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Stagione Sportiva 2019-2020 

Comunicato Ufficiale N° 238 del 27/06/2020 
Attività di Calcio a Cinque 

 

1. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI SERIE C1 C5 MASCHILE, SERIE C2 
C5 MASCHILE, SERIE C C5 FEMMINILE, UNDER 19 C5 “A”, UNDER 17 REGIONALE 
ECCELLENZA, UNDER 15 REGIONALE ECCELLENZA IN CASO DI VACANZA DI 
POSTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 
 

1/A PRINCIPI COMUNI 
 
a) nell’attribuzione dei posti eventualmente disponibili, avranno priorità assoluta le Società alle 
quali, per disposizione della FIGC, verrà attribuita una categoria diversa da quella di 
appartenenza; 
 
b Preso atto di quanto disposto dalla LND con il Comunicato Ufficiale n° 324 del 18.06.2020, per 
l’attribuzione delle posizioni di classifica verranno adottate le seguenti disposizioni: 
 

1. Nel caso in cui tutte le squadre del rispettivo girone abbiano disputato lo stesso numero di 
incontri validi ai fini della classifica, la stessa verrà redatta applicando nell’ordine: 

 
1) Maggior numero di punti conseguiti; 
2) Maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti (anche se incompleti); 
3) Miglior differenza reti negli incontri diretti (anche se incompleti); 
4) Miglior differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate(in caso di più di 

due squadre); 
5) Miglior differenza reti (intero Campionato) 
6) Maggior numero di reti attive (intero Campionato) 
7) Sorteggio 

 
2. Nel caso in cui le squadre del rispettivo girone abbiano disputato un diverso numero di 

incontri validi ai fini della classifica, la stessa verrà redatta applicando nell’ordine: 
 

1) Miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
2) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti (anche se incompleti); 
3) miglior differenza reti negli incontri diretti (anche se incompleti); 
4) Miglior differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate(in caso di più di due 

squadre); 
5) miglior quoziente differenza reti/gare disputate (intero Campionato); 
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6) miglior quoziente reti attive/gare disputate (intero Campionato); 
7) sorteggio 

 

Al termine della stagione sportiva 2019/2020, verranno predisposte particolari graduatorie per 
l’ammissione ai Campionati e Tornei regionali giovanili della stagione sportiva 2020/2021, in caso 
di vacanza di posti. 
 

In caso di parità di punteggio nelle speciali graduatorie d’ammissione si terrà conto, nell’ordine 
dei seguenti criteri: 

- maggior numero di punti assegnati per meriti disciplinari; 
- partecipazione campionati giovanili di calcio con squadre esclusivamente femminili; 
- sorteggio 

 
 
NON POSSONO CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DI POSTI EVENTUALMENTE 
DISPONIBILI NELLE CATEGORIE SUPERIORI LE SOCIETÀ CONDANNATE PER ILLECITO 
SPORTIVO NELLE STAGIONI SPORTIVE 2017/2018, 2018/2019 E 2019/2020 
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1/B AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SERIE C1 C5 MASCHILE 2020/2021 IN 
CASO DI VACANZA DI POSTI 

 
   Per l’ammissione al Campionato di Serie C1 C5 Maschile 2020/2021, in caso di vacanza di 
posti, verrà predisposta una particolare graduatoria, determinata secondo le seguenti priorità: 
 
1° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 

Maschile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
2° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 

Maschile 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

3° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

4° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

5° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

6° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

7° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

8° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

9° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

10° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

11° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

12° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie C2 C5 
Maschile 2019/2020 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

 
 
  Per  determinare le predette posizioni della graduatoria in caso di parità di posizione di 
classifica e quoziente punti conseguiti/gare disputate, verranno adottati nell’ordine, i seguenti 
criteri: 
 

- miglior quoziente differenza reti/gare disputate; 
- miglior quoziente reti attive/gare disputate 
- peggior quoziente punti disciplina/gare disputate; 
- Sorteggio 

I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
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1/C AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA DI POSTI, AL CAMPIONATO DI SERIE C2 
C5 MASCHILE 2020/2021 

