4) ANZIANITÀ DI AFFILIAZIONE: 

Società con anzianità di affiliazione superiore a 25 anni punti 15 

Società con anzianità di affiliazione da 20 a 25 anni punti 10 

Società con anzianità di affiliazione da 11 a 19 anni punti 8 

Società con anzianità di affiliazione da 5 a 10 anni punti 5 

Società con anzianità di affiliazione da 2 a 4 anni punti 2 
 

D) MERITO SPORTIVO 
 

Atteso che la composizione della graduatoria dei ripescaggi tiene conto di Società appartenenti a differenti 
categorie e/o con un differente numero di gare disputate al termine della stagione regolare, per determinare 
la classifica riferita al merito Sportivo si terrà conto nell’ordine dato dei seguenti criteri; 

 
1) del Turno del Playoff per la Promozione in Serie A2 Elite 2023/2024, disputato  nella stagione sportiva 

2022/2023; 
 

2) della posizione in classifica al termine della stagione regolare;  
 

3) della media dei punti ottenuta dal rapporto tra il punteggio e le gare disputate al termine della  

Stagione Regolare; 
 

4) della differenza tra la media a partita tra reti segnate e la media a partita delle reti e subite nelle  
partite disputate al termine della stagione Regolare; 

 
5) del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite al termine della stagione  

Regolare; 

 
6) del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate al termine della stagione  

Regolare; 

 
7) del maggior valor medio delle vittorie realizzate nelle partite disputate al termine della stagione  

Regolare; 

8) del minor valor medio delle sconfitte subite nelle partite disputate al termine della stagione  
Regolare; 

 

9) del maggior valor medio delle vittorie esterne realizzate nelle partite disputate al termine della                               
stagione Regolare; 

 
10) del minor valor medio delle sconfitte interne subite nelle partite disputate al termine della stagione                       

Regolare; 

 

11) del sorteggio; 

 

GRADUATORIA PER IL RIPESCAGGIO IN SERIE A2 ELITE 

Società perdente il II° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la miglior media punti tra          i 

tre Gironi di Serie A2; 
punti 21 

Società perdente il II° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la seconda miglior media 

punti tra   i tre Gironi di Serie A2; 
punti 20 

Società perdente il II° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la minor media punti tra   i 

tre Gironi di Serie A2; 
punti 19 

Società perdente il I° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la miglior media punti tra   i 
tre Gironi di Serie A2; 

punti 18 
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Società perdente il I° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la seconda miglior media 
punti tra   i tre Gironi di Serie A2; 
punti 17 

Società perdente il I° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la terza miglior media punti 

tra   i tre Gironi di Serie A2; 
punti 16 

Società perdente il I° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la quarta miglior media punti 

tra   i tre Gironi di Serie A2; 
punti 15 

Società perdente il I° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la quinta miglior media punti 

tra   i tre Gironi di Serie A2; 

punti 14 

Società perdente il I° turno dei Play Off per la promozione in Serie A2 Elite con la minor media punti tra   i 

tre Gironi di Serie A2; 
punti 13 

 

Società classificatasi al 11° posto, con la seconda miglior media punti tra i tre Gironi del Campionato di 
Serie A2; 
punti 12 

 

Società classificatasi al 11° posto, con la minor media punti tra i tre Gironi del Campionato di Serie 

A2; 
punti 11 

 

Società classificatasi al 12° posto, con la miglior media punti tra i tre gironi del Campionato di Serie A2; 
punti 10 

 
Società classificatasi al 12° posto, con la seconda miglior media punti tra i tre gironi del Campionato di Serie 
A2; 
punti 9 

 
Società classificatasi al 12° posto, con la minor media punti tra i tre gironi del Campionato di Serie A2; 
punti 8 

 
Società classificatasi al 13° posto, con la miglior media punti tra i tre Gironi del Campionato di Serie A2; 
punti 7 

 

Società classificatasi al 13° posto, con la seconda miglior media punti tra i tre Gironi del Campionato 
di Serie A2; 

punti 6 

Società classificatasi al 13° posto, con la terza miglior media punti tra i tre gironi del Campionato di Serie A2; 
punti 5 

Società classificatasi al 14° posto, con la minor media punti tra i tre Gironi del Campionato di Serie A2; 

punti 4 

 

Società classificatasi al 14° posto, con la miglior media punti tra i tre Gironi del Campionato di Serie A2; 
punti 3 

 
Società classificatasi al 14° posto, con la seconda miglior media punti tra i tre Gironi del Campionato 
di Serie A2; 
punti 2 
 
Società classificatasi al 15° posto, del Girone A del Campionato                  di Serie A2; 

punti 1 
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A) l completamento degli organici è disposto con decisione del Consiglio Direttivo della Divisione come 
previsto in premessa previo esame delle domande e valutazione dei requisiti delle Società richiedenti 
fino ad un massimo di 48 squadre con le precisazioni di seguito indicate. 
 

