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COMUNICATO UFFICIALE N° 109 DELL’11 FEBBRAIO 2016 

1. 
 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Consiglio Direttivo 
 
CAMPIONATI CALCIO A CINQUE 
 
 

CRITERI PER LA RETROCESSIONE E PROMOZIONE: 
 

Preliminarmente, si ritiene opportuno informare le società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito lo svolgimento delle gare 
di Play-off e Play-out nei Campionati Dilettantistici di Calcio a Cinque al fine di determinare le società promosse e retrocesse per 
ogni girone. 
 

A tal proposito occorre precisare che, al fine di evitare la disputa di ulteriori gare di spareggio che potrebbero precederne 
l’effettuazione,  la classifica finale dei campionati viene determinata come segue: 
 

1) in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) 
tra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 

 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
b. a parità di punti, dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
d. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
e. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
f. del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 
g. del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 
h. del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 
i. del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 
l. del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato. 
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NORMATIVA PLAY – OFF “serie C1 e C2” 
La determinazione della  squadra che  parteciperà alle “gare di spareggio – promozione” per l’ammissione al Campionato 
Nazionale di “Serie B” avviene dopo la disputa dei play-off tra le squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate al 
secondo, terzo, quarto e quinto posto, secondo la seguente formula: 
 

 ANDATA    RITORNO 
gruppo 1 5^ classificata - 2^ classificata  2^ classificata - 5^ classificata 
gruppo 2 4^ classificata - 3^ classificata  3^ classificata - 4^ classificata 
 

A conclusione delle due gare di cui sopra, in caso di pareggio dopo le gare di ritorno (senza la disputa dei tempi supplementari), per 
determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti (senza attribuire valore  doppio alle reti segnate in trasferta); in caso 
di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 
 

Le due squadre vincenti disputeranno una gara di finale (andata e ritorno); 
 

vincente GRUPPO 1 – vincente GRUPPO 2 (la gara di andata verrà disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica  
al termine del campionato). 

A conclusione delle due gare di finale, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si 
terrà conto  della differenza reti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta); 
verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari  di cinque minuti ciascuno. 
Nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato. 
 

La squadra vincente si intende classificata al secondo posto del girone (vincente Play-Off). 
 

NORMATIVA PLAY – OUT “serie C1 e C2”   (in caso di 0 o 1 retrocessione dalla serie B) 
La squadra ultima classificata si intende direttamente retrocessa al Campionato inferiore. 
La determinazione delle altre due squadre che retrocederanno al Campionato inferiore avviene dopo la disputa dei play-out tra le 
squadre classificatesi al quintultimo - quartultimo – terzultimo e penultimo  posto secondo la seguente formula: 
 

ANDATA    RITORNO 
GRUPPO A penultima  > quintultima  quintultima  > penultima 
GRUPPO B terzultima  > quartultima  quartultima  > terzultima 

 

a conclusione delle due gare di cui sopra, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno (senza la disputa dei tempi 
supplementari), per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate 
in trasferta);  
in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 
 

le squadre che risultano perdenti verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato, al 
terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente,  retrocederanno al campionato inferiore. 
 

 

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off  o Play-Out  comporta, oltre all’adozione dei consequenziali 
provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l’esclusione dal proseguimento della competizione. 

NORMATIVA PLAY – OFF “serie D” 
La determinazione della  squadra che  parteciperà alle “gare di spareggio – promozione” per l’ammissione al Campionato 
Nazionale di “Serie B” avviene dopo la disputa dei play-off tra le squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate al 
secondo, terzo, quarto e quinto posto, secondo la seguente formula: 
 

 ANDATA    RITORNO 
gruppo 1 5^ classificata - 2^ classificata  2^ classificata - 5^ classificata 
gruppo 2 4^ classificata - 3^ classificata  3^ classificata - 4^ classificata 
 

A conclusione delle due gare di cui sopra, in caso di pareggio dopo le gare di ritorno (senza la disputa dei tempi supplementari), per 
determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti (senza attribuire valore  doppio alle reti segnate in trasferta); in caso 
di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato. 
 

Le due squadre vincenti disputeranno una gara di finale (andata e ritorno); 
 

vincente GRUPPO 1 – vincente GRUPPO 2 (la gara di andata verrà disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica  
al termine del campionato). 

A conclusione delle due gare di finale, in caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si 
terrà conto  della differenza reti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta); 
verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari  di cinque minuti ciascuno. 
Nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato. 
 

La squadra vincente si intende classificata al secondo posto del girone (vincente Play-off). 
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse dal Campionato 
di Serie C1 in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-out dal  Campionato di “Serie B” 
secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1” 

 
 

Società retrocesse  
dalla “Serie B” 

Promosse in  
“Serie B” 

Retrocesse in  
“Serie C2” 

0 1 3 
1 1 3 

 
 
 
 
 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
 

La squadra classificatasi al primo posto  acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 
Nazionale “Serie B”. 
 
La determinazione della  squadra che  parteciperà alle “gare di spareggio – promozione” per l’ammissione al Campionato 
Nazionale di Serie B   avviene dopo la disputa dei play-off secondo la specifica normativa sopra riportata. 
 
 
 
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE 
 
 

 IN CASO DI  0 o 1  SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 
Il numero delle società che retrocedono al Campionato inferiore,   viene stabilito nel numero di tre squadre così determinato: 
 
- 1 retrocessione diretta 
- 2 retrocessioni a seguito di play – out  
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse dal Campionato 
di Serie C2 in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-out dal  Campionato di “Serie B” 
secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C2” 

 
Società retrocesse 
dalla “Serie B” 

Promosse in 
“Serie C1” 

Retrocesse in 
“Serie D” 

0 4 6 
1 3 6 

 
AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
 

 IN CASO DI  0 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 
 

4 promozioni al Campionato di Serie C1  (2 per ogni girone) da determinarsi come segue: 
 

- la 1^ classificata di ogni girone  
- la vincente play off di ogni girone 
 
 IN CASO DI  1 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 
 

3 promozioni al Campionato di Serie C1  da determinarsi come segue: 
- la 1^ classificata di ogni girone  
- la vincente l’ulteriore spareggio tra le squadre vincenti i play off di ogni girone, da disputarsi con gara unica in campo neutro da 

stabilire per come di seguito specificato: 
 

VINCENTE PLAY-OFF “Girone A”   >   VINCENTE PLAY-OFF “Girone B” 
 
 

(in caso di parità di punteggio verranno disputati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno ed, eventualmente, i calci di rigore). 
 
 
RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE 
 

 IN CASO DI  0 oppure 1  SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 
Il numero delle società che retrocedono al Campionato inferiore,   viene stabilito nel numero di TRE squadre per girone così 
determinato: 
 
- 1 retrocessione diretta 
- 2 retrocessioni a seguito di play – out  
 
 

 
CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE D” 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito che per la stagione sportiva 2015/2016 saranno ammesse a partecipare al 
prossimo campionato di “serie C2” viene determinata come segue: 
 
 

 IN CASO DI 0 o 1 (zero o una ) SOCIETÀ CALABRESE RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE C/5 “Serie B“ 
 

8 promozioni al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 da determinarsi come segue: 
 
- la 1^ classificata di ogni girone ; 
 

- la vincente dei play-off di ogni girone 
 
 

IL SEGRETARIO     IL PRESIDENTE 

 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  L’11 FEBBRAIO 2016 
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