 
   Per l’ammissione al Campionato di Serie C2 C5 Maschile 2020/2021, in caso di vacanza di 
posti, verrà predisposta una particolare graduatoria, determinata secondo le seguenti priorità: 
 
1° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 

Maschile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
2° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 

Maschile 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

3° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

4° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

5° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

6° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

7° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il settimo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

8° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il peggiore quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

9° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

10° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

11° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

12° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

13° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

14° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

15° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il settimo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

16° posto Società classificata al 3 posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

17° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

18° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

19° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
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20° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

21° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

22° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

23° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con il settimo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

24° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato di Serie D C5 
Maschile 2019/2020 con l’ottavo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

 
  Per  determinare le predette posizioni della graduatoria in caso di parità di posizione di 
classifica e quoziente punti conseguiti/gare disputate, verranno adottati nell’ordine, i seguenti 
criteri: 
 

- miglior quoziente differenza reti/gare disputate; 
- miglior quoziente reti attive/gare disputate 
- peggior quoziente punti disciplina/gare disputate; 
- Sorteggio 

 
I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
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1/D AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA DI POSTI, AL CAMPIONATO SERIE C C5 
FEMMINILE 

 
Per l’ammissione al Campionato Serie C C5 Femminile 2020/2021, in caso di vacanza di posti, 
verrà predisposta una particolare graduatoria, determinata secondo le seguenti priorità: 
 
1° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato Serie D C5 

Femminile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
2° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato Serie D C5 

Femminile 2019/2020 con il peggiore quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
3° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato Serie D C5 

Femminile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
4° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato Serie D C5 

Femminile 2019/2020 con il peggiore quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
5° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato Serie D C5 

Femminile 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
6° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato Serie D C5 

Femminile 2019/2020 con il peggiore quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
 
 
  Per  determinare le predette posizioni della graduatoria in caso di parità di posizione di 
classifica e quoziente punti conseguiti/gare disputate, verranno adottati nell’ordine, i seguenti 
criteri: 
 

- miglior quoziente differenza reti/gare disputate; 
- miglior quoziente reti attive/gare disputate 
- peggior quoziente punti disciplina/gare disputate; 
- Sorteggio 

I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
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1/E AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA DI POSTI, AL CAMPIONATO UNDER 19 C5 
“A” MASCHILE  2020/2021 

 
Per l’ammissione al Campionato Under 19 C5 “A” 2020/2021, in caso di vacanza di posti, verrà 
predisposta una particolare graduatoria, determinata secondo le seguenti priorità: 
 
1° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
2° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
3° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
4° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
5° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
6° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
7° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
8° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
9° posto Società classificata al 4° posto del rispettivo girone del Campionato Under 19 C5 

“B” 2019/2020 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

 

  Per  determinare le predette posizioni della graduatoria in caso di parità di posizione di 
classifica e quoziente punti conseguiti/gare disputate, verranno adottati nell’ordine, i seguenti 
criteri: 
 

- miglior quoziente differenza reti/gare disputate; 
- miglior quoziente reti attive/gare disputate 
- peggior quoziente punti disciplina/gare disputate; 
- Sorteggio 

I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
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1/F AMMISSIONE, IN CASO DI VACANZA POSTI,  AL CAMPIONATO 
REGIONALE UNDER 17 C5 ECCELLENZA 2020/2021  
 

Gli eventuali posti disponibili verranno assegnati mediante una graduatoria, riservata alle società 
classificatesi al 2° e 3° posto al termine del Campionato Under 17 C5 2019/2020, che avranno 
presentato domanda di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 C5 Eccellenza 
2020/2021: 
 

A 
MERITI TECNICI E DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 

2019/2020 
Punti 

 

Posizione in classifica al termine del Campionato Under 17 C5 2019/2020  

2ª Classificata 

3ª Classificata 

 

5 

2 

 

Posizione nella classifica disciplina del Campionato Under 17 C5 2019/2020  

1ª Classificata 
2ª Classificata 

3ª Classificata 

4ª Classificata 
5ª Classificata 

6ª Classificata 
 

 

20 
15 

10 

8 
6 

5 
 

 