B) L’ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 nei limiti delle disponibilità residuate anche a seguito 
di eventuali decisioni degli organi di Giustizia Sportiva FIGC e CONI, sarà disposto secondo  le seguenti 
priorità: 

 
 Valutazione paritetica tra le Società retrocesse dal Campionato di Serie A2 stagione sportiva  2022/2023 

inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 

 
in caso di ulteriori posti  

 

 Valutazione paritetica tra le Società Perdenti del II° Turno dei Play Off di Serie B per la promozione in Serie 
A2  
 in caso di ulteriori posti  
 

 Valutazione paritetica tra le Società Perdenti del I° Turno dei Play Off di Serie B per la promozione in Serie 
A2 inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 
 

in caso di ulteriori posti: 
 

 Valutazione paritetica tra le Società classificatesi dalla quinta miglior 7^ alle Società classificatesi al 
penultimo posto degli otto Gironi di Serie B inserite nella griglia di cui al successivo punto D; 

 

C) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 
La formazione della graduatoria finale dei Ripescaggi è stabilita sommando i punteggi indicati secondo i      
seguenti criteri: 

 

1) MERITO SPORTIVO, con punteggio definito dal piazzamento ottenuto al termine della                                              stagione 

sportiva 2022/2023 come definito dalla Griglia di cui al punto D; 

 
2) ATTIVITÀ GIOVANILE 

 

Per tutte le Categorie  
Mancata Partecipazione al Campionato Under 19 punti -10 
 
Serie A  
Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 17 punti -5 
Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 15/21 punti -5   

 

Serie A2 
Mancato rispetto obbligatorietà partecipazione Under 17 punti -5 
 
Serie A e Serie A2  
Partecipazione Under 17 e Under 15 punti  5  
 

Serie B 
Partecipazione Under 17 punti 5 
Partecipazione Under 15  punti 5 
Per tutte le Categorie  
Riconoscimento Scuola Calcio a 5 di 2° Livello  punti 10 

 

3) COPPA DISCIPLINA: 
Vincente punti 10 

II^ Classificata punti 5 
III^ Classificata punti 4 

IV^ Classificata punti 3 

V^ Classificata punti 2 

SERIE A2 
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4) ANZIANITÀ DI AFFILIAZIONE: 
 
Società con anzianità di affiliazione superiore a 25 anni  punti 15  
Società con anzianità di affiliazione da 20 a 25 anni punti 10  
Società con anzianità di affiliazione da 11 a 19 anni punti 8 
Società con anzianità di affiliazione da 5 a 10 anni punti 5  

Società con anzianità di affiliazione da 2 a 4 anni punti 2 
 

D) MERITO SPORTIVO 

Atteso che la composizione della graduatoria dei ripescaggi tiene conto di Società appartenenti a differenti 
categorie e/o con un differente numero di gare disputate al termine della stagione regolare, per determinare 

la classifica riferita al merito Sportivo si terrà conto nell’ordine dato dei seguenti criteri; 
 

1. della categoria di appartenenza stagione sportiva 2022/2023; 

 
2. del Turno di Playoff disputato per la promozione alla Serie A2 stagione sportiva 2023/2024, disputato  

nella stagione sportiva 2022/2023; 
 
3. del piazzamento al termine della stagione Regolare 2022/2023; 

 

4. della media dei punti ottenuta dal rapporto tra il punteggio e le gare disputate al termine della                         stagione 
Regolare; 

 
5. della differenza tra la media a partita tra reti segnate e la media a partita delle reti e subite nelle                       partite 

disputate al termine della stagione Regolare; 

 
6. del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite al termine della stagione                            Regolare; 

 

7. del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate al termine della stagione  Regolare; 

 
8. del maggior valor medio delle vittorie realizzate nelle partite disputate al termine della stagione  Regolare; 

9. del minor valor medio delle sconfitte subite nelle partite disputate al termine della stagione  Regolare; 

 

10. del maggior valor medio delle vittorie esterne realizzate nelle partite disputate al termine della  stagione 
Regolare; 

