Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N. 025
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
ATTIVITA’ CAMPIONATI NAZIONALI FEMMINILI
Con riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 del 6 luglio 2018,
visto l’art.49 lettera c) delle NOIF, l’art.27 lettera d) ed l’art.18 del Regolamento LND;
il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque ha fissato, come di seguito indicato,
l’articolazione e le modalità di partecipazione dei campionati nazionali di Serie A, Serie A2
unitamente alle disposizioni inerenti le modalità per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia
2018/2019, le promozioni e retrocessioni dei campionati nazionali, quelle di svolgimento e
organizzative.

ARTICOLAZIONE DEI CAMPIONATI
SERIE A
Il campionato nazionale di Serie A Femminile della stagione sportiva 2018/2019 è articolato in
un girone unico per complessive 16 squadre e prevede Playoff e Playout.
SERIE A2
Il campionato nazionale di Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2018/2019 è articolato in
quattro gironi A/B/C/D per complessive 46 squadre 11 squadre (gironi A e C) e 12 squadre
(gironi B e D) e prevede Playoff (Play Off A per la promozione in Serie A Femminile – Play Off
B per la permanenza in Serie A2 Femminile).

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A
1) ASSEGNAZIONE TITOLO DI SOCIETA’ CAMPIONE D’ITALIA FEMMINILE
Alla Fase Finale del Campionato italiano di calcio a cinque per l’assegnazione del titolo di
Campione d’Italia Femminile prenderanno parte n. 8 squadre così ammesse:
N.8 squadre classificate dal 1° all’8° posto al termine della Stagione Regolare di Serie A
Femminile.

1.I) FORMULA
La formula della Fase Finale del campionato italiano è articolata come di seguito indicato:
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SEMIFINALE 1
SEMIFINALE 2

SEMIFINALI
squadra vincitrice del Quarto 1 contro squadra vincitrice del Quarto 2
squadra vincitrice del Quarto 3 contro squadra vincitrice del Quarto 4

FINALE

FINALE
squadra vincitrice semifinale 1 contro squadra vincitrice semifinale 2

1.II) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DEI QUARTI DI FINALE E
DELLE GARE DI SEMIFINALE
Tutti gli incontri dei Quarti di Finale e di Semifinale saranno a eliminazione diretta con gare di
andata e ritorno, salvo quanto appresso disposto per lo specifico caso della terza gara.
Gli incontri di andata saranno effettuati in casa delle squadre meglio classificate al termine della
Stagione Regolare.
Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di
ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio.
In caso di parità di punti tra le due squadre al termine delle due gare, si disputerà una terza
gara di spareggio da giocarsi sul campo della migliore classificata al termine della stagione
regolare.
In caso di parità al termine della terza gara si giocheranno due tempi supplementari di 5 minuti
ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità sarà considerata vincente la
squadra in migliore posizione di classifica al termine della Stagione Regolare.

1.III) ORDINE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI DELLE GARE
DI FINALE
La Finale si disputerà al meglio delle tre gare secondo l’ordine di seguito evidenziato:
Ordine degli Incontri:
1^ gara in casa della squadra meglio classificata al termine della Stagione Regola
2^ gara in casa della squadra peggio classificata al termine della Stagione Regolare.
Eventuale 3^ gara in casa della squadra meglio classificata al termine della Stagione Regolare.

Modalità:
Sarà dichiarata vincente delle gare di Finale la squadra che conseguirà due vittorie secondo le
modalità di seguito riportate:
al termine di ciascun incontro sarà dichiarata vincente la squadra, che avrà ottenuto il maggior
punteggio. In caso di parità al termine di ogni gara si giocheranno due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si procederà all’effettuazione dei
tiri di rigore con le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a 5.
1.IV) DATE INCONTRI
QUARTI DI FINALE

08/05/2019
12/05/2019
15/05/2019

gara 1
gara 2
gara 3 (eventuale)

SEMIFINALI

22/05/2019
26/05/2019
29/05/2019

gara1
gara 2
gara 3 (eventuale)

FINALE

02/06/2019
09/06/2019
16/06/2019

gara 1
gara 2
gara 3 (eventuale)

1.V) ORARIO INCONTRI
L’orario di inizio degli incontri è fissato alle ore

20.00

La Divisione si riserva di variare l’orario e le date sopra indicati in relazione a esigenze
televisive e organizzative.