B 
PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2019/2020 

(il punteggio viene assegnato solo per le squadre con pieno diritto di classifica) 
Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Under 15 Calcio a 5 Eccellenza 10 

 
Partecipazione ai Tornei Esordienti 
 (per ogni ulteriore squadra iscritta che ha concluso il Torneo) 

2 
0,5 

 
Partecipazione ai Tornei Pulcini 
 (per ogni ulteriore squadra iscritta che ha concluso il Torneo) 

2 
0,5 

 Partecipazione al Campionato Allievi  e/o Giovanissimi C5 Femminile  10 
 

C 
ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella 

stagione sportiva 2019/2020 
Punti 

 Scuola di Calcio Elite (qualifica attribuita nella stagione sportiva 2019/2020) 20 

 Scuola di Calcio  10 

 Centro calcistico di Base 5 
 

D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ (prima squadra C5) nella stagione sportiva 2019/2020 Punti 

 Società Partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 12 

 Società partecipante al Campionato di Serie C1 10 

 Società partecipante al Campionato di Serie C2 9 

 Società partecipante al Campionati di Serie C C5 Femminile 9 

 Società partecipante al Campionato di Serie D 8 

 Società di Puro Settore Giovanile 5 
 

Gli eventuali posti disponibili mediante una graduatoria, redatta con i predetti criteri, suddivisa 
per posizioni di classifica, riservata alle società partecipanti al Campionato Under 17 C5 
2019/2020 che avranno presentato domanda di partecipazione al Campionato Regionale Under 
17 C5 Eccellenza 2020/2021: 
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1/G AMMISSIONE, IN CASO DI VACANZA POSTI,  AL CAMPIONATO 
UNDER 15 REGIONALI C5 ECCELLENZA 2020/2021  
 

Gli eventuali posti disponibili verranno assegnati mediante una graduatoria, riservata alle società 
classificatesi al 2° e 3° posto al termine del Campionato Under 15 C5 2019/2020, che avranno 
presentato domanda di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 C5 Eccellenza 
2020/2021: 
 

A 
MERITI TECNICI E DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella stagione sportiva 

2019/2020 
Punti 

 

Posizione in classifica al termine del Campionato Under 15 C5 2019/2020  

2ª Classificata 

3ª Classificata 

 

5 

2 

 

Posizione nella classifica disciplina del Campionato Under 15 C5 2019/2020  

1ª Classificata 
2ª Classificata 

3ª Classificata 

4ª Classificata 
5ª Classificata 

6ª Classificata 
 

 

20 
15 

10 

8 
6 

5 
 

 

B 
PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione sportiva 2019/2020 

(il punteggio viene assegnato solo per le squadre con pieno diritto di classifica) 
Punti 

 Partecipazione al Campionato Regionale Under 17 C5 Eccellenza  10 

 
Partecipazione ai Tornei Esordienti 
 (per ogni ulteriore squadra iscritta che ha concluso il Torneo) 

2 
0,5 

 
Partecipazione ai Tornei Pulcini 
 (per ogni ulteriore squadra iscritta che ha concluso il Torneo) 

2 
0,5 

 Partecipazione al Campionato Allievi  e/o Giovanissimi C5 Femminile  10 
 

C 
ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di BASE nella 

stagione sportiva 2019/2020 
Punti 

 Scuola di Calcio Elite (qualifica attribuita nella stagione sportiva 2019/2020) 20 

 Scuola di Calcio  10 

 Centro calcistico di Base 5 
 

D ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ (prima squadra C5) nella stagione sportiva 2019/2020 Punti 

 Società Partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 12 

 Società partecipante al Campionato di Serie C1 10 

 Società partecipante al Campionato di Serie C2 9 

 Società partecipante al Campionati di Serie C C5 Femminile 9 

 Società partecipante al Campionato di Serie D 8 

 Società di Puro Settore Giovanile 5 
 

Gli eventuali posti disponibili mediante una graduatoria, redatta con i predetti criteri, suddivisa 
per posizioni di classifica, riservata alle società partecipanti al Campionato Under 17 C5 
2019/2020 che avranno presentato domanda di partecipazione al Campionato Regionale Under 
17 C5 Eccellenza 2020/2021: 
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