 
11. del minor valor medio delle sconfitte interne subite nelle partite disputate al termine della stagione                              

Regolare; 

 

12. del sorteggio; 

 
E) GRADUATORIA PER IL RIPESCAGGIO IN SERIE A2 

 

Società Retrocessa dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B con la miglior media punti tra i 
tre Gironi di Serie A2 
punti 70 

Società Retrocessa dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B con la seconda miglior media punti 

tra i tre Gironi di Serie A2 
punti 69 

Società Retrocessa dal Campionato di Serie A2 al Campionato di Serie B con la  minor media punti tra i tre 
Gironi di Serie A2  
punti 68 

Società perdente i l  II° Turno dei Playoff di  Serie B per la promozione al  Campionato di  

Serie A2 Stagione con la migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 67 

Società perdente i l  II° Turno dei Playoff di  Serie B per la promozione al  Campionato di  
Serie A2 Stagione con la seconda migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 

punti 66 
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Società perdente i l  II° Turno dei Playoff di  Serie B per la promozione al  Campionato di  
Serie A2 Stagione con la terza migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 

punti 65 

Società perdente i l  II° Turno dei Playoff di  Serie B per la promozione al  Campionato di  
Serie A2 Stagione con la quarta migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 64 

Società perdente i l  II° Turno dei Playoff di  Serie B per la promozione al  Campionato di  
Serie A2 Stagione con la quinta migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 

punti 63 

Società perdente i l  II° Turno dei Playoff di  Serie B per la promozione al  Campionato di  
Serie A2 Stagione con la sesta migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 

punti 62 

Società perdente i l  II° Turno dei Playoff di  Serie B per la promozione al  Campionato di  

Serie A2 Stagione con la settima migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 61 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 60 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 

A2 Stagione con la seconda migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 59 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la terza migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 58 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di  Serie 

A2 Stagione con la quarta migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 57 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la quinta migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 56 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 

A2 Stagione con la sesta migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 55 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la settima migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 54 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la ottava migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 53 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la nona migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 52 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la decima migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 51 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la undicesima migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 

punti 50 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la dodicesima migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 49 

Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 
A2 Stagione con la tredicesima migliore media punti tra gli otto Gironi di   A2; 

punti 48 
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Società perdente i l  I° Turno dei Playoff di Serie B per la promozione al Campionato di Serie 

A2 Stagione con la minor media punti tra gli otto Gironi di   A2; 
punti 47 
 
Società classificatasi al 7° posto al termine della stagione regolare con la quinta miglior media punti, fra gli  
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 46 

 
Società classificatasi al 7° posto al termine della stagione regolare con la sesta miglior media punti, fra gli  
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 45 
 
Società classificatasi al 7° posto al termine della stagione regolare con la settima  miglior media punti, fra gli  
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 44 
 

Società classificatasi al 7° posto al termine della stagione regolare con la minor media punti, fra gli  otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 43 
 

Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la miglior media  punti, fra gli otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 42 
 
Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la seconda miglior media  punti, 

fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 41 

 

Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la terza miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 40 
 

Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la quarta miglior media punti, fra gli 

otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 39 

 
Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la quinta miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 38 

 
Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la sesta miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti  37 

 

Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la settima miglior media               punti, 
fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 36 

 

Società classificatasi al 8° posto al termine della stagione regolare con la minor media punti, fra gli otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 35 

 
Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la miglior media punti, fra gli                otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 34 

 
Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la seconda miglior media  punti, 

fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 33 
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Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la terza miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 32 

 

Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la quarta miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 31 

 
Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la quinta miglior media punti, fra gli 

otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 30 
 

Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la sesta miglior media punti, fra gli 

otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 29 

 
Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la settima miglior media  punti, 

fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 28 

 
Società classificatasi al 9° posto al termine della stagione regolare con la minor media punti, fra gli  otto 

gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 27 

 

Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la miglior media punti, fra gli  otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 26 

 

Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la seconda miglior media punti, 

fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 25 
 
Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la terza miglior media punti, fra gli 

otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 24 
 
Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la quarta miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 23 

 

Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la quinta miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 22 
 
Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la sesta miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 21 
 

Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la settima miglior media punti, fra 
gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 20 
 
Società classificatasi al 10° posto al termine della stagione regolare con la minor miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 19 
 
Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la miglior media punti, fra gli                  otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 18 

 

Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la seconda miglior media  punti, 
fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 17 
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Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la terza miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 16 

Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la quarta miglior media punti, fra gli 

otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 15 

 

Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la quinta miglior media punti, 
fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 14 
 

Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la sesta miglior media punti, fra gli 

otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 13 

 

Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la settima  miglior media punti, fra 
gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 12 

 
Società classificatasi al 11° posto al termine della stagione regolare con la minor media punti, fra gli otto 

gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 11 

Società classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la miglior media punti, fra gli otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 10 

 
Società classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la seconda miglior media punti, 

fra gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 9 
 

Società classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la terza miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 8 
 

classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la quarta miglior media punti, fra gli otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 7 
 
Società classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la quinta miglior media punti, fra 
gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 6 

 
Società classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la sesta miglior media punti, fra gli 
otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 5 
 
Società classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la settima miglior media punti, fra 
gli otto gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 

punti 4 

Società classificatasi al 12° posto al termine della stagione regolare con la minor media punti, fra gli  otto 
gironi della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 3 

 
Società classificatasi al 13° posto al termine della stagione regolare con la miglior media     punti, fra i due 
gironi C ed E della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 2 
 
Società classificatasi al 13° posto al termine della stagione regolare con la minor media  punti, fra i due 

gironi C ed E della Serie B, al termine della stagione regolare; 
punti 1 
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A) Il completamento degli organici è disposto con decisione del Consiglio Direttivo della Divisione come 

previsto in premessa previo esame delle domande e valutazione dei requisiti delle Società richiedenti fino 
ad un massimo di 96 squadre. 

B) L’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B nei limiti delle disponibilità residuate anche a seguito  di 

eventuali decisioni degli organi di Giustizia FIGC e CONI saranno disposte con riferimento ai successivi 
punti B1 e B2 e B3, valutati separatamente con le seguenti priorità: 

 

B1)Valutazione paritetica tra le Società retrocesse dal Campionato di Serie B ai Campionati Regionali 

considerate secondo l’ordine di seguito indicato  : 
 

1) della media dei punti ottenuta dal rapporto tra il punteggio e le gare disputate al termine della                         stagione 

Regolare; 

 
2) della differenza tra la media a partita tra reti segnate e la media a partita delle reti e subite nelle                       partite 

disputate al termine della stagione Regolare; 

 

3) del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite al termine della stagione                            
Regolare; 

 

4) del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate al termine della stagione  
Regolare; 

 

5) del maggior valor medio delle vittorie realizzate nelle partite disputate al termine della stagione  
Regolare; 

6) del minor valor medio delle sconfitte subite nelle partite disputate al termine della stagione  
Regolare; 

 

7) del maggior valor medio delle vittorie esterne realizzate nelle partite disputate al termine della  stagione 
Regolare; 

 

8) del minor valor medio delle sconfitte interne subite nelle partite disputate al termine della stagione                              
Regolare; 

 

9) del sorteggio; 
 
 in caso di ulteriori posti: 

 
B2)  
 

Valutazione paritetica tra le Società perdenti le gare di Playoff per la promozione al Campionato di 
Serie B stagione sportiva   2023/2024. 
 

in caso di ulteriori posti: 
 
B3)  
 
Valutazione paritetica delle ulteriori richieste di ripescaggio presentate da Società non aventi diritto. 
 
 

Con riferimento ai punti B2 e B3 la valutazione sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

 

 

 

 

SERIE “B” 
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VALORE SPORTIVO 

Campionato di militanza nelle Stagioni sportive 2017/2018-2018/2019–2019/2020–2020/2021-

2022/2023: 

Serie A punti 5 per ogni partecipazione 

Serie A2  punti 3 per ogni partecipazione  

Serie B punti 2 per ogni partecipazione  

Camp. Regionale punti 1 per ogni partecipazione 
 
Camp. Nazionale Femminile Serie A punti 5 per ogni partecipazione 

Camp. Nazionale Femminile Serie A2 punti 3 per ogni partecipazione 

Camp. Regionale Femminile punti 1 per ogni partecipazione 

ATTIVITA’ GIOVANILE STAGIONE 2022/2023 

Partecipazione al Campionato Under 19  punti 10 

Partecipazione Under 17  punti 10 

Partecipazione Under 15  punti 10 
Riconoscimento Scuola Calcio a 5 2 Livello   punti 10 

