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L’ANGOLO DELLA MEMORIA
In questo spazio, ricordiamo dei tesserati recentemente scomparsi, e di cui si intende
onorarne la memoria e l’impegno profuso nel calcio dilettantistico.

STEFANO MATTERA
Arbitro Benemerito
Presidente della Sezione A.I.A. ROMA-1 ‘Generoso Dattilo’
Dirigente arbitrale con alle spalle più di 40 anni di vita sportiva trascorsa nella ‘grande famiglia
degli arbitri’: nel lontano 1977 si avvicinò a questo mondo e da quel momento non lo ha più
abbandonato.
Dopo aver smesso di calcare i campi di gioco ha continuato a coltivare la sua passione come
dirigente arbitrale, assumendo e onorando al meglio vari incarichi a livello sezionale, regionale
e nazionale.
Ultimo in ordine di tempo la presidenza della Sezione Roma-1, assunta per volontà della degli
iscritti della Sezione che lo hanno votato a larghissima maggioranza nel dicembre 2020.
Nel tempo ha formato generazioni di giovani arbitri, anno dopo anno, con dedizione e
competenza: li ha seguiti prima nella formazione e poi direttamente sui campi, è stato loro
consigliere dispensando la sua preparazione e non facendogli mai mancare il suo affetto.
Il Comitato Regionale Lazio LND, riconoscendogli le doti umane e sportive che ha sempre
manifestato nella sua lunga carriera, ha ritenuto doveroso ricordarlo, se pur con poche parole,
su queste pagine.
All’Associazione Italiana Arbitri, al Comitato Regionale Arbitri Lazio e a tutti gli Associati della
Sezione Roma-1 ‘Generoso Dattilo’, giungano le condoglianze del Consiglio Direttivo del C.R.
Lazio, unitamente a tutti gli sportivi del Lazio.
Alla famiglia, la moglie Eva e al figlio Matteo, rivolgiamo un pensiero di sincera vicinanza.

Per ricordare la figura di Stefano Mattera,
è stato disposto che verrà osservato ‘un minuto di silenzio’
all’inizio di ogni gara ufficiale
programmata in questo fine settimana.
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1. CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A 5
Si pubblicano, di seguito, le modalità di svolgimento dei Campionati di Calcio a 5 Serie C1 e del
Campionato di Calcio a 5 Femminile di Serie C.

2. CAMPIONATO DI SERIE C1 STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
2.1 ARTICOLAZIONE
Il Campionato di Serie C1 Calcio a 5 Maschile è articolato in due gironi da 14 squadre ciascuno.
Le Società classificate al 1° posto nei due gironi del Campionato di Serie C1, stag. sport.
2021/2022, sono ammesse a disputare il Campionato Nazionale di Serie B Stag. Sport. 2022/2023.
Tra le squadre classificate al 2° 3 e 4° posto di ciascun girone del Campionato di Serie C1
2021/2022, verranno effettuate gare di play-off, per la determinazione della squadra che andrà a
disputare le particolari gare di spareggio-promozione, a livello nazionale, per individuare l’ ulteriore
Società che avrà diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di Serie B – stag. sport. 2022/2023.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, la squadra vincente il girone, verrà
determinata ai sensi dell’art. 51 delle NOIF, con la disputa di una gara di spareggio in campo neutro.
Per determinare le rimanenti posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno
considerati nell’ordine,i seguenti criteri







maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;
miglior differenza reti negli incontri diretti;
miglior differenza reti nell’intero campionato
maggior numero di reti attive nell’intero campionato;
migliore posizione nella classifica del premio disciplina;
sorteggio.

