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1. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA e PROMOZIONE, IN 
CASO DI VACANZA DI POSTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023. 
 

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) le Società classificate al 1° posto ex- aequo del girone di appartenenza, perdenti la gara di 
spareggio per l’ammissione alla categoria superiore, verranno considerate al 2° posto della 
graduatoria del proprio girone; 
 
c) in caso di parità di punteggio, per l’attribuzione delle posizioni di classifica, varranno, 
nell’ordine, i seguenti criteri: 
 

1) maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
2) miglior differenza reti negli incontri diretti; 
3) miglior differenza reti (intero Campionato); 
4) maggior numero di reti attive (intero Campionato); 
5) miglior punteggio conseguito nel premio disciplina; 
6) sorteggio 

Dopo aver soddisfatto le disposizioni di cui al punto a), al termine della stagione sportiva 
2021/2022, verrà predisposta per ciascun campionato, utilizzando i criteri di seguito specificati, 
una speciale graduatoria per l’ammissione al Campionato di categoria superiore. 
 
NON POSSONO CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DI POSTI EVENTUALMENTE 
DISPONIBILI LE SOCIETÀ CHE HANNO GODUTO, NELLA STAGIONE SPORTIVA 
2021/2022 DELL’IDENTICO BENEFICIO DELL’AMMISSIONE NELLA MEDESIMA 
CATEGORIA 
 
NON POSSONO CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DI POSTI EVENTUALMENTE 
DISPONIBILI NELLE CATEGORIE SUPERIORI LE SOCIETÀ CONDANNATE PER ILLECITO 
SPORTIVO NELLE STAGIONI SPORTIVE 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022 
 



CRL 41 LND/ 2 

 
1/B AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/2023 IN CASO DI 
VACANZA DI POSTI 
 
   Per l’ammissione al Campionato di Eccellenza 2022/2023, in caso di vacanza di posti, verrà 
predisposta una particolare graduatoria, determinata secondo le seguenti priorità: 
 
1° posto Società di Promozione vincente  la Coppa Italia – Categoria Promozione 

2021/2022 e non retrocessa al Campionato di Prima Categoria al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 

2° posto Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia – Categoria Eccellenza 2021/2022 e 
retrocessa al Campionato di Promozione al termine della stagione sportiva 
2021/2022 

3° posto Società posizionata al 7° posto della graduatoria generale retrocessa al 
Campionato di Promozione in conseguenza delle retrocessioni dal campionato di 
Serie D (C.U n° 40 del 14/09/2021 - Pag. 4); 

4° posto Società posizionata al 6° posto della graduatoria generale retrocessa al 
Campionato di Promozione in conseguenza delle retrocessioni dal campionato di 
Serie D (C.U n° 40 del 14/09/2021 - Pag. 4); 

5° posto Società posizionata al 5° posto della graduatoria generale retrocessa al 
Campionato di Promozione in conseguenza delle retrocessioni dal campionato di 
Serie D (C.U n° 40 del 14/09/2021 - Pag. 4); 

6° posto Società posizionata al 4° posto della graduatoria generale retrocessa al 
Campionato di Promozione in conseguenza delle retrocessioni dal campionato di 
Serie D (C.U n° 40 del 14/09/2021 - Pag. 4); 

7° posto Società posizionata al 3° posto della graduatoria generale retrocessa al 
Campionato di Promozione in conseguenza delle retrocessioni dal campionato di 
Serie D (C.U n° 40 del 14/09/2021 - Pag. 4); 

8° posto Società posizionata al 2° posto della graduatoria generale retrocessa al 
Campionato di Promozione in conseguenza delle retrocessioni dal campionato di 
Serie D (C.U n° 40 del 14/09/2021 - Pag. 4); 

9° posto Società posizionata al 1° posto della graduatoria generale retrocessa al 
Campionato di Promozione in conseguenza delle retrocessioni dal campionato di 
Serie D (C.U n° 40 del 14/09/2021 - Pag. 4); 

10° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

11° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il  secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

12° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la migliore posizione di classifica.  

13° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la seconda migliore posizione di classifica.  

14° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il terzo  miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

15° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il quarto  miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

16° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la terza migliore posizione di classifica.  

17° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la quarta migliore posizione di classifica.  

18° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
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19° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la quinta migliore posizione di classifica 

20° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la sesta migliore posizione di classifica 

21° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

22° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il  secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

23° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il terzo  miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

24° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il quarto  miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

25° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Promozione 
2021/2022 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

26° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la setttima migliore posizione di classifica 

27° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la ottava migliore posizione di classifica 

28° posto Società di Eccellenza perdente la gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 con la peggiore posizione di classifica 

 
 
  Per  determinare le predette posizioni della graduatoria delle società perdenti le gare di 
Play-Out in caso di parità di posizione di classifica, verranno adottati nell’ordine, i seguenti criteri: 
 

- Miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
- 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. 
 

  Per  determinare le predette posizioni della graduatoria per le squadre classificatesi al 2° 
e 3° posto nel Campionato di Promozione in caso di parità di 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. 
 