1.VI) RINUNCIA GARE
La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia
già stata iniziata, considerato che trattasi di gare a eliminazione diretta, comporta oltre alle
conseguenze sportive ed economiche previste dalle N.O.I.F. anche il pagamento
dell’ammenda di 3.000,00 Euro, salvo ulteriori sanzioni.

2) RETROCESSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A2
Al termine della stagione sportiva 2018/2019 retrocederanno al campionato nazionale di Serie
A2 Femminile stagione sportiva 2019/2020 cinque squadre:



Le quattro Società classificatesi dal quartultimo (13° posto) all’ultimo posto (16° posto)
al termine della Stagione Regolare;
La Società perdente lo gara di spareggio per la permanenza/promozione in Serie A da
disputarsi tra le seguenti Società:

1. Società perdente la gara di Play Out tra le Società classificate al sestultimo posto
ed al quintultimo posto al termine della Stagione Regolare del Campionato di Serie
A Femminile (11^ class – 12^ class.);
2. Società vincente il Play Off A di Serie A2 tra le squadre classificate al 2° ed al 3°
del Campionato di Serie A2 Femminile;

2.I) FORMULA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA DI PLAY OUT DI
SERIE A
Gli incontri saranno disputati con gare di andata e ritorno.
L’incontro di ritorno sarà effettuato in casa della squadra meglio classificata nella Stagione
Regolare (11^ classificata).
Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di
ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrà
realizzato il maggior numero di reti.
Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità sarà considerata vincente la
squadra meglio classificata al termine della Stagione Regolare (11^ Classificata).

2.II) DATE ED ORARIO INCONTRI PLAY OUT SERIE A
12.05.2019
19.05.2019

andata
ritorno

L’orario di inizio degli incontri è fissato alle ore

20.00

La Divisione si riserva di variare l’orario e le date sopra indicati a insindacabile giudizio per
particolari esigenze organizzative.
La Società vincente il Play Out di Serie A conserverà il diritto all’iscrizione al
Campionato di Serie A 2019/2020, la Società perdente disputerà un incontro di
spareggio per la permanenza/promozione in Serie A con la vincente il Play Off A della
Serie A2

SPAREGGIO PER LA PERMANENZA/PROMOZIONE IN SERIE A
GARA DI SPAREGGIO

perdente Play Out Serie A

VS

vincente Play Off A2

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SPAREGGIO
Lo spareggio per la permanenza/promozione in Serie A sarà disputato con gare di andata e
ritorno.
L’incontro di ritorno sarà effettuato in casa della squadra perdente il Play Out di Serie A
Femminile.

Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di
ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrà
realizzato il maggior numero di reti.
Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità sarà considerata vincente la
squadra perdente il Play Out di Serie A.

La Società vincente acquisirà il diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato
di Serie A Femminile stagione Sportiva 2019/2020.
2.III) RINUNCIA GARE
La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia
già stata iniziata, considerata che trattasi di gare a eliminazione diretta, comporta oltre alle
conseguenze sportive ed economiche previste dalle N.O.I.F. anche il pagamento
dell’ammenda massima di 3.000,00 Euro, salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A2 FEMMINILE
3) PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A
Al termine della stagione 2018/2019 acquisiranno il diritto per l’ammissione al Campionato
nazionale di Serie A Femminile stagione sportiva 2019/2020 complessivamente cinque squadre;
a)
b)

le quattro Società vincitrici i rispettivi gironi di Serie A2;
la Società vincente lo gara di spareggio per la permanenza/promozione in Serie A da
disputarsi tra le seguenti Società:
1 Società perdente la gara di Play Out tra le Società classificate al sestultimo posto
ed al quintultimo posto al termine della Stagione Regolare del Campionato di Serie
A Femminile (11^ class. – 12^ class.);
2 Società vincente il Play Off A tra le squadre classificate al 2° ed al 3° del
Campionato di Serie A2 Femminile;

3.I) PLAY OFF A:
Partecipano alle gare del Play Off A per la Promozione al Campionato di Serie A le Società
classificatesi al 2° ed al 3° posto dei quattro Gironi di Serie A2 Femminile al termine della
stagione regolare.