PLAY-OFF
Sono ammesse alla disputa dei Play Off, le squadre classificate al 2°, 3° e 4° posto di ciascun girone del
Campionato di Serie C1 2021/2022
1° Turno
Le squadre classificate al 2° posto di ciascun girone del Campionato di Serie C1 2021/2022 accedono
direttamente alle semifinali
Le rimanenti squadre ammesse ai Play-Off si incontreranno tra loro, come di seguito indicato, in gara
unica ad eliminazione diretta da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione in classifica.
Gara 1: 3ª Classificata Girone A – 4ª Classificata Girone B
Gara 2: 3ª Classificata Girone B – 4ª Classificata Girone A
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,verranno effettuati due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno,trascorsi i quali e persistendo il risultato di parità sarà dichiarata vincente il turno la
squadra con la migliore posizione di classifica.
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Semifinali
Le squadre vincenti il primo turno e le squadre seconde classificate veranno abbinate tra loro come di
seguito indicato:
2ª Classificata Girone A – Vincente Gara 2
2ª Classificata Girone B – Vincente Gara 1
e con le stesse modalità indicate per il primo turno si determineranno le squadre ammesse alla finale.
Finale
Le squadre ammesse alla finale, si incontreranno tra loro in gara unica su campo neutro della durata di
due tempi da 20 minuti effettivi ciascuno al fine di determinare la squadra che parteciperà alle gare di
spareggio-Promozione organizzate dalla Divisione Calcio a 5
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,verranno effettuati due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno,trascorsi i quali e persistendo il risultato di parità verranno eseguiti i tiri di rigore nel
rispetto delle modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio a 5.
2.2 RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI SERIE C2 - STAG. SPORT. 2022/2023
Retrocederanno al Campionato di Serie C2 Stagione Sportiva 2022/2023 tre squadre per
ciascun girone secondo le seguenti modalità:
Le squadre classificate 14° posto dei rispettivi gironi del Campionato di Serie C1, stag. sport.
2021/2022, retrocedono direttamente nel Campionato di Serie C2 2022/2023.
Le ulteriori due squadre che retrocederanno in Serie C2, verranno determinate con la disputa
dei play-out, articolati come di seguito indicato:
Le squadre classificate al 10°, 11°, 12° e 13° posto verranno abbinate tra loro (10ª
classificata/13ª classificata; 11ª classificata/12ª classificata) e con gara unica ad eliminazione diretta, da
disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica, si individueranno le 2 squadre che
avranno titolo alla permanenza nel Campionato di Serie C1 2022/2023.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari della durata di 5 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo risultato di parità sarà
dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore posizione di classifica.
Non si darà corso alla gara di play-out, se tra le contendenti di ciascun abbinamento risulterà un
divario superiore a 8 punti in classifica.

Per determinare la retrocessione diretta (14° posto in classifica)., in caso di parità di punti, tra due o più
squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio
in campo neutro.

a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Regionale Serie C1 ed alle altre gare dell’attività ufficiale organizzate dalla
LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto
anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, ha stabilito che le Società partecipanti
al Campionato di Serie C1, hanno l’obbligo di inserire, sin dall’inizio, nella lista dei
calciatori partecipanti alle gare dell’attività ufficiale 2021/2022, almeno QUATTRO
calciatori così articolati:
2 nati dal 1° gennaio 1999 – 2 nati dal 1 gennaio 2000 in poi.
La loro presenza deve essere assicurata dall’inizio al termine della gara, a
prescindere dal numero dei calciatori in elenco.
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Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal
campo e di infortunio. L’inosservanza delle predette disposizioni, comporterà l’applicazione della
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Si rende altresì obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia d’età predetta
tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall’inizio e per l’intera durata della gara. In
caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara di tale disposizione, vale quanto fissato dalle
regole 3 e 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 – Decisioni Ufficiali F.I.G.C.. Resta inteso
che, da questo particolare obbligo, non possono essere esclusi i casi di calciatori espulsi dal
rettangolo di giuoco , infortunati o indisponibili per cause sopraggiunte.
Resta inteso, altresì, che nelle gare dell’attività ufficiale, organizzate dalla Lega Nazionale
Dilettanti – Divisione Calcio a 5, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia e gare
spareggio – promozione tra le seconde classificate per l’ammissione al Campionato di Serie B),
tali disposizioni cessano di avere efficacia.
2.4 ATTIVITÀ GIOVANILE
Alle Società di Serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra ad uno dei seguenti
Campionati:
- Campionato Under 19 Calcio a 5;
- Campionato Under 17 Calcio a 5;
- Campionato Under 15 Calcio a 5.
Alle Società di Serie C1 che non ottemperano alla presente disposizione o che, dopo il loro inizio,
vengano escluse dai predetti campionati, verrà addebitata la somma di € 2.500, quale concorso spese
sostenute per l’organizzazione dell’attività giovanile del Comitato.
Le società possono altresì partecipare al Campionato Regionale Under 21 .La partecipazione a tale
attività può costituire attenuante dell’addebito previsto nella misura di € 1.500,00
2.5 GIORNATA ED ORARIO DELLE GARE
Le gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C1, vengono disputate, di norma, nella giornata
di sabato, in orario compreso tra le ore 14.30 e le ore 20.30.
2.6 DURATA DELLA GARA
Nel Campionato Regionale Serie C1 C5 Maschile 2021/2022, La durata delle gare è stabilita
in due periodi uguali di 20 minuti effettivi ciascuno. Le società dovranno predisporre adeguata
collocazione per il cronometrista che verrà designato dal C.R.A. Lazio.
2.7 ALLENATORI
“E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato di Serie C/1 di affidare la prima
squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli
ufficiali dei tecnici.
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4. CAMPIONATO DI SERIE C FEMMINILE STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
4.1 AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 FEMMINILE – STAG. SPORT.
2021/2022
La Società classificata al 1° posto nel Campionato Regionale di Serie C Stagione Sportiva
2021/2022, è ammessa a disputare il Campionato Nazionale di Calcio a 5 Femminile Serie ”B” Stagione Sportiva 2022/2023.
Tra le squadre classificate al 2°, 3° e 4° posto della graduatoria finale del Campionato di Serie C
2021/2022, verranno effettuate gare di play-off, per l’individuazione della squadra, che andrà a disputare
le particolari gare, a livello nazionale, per la determinazione delle ulteriori Società che avranno diritto di
richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale – stag. sport. 2022/2023 in caso di posti disponibili.
Per la determinazione del 1° posto in classifica, in caso di parità di punti tra due o più
squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle NOIF, una gara di spareggio
in campo neutro. La squadra perdente la gara di spareggio verrà classificata al 2° posto
Per determinare le restanti posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio, verranno
adottati, nell’ordine, i seguenti criteri:






maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti;
miglior differenza reti negli incontri diretti;
miglior differenza reti nell’intero campionato
maggior numero di reti attive nell’intero campionato;
sorteggio.

PLAY-OFF
Sono ammesse alla disputa dei Play-Off le squadre classificate al 2°, 3° e 4° posto del
Campionato di Serie C femminile 2021/2022.
La squadra classificata al secondo posto è ammessa direttamente al 2° turno
Nel caso in cui tra la 3ª classificata e la 4ª classificata risulterà un divario superiore a 8 punti in
classifica,quest’ultima non verrà ammessa alla disputa dei Play Off
Qualora il predetto divario sussista tra la 2ª e la 3ª classificata, le gare di Play Off non verranno
disputate con conseguente ammissione della 2ª classificata alle gare di spareggio – promozione
organizzate dalle Divisione Calcio a 5
1° Turno
Le squadre classificate al 3° e 4° posto si incontreranno in gara unica ad eliminazione diretta da
disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione in classifica al termine del campionato di
Serie C C5 Femminile 2021/2022.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,verranno effettuati due tempi supplementari di 5
minuti ciascuno,trascorsi i quali e persistendo il risultato di parità sarà dichiarata vincente il turno la
squadra con la migliore posizione di classifica.
2° Turno
La squadra seconda classificata e la vincente il primo turno si incontreranno con le stesse modalità
indicate in precedenza al fine di determinare la squadra che parteciperà alle gare di spareggioPromozione organizzate dalla Divisione Calcio a 5.
La gara verrà disputata in casa della seconda classificata.
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4.2 RETROCESSIONE NEL CAMPIONATO DI SERIE D – STAG. SPORT. 2022/2023
Retrocederanno nel Campionato di Serie D stag. sport. 2022/2023, complessivamente n. 4 squadre.
Le squadre classificate al 13° e 14° posto della graduatoria finale del Campionato di Serie C
2021/2022, retrocedono direttamente nel Campionato di Serie D Femminile 2022/2023.
Le squadre classificate al 9°, 10°, 11° e 12° verranno abbinate tra loro
(9ª classificata /12ª classificata; 10ª classificata/11ª classificata) e con gara unica ad eliminazione diretta,
da disputarsi in casa della squadra con la migliore posizione di classifica, si determineranno le 2 squadre
che avranno titolo alla permanenza nel Campionato di Serie C Femminile 2022/2023.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari della durata di 5 minuti ciascuno, trascorsi i quali, e persistendo risultato di parità sarà
dichiarata vincente del turno la squadra con la migliore posizione di classifica.
Non si darà corso alla gara di play-out, se tra le contendenti di ciascun abbinamento
risulterà un divario superiore a 8 punti in classifica.
4.3 LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL’ETÀ’
Alle gare del Campionato di Serie C Femminile 2021/2022 ed alle altre gare dell’attività
ufficiale organizzata dalla LND, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego, in relazione
all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022 che
abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34
comma 3 delle N.O.I.F.
4.4 GIORNATA ED ORARIO DELLE GARE
Le gare del Campionato di Calcio a 5 Femminile, vengono disputate, di norma, nella giornata
di sabato, in orario compreso tra le ore 15:00 e le ore 20:30.
Orari diversi potranno essere concordati tra le parti.
4.5 AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C FEMMINILE C5 2022/2023
Le Società classificate al 1° posto nei singoli gironi del Campionato Provinciale di Serie D
2021/2022, sono ammesse a disputare il Campionato Regionale di Serie C Femminile 2022/2023.
Per la determinazione della squadra prima classificata, in caso di parità di punteggio tra due
o più squadre, verrà effettuata, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 51 delle NOIF, una gara di
spareggio in campo neutro.
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