 Eventuali ulteriori posti disponibili verranno assegnati alle squadre retrocesse al Campionato di 
Promozione 2022/2023 a causa del distacco superiore agli 8 punti, ordinate adottando, 
nell’ordine, i seguenti criteri: 
 

- Migliore posizione di classifica 
- Maggior numero di punti; 
- Miglior differenza reti; 
- Maggior numero di reti attive; 
- Miglior punteggio nel premio disciplina; 
- Sorteggio 

I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
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ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 
 
Vengono escluse dalla graduatoria sopraindicata, perdendo la priorità acquisita: 
 
 le Società che nella gara di play-out del Campionato di Eccellenza 2021/2022 superino i 10 
punti di penalità nel premio disciplina; 
 
 le Società che nelle gare di semifinale e finale per l’assegnazione della Coppa Italia di 
Promozione, 2021/2022 superino complessivamente 30 punti di penalità nel premio disciplina; 
 
 le Società che nelle gare di semifinale e finale per l’assegnazione della Coppa Italia di 
Eccellenza, 2021/2022 superino complessivamente 30 punti di penalità nel premio disciplina; 
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1/C AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA DI POSTI, AL CAMPIONATO DI 
PROMOZIONE  2021/2022 
 
   Per l’ammissione al Campionato di Promozione 2021/2022, in caso di vacanza di posti, verrà 
predisposta una particolare graduatoria, determinata secondo le seguenti priorità: 
 
1° posto Società vincente la Coppa Lazio di Prima Categoria 2021/2022 e non retrocessa 

al Campionato di Seconda Categoria al termine della stagione sportiva 2021/2022; 
2° posto Società vincente la Coppa Italia – Categoria Promozione 2021/2022 e retrocessa 

al Campionato di Prima Categoria al termine della stagione sportiva 2021/2022 
3° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 

Categoria 2021/2022 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
4° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 

Categoria 2021/2022 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
5° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 

2021/2022 con la migliore posizione di classifica; 
6° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 

2021/2022 con la seconda migliore posizione di classifica; 
7° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 

Categoria 2021/2022 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
8° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 

Categoria 2021/2022 con il quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

9° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la terza migliore posizione di classifica; 

10° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la quarta migliore posizione di classifica; 

11° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

12° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

13° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la quarta migliore posizione di classifica; 

14° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la quinta migliore posizione di classifica; 

15° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il settimo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

16° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con l’ottavo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

17° posto Società classificata al 2° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

18° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la sesta migliore posizione di classifica; 

19° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la settima migliore posizione di classifica; 

20° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

21° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 
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22° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con l’ottava migliore posizione di classifica; 

23° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la nona migliore posizione di classifica; 

 
24° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 

Categoria 2021/2022 con il terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 
25° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 

Categoria 2021/2022 con il quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

26° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la decima migliore posizione di classifica; 

27° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con l’undicesima migliore posizione di classifica; 

28° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

29° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

30° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il settimo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

31° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la dodicesima migliore posizione di classifica; 

32° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la tredicesima migliore posizione di classifica; 

33° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con l’ottavo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate. 

34° posto Società classificata al 3° posto del rispettivo girone del Campionato di Prima 
Categoria 2021/2022 con il peggiore quoziente punti conseguiti/gare disputate. 

34° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la quattordicesima migliore posizione di classifica; 

35° posto Società perdente la gara Play-out disputata al termine della stagione sportiva 
2021/2022 con la quindicesima migliore posizione di classifica; 

 
  Per  determinare le predette posizioni della graduatoria delle società perdenti le gare di 
Play-Out in caso di parità di posizione di classifica, verranno adottati nell’ordine, i seguenti criteri: 
 

- Miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
- 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. 
 

 
  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 
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I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
 

 
 
 
 
 Eventuali ulteriori posti disponibili verranno assegnati alle squadre retrocesse al Campionato di 
Prima Categoria 2022/2023 a causa del distacco superiore agli 8 punti, ordinate adottando, 
nell’ordine, i seguenti criteri: 
 
 

- Migliore posizione di classifica 
- Maggior numero di punti; 
- Miglior differenza reti; 
- Maggior numero di reti attive; 
- Miglior punteggio nel premio disciplina; 
- Sorteggio 

I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
 
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 
 
Vengono escluse dalla graduatoria sopraindicata, perdendo la priorità acquisita: 
 
 le Società che nella gara di play-out del Campionato di Promozione 2021/2022 superino i 10 
punti di penalità nel premio disciplina; 
 
 le Società che nelle gare di semifinale e finale per l’assegnazione della Coppa Italia di 
Promozione, 2021/2022 superino complessivamente 30 punti di penalità nel premio disciplina; 
 
 le Società che nelle gare di semifinale e finale per l’assegnazione della Coppa Lazio di Prima 
Categoria, 2021/2022 superino complessivamente 20 punti di penalità nel premio disciplina; 
 
 
 
 
Eventuali ulteriori posti disponibili verranno assegnati alle squadre retrocesse al Campionato di 
Prima Categoria 2022/2023 a causa del distacco superiore agli 8 punti, ordinate adottando, 
nell’ordine, i seguenti criteri: 
 
 

- Migliore posizione di classifica 
- Maggior numero di punti; 
- Miglior differenza reti; 
- Maggior numero di reti attive; 
- Miglior punteggio nel premio disciplina; 
- Sorteggio 

I criteri si riferiscono ai valori espressi nel campionato. 
 
 

 Pubblicato in Roma il 14 settembre 2021 
  
IL SEGRETARIO                                                              IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
 Claudio Galieti  Vincenzo Calzolari 

 