FORMULA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE PLAY OFF A
La formula delle gare di Play Off A fra le otto Società classificatesi al 2° ed al 3° posto di ciascun
Girone del Campionato di Serie A2 Femminile è articolata in tre Turni come di seguito specificato:

I° TURNO
GARA 1

2^classificata Girone A

VS

3^ classificata Girone B

GARA 2

2^classificata Girone B

VS

3^ classificata Girone A

GARA 3

2^classificata Girone C

VS

3^ classificata Girone D

GARA 4

2^classificata Girone D

VS

3^ classificata Girone C

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL I°TURNO DEI PLAY OFF A
Gli incontri saranno disputati con gare di sola andata.
L’incontro sarà effettuato in casa della squadra meglio classificata nella Stagione Regolare (2^
classificata).
Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che al termine dell’incontro avrà
realizzato il maggior numero di reti.
Nel caso di parità gli arbitri della gara faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti
ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si procederà all’effettuazione dei
tiri di rigore con le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a 5.

3.II) DATE ED ORARIO INCONTRI I° TURNO PLAY OFF A
28.04.2019

gara unica
16.00

L’orario di inizio degli incontri è fissato alle ore

La Divisione si riserva di variare l’orario e le date sopra indicati a insindacabile giudizio per
particolari esigenze organizzative.

II° TURNO
GARA 5

vincente gara 1

VS

vincente gara 2

GARA 6

vincente gara 3

VS

vincente gara 4

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL II°TURNO PLAY OFF A
Gli incontri saranno disputati con gare di sola andata.
La squadra che disputerà la gara in casa sarà determinato per sorteggio disposto dalla Divisione.
Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che al termine dell’incontro avrà
realizzato il maggior numero di reti.

Nel caso di parità gli arbitri della gara faranno disputare due tempi supplementari di 5 minuti
ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si procederà all’effettuazione dei
tiri di rigore con le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a 5.

3.III) DATE ED ORARIO INCONTRI II TURNO PLAY OFF A
05.05.2019

gara unica

L’orario di inizio degli incontri è fissato alle ore

16.00

La Divisione si riserva di variare l’orario e le date sopra indicati a insindacabile giudizio per
particolari esigenze organizzative.

III° TURNO
GARA 7

vincente gara 5

VS

vincente gara 6

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL III°TURNO PLAY OFF A
Gli incontri saranno disputati con gare di andata e ritorno.
La squadra che disputerà l’incontro di ritorno in casa sarà determinato per sorteggio disposto
dalla Divisione.
Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di
ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrà
realizzato il maggior numero di reti.
Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si procederà all’effettuazione dei
tiri di rigore con le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a 5.

3.IV) DATE ED ORARIO INCONTRI III° TURNO PLAY OFF A
12.05.2019
19.05.2019

andata
ritorno

L’orario di inizio degli incontri è fissato alle ore

16.00

La Divisione si riserva di variare l’orario e le date sopra indicati a insindacabile giudizio per
particolari esigenze organizzative.
La Società vincente il Play Off A di Serie A2 disputerà un incontro di spareggio per la
permanenza/promozione in Serie A con la perdente il Play Out di Serie A Femminile

3.VI) RINUNCIA GARE
La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia
già stata iniziata, considerato che trattasi di gare a eliminazione diretta, comporta oltre alle
conseguenze sportive ed economiche previste dalle N.O.I.F. anche il pagamento
dell’ammenda di 3.000,00 Euro, salvo ulteriori sanzioni.