 
ANZIANITA’ DI AFFILIAZIONE 
 
1) Società con anzianità di affiliazione superiore a 25 anni punti 15 
2) Società con anzianità di affiliazione da 20 a 25 anni  punti 10 
3) Società con anzianità di affiliazione da 11 a 19 anni  punti 8 

4) Società con anzianità di affiliazione da 5 a 10 anni  punti 5 
5) Società con anzianità di affiliazione da 2 a 4 anni  punti 2 
 

CRITERI GENERALI VALIDI PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI 

NAZIONALI SERIE A – A2 - B  

 

A) Le Società non ammesse o escluse dai Campionati 2022-2023 e le Società cui è precluso il beneficio del 
ripescaggio in relazione ai successivi punti D, E1, E2 ed E3, saranno computate esclusivamente ai soli 
fini della redazione della classifica finale. 

 
B) Potranno richiedere l’ammissione ai Campionati di Serie B Maschile senza lo specifico nulla osta dei 

rispettivi Comitati Regionali, le seguenti Società: 
 

 le Società retrocesse dal Campionato di Serie B Maschile all’esito della stagione sportiva 2022/2023; 
 le Società perdenti le gare di Playoff organizzate dalla Divisione Calcio a 5 nella stagione 2022/2023, per 

la promozione al Campionato di Serie B stagione sportiva 2023/2024; 

 
C) Potranno richiedere l’ammissione ai Campionati di Serie B Maschile previa presentazione dello specifico 

nulla osta dei rispettivi Comitati Regionali, le seguenti Società: 

 le Società di Serie C-C1 di Calcio a Cinque maschile e di Serie C di Calcio a Cinque Femminile che, già in 

organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2022/2023 e non retrocesse al termine della 
medesima Stagione, intendano richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B, a completamento 
dell’organico.  
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PRECLUSIONI 

D) Alle Società nelle condizioni di seguito indicate è precluso il beneficio del ripescaggio e/o ammissione in 
Serie B maschile:  

 
 le Società che abbiano già beneficiato di “ripescaggio” in tali categorie nelle ultime tre stagioni sportive 

(2020/2021, 2021/2022, 2022/2023); 
 Società che abbiano una anzianità di affiliazione inferiore agli anni due; 

 
E) Fatte salve diverse determinazioni del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 per eccezionali e 

fondati motivi da sottoporre alla LND per l’approvazione alle Società nelle condizioni indicate nei 

successivi punti E1), E2) ed E3) è precluso il beneficio del ripescaggio e/o ammissione in qualsiasi Serie.  
 

E1) Società che siano state riconosciute responsabili nella stagione 2022-2023 anche nel caso di 
sanzione da scontarsi nella stagione 2023-2024 di fatti violenti ai sensi dell’art. 25 e 26 e dell’art. 

5 C.G.S. e verso le quali, in virtù di tale responsabilità, siano state adottate dagli Organi di 
Giustizia Sportiva sanzioni anche non definitive di squalifica del terreno di giuoco superiore a 
mesi 3 e/o 7 giornate e/o penalizzazioni di 2 o più punti in classifica. Tali sanzioni si intendono 
riferite ai Campionati e Coppa Italia di Serie  A – A2 – B – Under 19 Serie  A Femminile e Serie  
A2 Femminile anche complessivamente attribuite. 

 
E2) Società che sia stata considerata rinunciataria con la prima squadra nella stagione 2022.2023 ad 

una gara del campionato di appartenenza e verso le quali tali fattispecie siano state adottate 
dagli Organi di Giustizia Sportiva penalizzazioni di 1 o più punti in classifica.  

 
E3) Società che siano state riconosciute responsabili, anche con sentenze non definitive, nella 

stagione 2022-2023 ed anche nel caso di sanzione da scontarsi nella stagione 2023-2024 di 

illecito sportivo ai sensi dell’art. 30 del C.G.S. e delle violazioni di cui all’art. 32, comma 7 del 

C.G.S.. 
 
Nel caso si rendesse necessaria l’interpretazione delle norme, regole, modalità, procedure e 
criteri riportati nel presente CU la interpretazione è rimessa al giudizio insindacabile del 
Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5.  

 

NB Le Società che richiedono il ripescaggio nella categoria di Serie B dovranno comunque 
provvedere alla iscrizione al Campionato Regionale di competenza, nel caso i cui termini siano 
antecedenti alla definizione dei ripescaggi nella categoria nazionale. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 30/12/2022. 
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Fabrizio Di Felice Avv. Luca Bergamini 

 

 


