Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N. 5
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Con riferimento al “Regolamento Impianti e dei Campi di gioco” pubblicato sul Comunicato
Ufficiale n. 369 del 3 dicembre 2018, si comunica che il Consiglio Direttivo della Divisione nella
riunione del 21 giugno 2021, con esclusivo riferimento alle disposizioni relative all’art. 7 del
predetto CU n. 369 - “DIMENSIONI – AREA/RETTANGOLO DI GIOCO” – ha disposto quanto di
seguito definito:
CAMPIONATI DI SERIE A – A2 MASCHILE SERIE A FEMMINILE
Nella stagione 2021/2022 non saranno concesse deroghe per quanto attiene le dimensione
del rettangolo di gioco che pertanto dovranno rispettare le misure che di seguito si riepilogano:
SERIE A MASCHILE
Gare internazionali
lunghezza m. 42-38 larghezza
Gare nazionali
lunghezza m. 42-38 larghezza
E’ consentita la tolleranza del 3 % delle misure minime:
lunghezza m. 36,86 larghezza
SERIE A2 MASCHILE
Gare nazionali
lunghezza m. 42-36 larghezza
E’ consentita la tolleranza del 3 % delle misure minime:
lunghezza m. 34,92 larghezza

m. 22-18
m. 22-18
m. 17,46
m. 22-18
m. 17,46

Per le sole Società neo promosse e per la sola stagione sportiva 2021/2022, è consentito
disputare le Gare ufficiali, con esclusione delle gare dei Play Off e Play Out, nel medesimo
impianto in cui si è disputato il campionato di Serie B nella stagione 2020/2021, sempre che
rispetti le misure minime per la Serie B, senza tolleranza (lunghezza m. 34/larghezza m. 16).
SERIE A FEMMINILE
Gare nazionali
lunghezza m. 42-36 larghezza m. 22-18
E’ consentita la tolleranza del 3 % delle misure minime:
lunghezza m. 34,92 larghezza m. 17,46
Per le sole Società neo promosse e per la sola stagione sportiva 2021/2022, è consentito
disputare le Gare ufficiali, con esclusione delle gare dei Play Off e Play Out, nel medesimo
impianto in cui si è disputato il campionato di Serie A2 Femminile nella stagione 2020/2021,
sempre che rispetti le misure minime per la Serie A2 femminile, senza tolleranza (lunghezza m.
34/larghezza m. 16).

CAMPIONATI DI SERIE B MASCHILE E SERIE A2 FEMMINILE
Per i Campionati di ingresso ai Campionati Nazionali ovvero la Serie B Maschile e la Serie A2
Femminile, per la sola stagione 2021/2022, il Consiglio Direttivo della Divisione ha deliberato
di definire la tolleranza delle misure del rettangolo di gioco al 6% rispetto ai minimi riferiti
esclusivamente alla lunghezza indicata nel citato CU n. 369 come di seguito riepilogato:
SERIE B MASCHILE
Gare nazionali
lunghezza m. 42-34 larghezza m. 22-16
E’ consentita la tolleranza del 6% delle misure minime riferite alla lunghezza:
lunghezza m. 31,96
SERIE A2 FEMMINILE
Gare nazionali
lunghezza m. 42-34 larghezza m. 22-16
E’ consentita la tolleranza del 6 % delle misure minime riferite alla lunghezza:
lunghezza m. 31,96
Si comunica che, atteso quanto sopra esposto per i Campionati di Serie B Maschile e Serie A2
Femminile anche avuto riguardo la tolleranza definita, nella stagione 2021/2022 non saranno
concesse deroghe in relazione alle misure del rettangolo di gioco.
La Divisione provvederà, inoltre a pubblicare nel corso della stagione sportiva
2021/2022 il Comunicato Ufficiale per la stagione 2022/2023.
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