4. SPAREGGIO PER LA PERMANENZA/PROMOZIONE IN SERIE A
GARA DI SPAREGGIO

perdente Play Out Serie A

VS

vincente Play Off A di Serie A2

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SPAREGGIO PERMANENZA/PROMOZIONE IN
SERIE A
Lo spareggio per la permanenza/promozione in Serie A sarà disputato con gare di andata e
ritorno.
L’incontro di ritorno sarà effettuato in casa della squadra perdente il Play Out di Serie A
Femminile.
Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di
ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrà
realizzato il maggior numero di reti.
Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità sarà considerata vincente la
squadra perdente il Play Out di Serie A.

La Società vincente acquisirà il diritto a richiedere l’iscrizione al Campionato
di Serie A Femminile stagione Sportiva 2019/2020.
4.I) DATE ED ORARIO INCONTRI SPAREGGIO PERMANENZA/PROMOZIONE IN
SERIE A FEMMINILE
25.05.2019

andata

02.06.2019

ritorno

L’orario di inizio degli incontri è fissato alle ore

16.00

La Divisione si riserva di variare l’orario e le date sopra indicati a insindacabile giudizio per
particolari esigenze organizzative.

4.II) RINUNCIA GARE
La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia
già stata iniziata, considerato che trattasi di gare a eliminazione diretta, comporta oltre alle
conseguenze sportive ed economiche previste dalle N.O.I.F. anche il pagamento
dell’ammenda di 3.000,00 Euro, salvo ulteriori sanzioni.

SOCIETA’ CHE AVRANNO IL DIRITTO DI RICHIEDERE L’ISCRIZIONE AL
CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020.
Al termine della stagione 2018/2019 acquisiranno il diritto per l’ammissione al Campionato
nazionale di Serie A2 Femminile stagione sportiva 2019/2020 complessivamente 24 squadre
come di seguito definite:
a) Le quattro Società classificatesi dal quartultimo (13° posto), all’ultimo posto (16° posto)
al termine della Stagione Regolare del Campionato Nazionale di Serie A Femminile;
b) La Società perdente lo gara di spareggio per la permanenza/promozione in Serie A da
disputarsi tra le seguenti Società:
1. Società perdente la gara di Play Out tra le Società classificate al sestultimo posto
ed al quintultimo posto al termine della Stagione Regolare del Campionato di Serie
A Femminile (11^ class – 12^ class.);
2. Società vincente il Play Off A tra le squadre classificate al 2° ed al 3° del
Campionato di Serie A2 Femminile;
c) Le sette Società eliminate al I al II ed al III Turno del Play Off A di cui al precedente punto
3.1 PLAY OFF A (Società classificatesi al 2 ed al 3 posto dei rispettivi Gironi al termine
della stagione regolare)
d) Le dodici Società vincenti il Play Off B a cui partecipano le Società classificatesi dal 4°
al 9° posto di ciascun Girone del Campionato di Serie A2 Femminile al termine della
stagione regolare.

3. PLAY OFF B
Per determinare le dodici squadre di cui al precedente punto b) si procederà preliminarmente
alla formazione di otto triangolari composti come di seguito definito:
Gruppo 1
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

4^classificata Girone A
8^classificata Girone B
9^classificata Girone B

Gruppo 2
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

5^classificata Girone A
6^classificata Girone B
7^classificata Girone B

Gruppo 3
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

4^classificata Girone B
8^classificata Girone A
9^classificata Girone A

Gruppo 4
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

5^classificata Girone B
6^classificata Girone A
7^classificata Girone A

Gruppo 5
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

4^classificata Girone C
8^classificata Girone D
9^classificata Girone D

Gruppo 6
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

5^classificata Girone C
6^classificata Girone D
7^classificata Girone D

Gruppo 7
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

4^classificata Girone D
8^classificata Girone C
9^classificata Girone C

Gruppo 8
Squadra 1
Squadra 2
Squadra 3

5^classificata Girone D
6^classificata Girone C
7^classificata Girone C

FORMULA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DI PLAY OFF B
I°TURNO PLAY OFF B
TRIANGOLARI
La squadra che riposerà nella prima giornata è determinata per sorteggio così come la squadra
che disputerà la prima gara in trasferta;
 riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità,
quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
 nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in
precedenza.
DEFINIZIONE DELLA CLASSIFICA DEI TRIANGOLARI
In caso di parità di punti al termine del Gruppo per determinare la classifica si terrà conto
nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Gruppo ;
c) del maggior numero di reti segnate nell’intero Gruppo;
d) del minor numero di reti subite nell’intero Gruppo;
e) del sorteggio.

