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1.  Comunicazioni del Consiglio Direttivo 
 
 Il Consiglio Direttivo del C.R. Lazio, accertato che risultano pervenute domande di iscrizione “con 
riserva” presentate da società non inserite nelle graduatorie di ammissione in caso di vacanza di posti, ed al 
fine di permettere un ordinamento delle stesse ha deliberato i seguenti criteri, per redigere delle graduatorie 
supplementari  
 
 
PRINCIPI COMUNI 
 
 Nelle graduatorie supplementari non possono essere inserite le società: 

 condannate per illecito sportivo nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018; 

 escluse dalle graduatorie di ammissione per motivi disciplinari (superamento dei punti disciplina indicati 
nei precedenti criteri); 

 le società che al termine della stagione sportiva 2017/2018 siano state promosse al campionato di 
categoria inferiore a quello per il quale se ne chiede l’ammissione in caso di vacanza di posti; 

 
Coefficienti di merito per la compilazione della graduatorie supplementari per l’ammissione al 
campionato di Categoria superiore 

  

1) QUOZIENTE PUNTI PREMIO DISCIPLINA/GARE DISPUTATE NEL CAMPIONATO SVOLTO NELLA 
STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 
Società 1ªclassificata    punti 20 
Società 2ªclassificata    punti 18  
Società 3ªclassificata    punti 16 
Società 4ªclassificata    punti 14 
Società 5ªclassificata    punti 12 
Società 6ªclassificata    punti 10 
Società 7ªclassificata    punti   8 
Società 8ªclassificata    punti   6 
Società 9ª classificata   punti   4 
Società 10ª classificata   punti   2 

 
N.B.  a parità di quoziente, verrà attribuito il maggior punteggio alla Società che avrà  subito il minor 

numero di penalità attribuibili ai componenti del proprio staff; 
 

2) ATTIVITA’ GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 
 

Partecipazione ai seguenti Campionati con pieno diritto di classifica: 
- Juniores Regionale “A” e “B”     punti   5 
- Juniores “C”         punti   5 
- Allievi Regionali      punti   5 
- Giovanissimi Regionali     punti   5 
- Allievi Regionali Fascia “B”    punti   3 
- Giovanissimi Regionali Fascia “B”   punti   3 
- Juniores Provinciali     punti   2 
- Allievi Provinciali     punti   2 
- Giovanissimi Provinciali    punti   2 
- Allievi Provinciali Fascia “B” (*)   punti   1 
- Giovanissimi Provinciali Fascia “B” (*)  punti   1 
- Scuola Calcio Elite      punti   5 

 
 (*)Il punteggio viene attribuito per una sola squadra con pieno diritto di classifica di ogni singola 

categoria 
N.B. Il punteggio non viene attribuito in caso di ritiro o esclusione dal Campionato 
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3) ATTIVITA’ FEMMINILE 

 
Partecipazione ai seguenti Campionati: 
- Serie C        punti 20 
- Giovanissimi Provinciali (º)   punti 10 
- Esordienti (º)     punti   5 
(º) le squadre devono essere composte esclusivamente da calciatrici; 

 
4) PARTECIPAZIONE DELLA 1ª SQUADRA AI CAMPIONATI NELLE STAGIONI SPORTIVE – 

2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 
 
- Serie D      punti 6 x stagione 
- Eccellenza      punti 5 x stagione 
- Promozione      punti 4 x stagione 
- 1ª categoria       punti 3 x stagione 
- 2ªcategoria      punti 2 x stagione 
- 3ªcategoria      punti 1 x stagione  

 
 
In caso di parità nel totale dei punti assegnati alla singola società, per determinare la posizione 

nella graduatoria verranno adottati, nell’ordine, i seguenti criteri: 
- maggior numero di punti assegnati in base al quoziente punti disciplina/gare 
- maggior numero di punti assegnati in base all’attività femminile svolta 
- maggior numero di punti assegnati in base all’attività giovanile svolta 
- maggior numero di punti assegnati in base ai campionati della prima squadra nelle ultime tre 

stagioni sportive; 
- sorteggio 
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