Le Società vincenti gli otto triangolari acquisiranno il diritto per l’ammissione al
Campionato nazionale di Serie A2 Femminile stagione sportiva 2019/2020;
Le otto Società classificatesi al 2° posto di ciascun triangolare accederanno al II°
Turno definito come di seguito indicato:

II° TURNO PLAY OFF B
GARA 1

2^ classificata Gruppo 1

VS

2^ classificata Gruppo 2

GARA 2

2^ classificata Gruppo 3

VS

2^ classificata Gruppo 4

GARA 3

2^ classificata Gruppo 5

VS

2^ classificata Gruppo 6

GARA 4

2^ classificata Gruppo 7

VS

2^ classificata Gruppo 8

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE DEL II° TURNO PLAY OFF B
Gli incontri saranno disputati con gare di andata e ritorno.
La squadra che disputerà ’incontro di ritorno in casa sarà determinato per sorteggio disposto
dalla Divisione.
Al termine degli incontri sarà dichiarata vincente la squadra che nelle due partite (di andata e di
ritorno) avrà ottenuto il maggior punteggio ovvero a parità di punteggio la squadra che avrà
realizzato il maggior numero di reti.
Nel caso di parità gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno.
Qualora anche al termine di questi le squadre fossero in parità si procederà all’effettuazione dei
tiri di rigore con le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a 5.
Le quattro Società vincenti secondo Turno del Play Off B acquisiranno il diritto per
l’ammissione al Campionato nazionale di Serie A2 Femminile stagione sportiva
2019/2020;
Le quattro Società perdenti il secondo Turno dei Play Off B acquisiranno il diritto per
l’ammissione al Campionato nazionale di Serie B Femminile stagione sportiva
2019/2020;

5.I) DATE ED ORARIO INCONTRI PLAY OFF B
I° TURNO TRIANGOLARI
28.04.2019
05.05.2019
12.05.2019
II° TURNO
19.05.2019
26.05.2019

1^ giornata
2^ giornata
3^ giornata
andata
ritorno

L’orario di inizio degli incontri è fissato alle ore

16.00

La Divisione si riserva di variare l’orario e le date sopra indicati a insindacabile giudizio per
particolari esigenze organizzative.

5.II) RINUNCIA GARE
La rinuncia alla disputa di una gara, ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia
già stata iniziata, considerato che trattasi di gare a eliminazione diretta, comporta oltre alle
conseguenze sportive ed economiche previste dalle N.O.I.F. anche il pagamento
dell’ammenda di 3.000,00 Euro, salvo ulteriori sanzioni.

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B FEMMINILE
Al termine della stagione 2018/2019 acquisiranno il diritto per l’ammissione al Campionato
nazionale di Serie B Femminile stagione sportiva 2019/2020 complessivamente diciotto squadre:
a)
b)
c)
d)

Le 2
Le 4
Le 8
Play
Le 4

Società
Società
Società
Off B
Società

classificatesi al 10° dei Gironi A – C;
classificatesi dal 10° al 11° posto dei Gironi B – D;
classificatesi al 3° posto dei Triangolari del I° Turno del
perdenti le gare di spareggio del II Turno del Play Off B.

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE
PARTECIPAZIONE
Al termine della stagione 2018/2019 retrocederanno ai Campionati Regionali per la stagione
sportiva 2019/2020 complessivamente 4 squadre come di seguito indicato.
a)
Le quattro Società classificatesi all’ultimo posto di ciascun Girone del Campionato di Serie
A2 Femminile al termine della stagione Regolare.
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia a quanto più generale
è previsto dalla Normativa Federale vigente.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 28/08/2018.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Andrea Montemurro

