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Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale N° 6 del 14/07/2022 
Attività di Lega Nazionale Dilettanti 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 11 MASCHILE 2022/2023 
 

GRADUATORIE DI AMMISSIONE IN CASO DI VACANZA DI POSTI 
 

Si pubblicano, di seguito, le graduatorie definitive di 
ammissione in caso di vacanza di posti, così 

modificate in base alle segnalazioni pervenute 
 

NORME DI CARATTERE GENERALE 
Si riportano, di seguito, le graduatorie di ammissione ai Campionati Regionali LND, in caso 

di vacanza di posti. 

Si ribadisce che, non è consentita la rateizzazione degli importi 
dovuti per l’iscrizione da parte delle società che presentino domanda di 
ammissione in caso di vacanza di posti. 
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1.  CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 
1/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE DEL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 
 
         La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 41 del 14/09/2021, è la 

seguente: 
 
 

 

1 FONTE MERAVIGLIOSA Società vincente Coppa Italia di Promozione 

2 VICOVARO 
Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (2,300) 

3 CECCANO CALCIO 

Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,230) 

(*) POL. S.ANGELO ROMANO 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la migliore posizione di classifica 
(8ª classificata) 

4 ARANOVA 

Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la seconda migliore posizione di 
classifica (9ª class., quoz. Punti 1,333, diff. 
Reti +1 ) 

5 TOLFA CALCIO 
Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il terzo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,200) 

6 PALOCCO 

Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (Quoz. Punti 
2,000, diff. Reti +1, reti attive 70) 

7 ATLETICO LODIGIANI 

Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la terza migliore posizione di 
classifica (9ª class., quoz. Punti 1,333, diff. 
Reti -3 ) 

8 ARCE 1932 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la quarta migliore posizione di 
classifica (10ª class., quoz. Punti 1,400) 

9 A.L.M. ROMULEA 

Società classificata al 2° posto del Campionato 
di Promozione con il peggior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (Quoz. Punti 2,000, 
diff. Reti +1, reti attive 44) 
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(§) SPORTING ARICCIA 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la quinta migliore posizione di 
classifica (10ª class., quoz. Punti 1,300) 

(#) FIUMICINO 1926 
Società di Eccellenza perdente la gara di 
play/out con la sesta migliore posizione di 
classifica (11ª class.) 

10 NUOVO COS LATINA 
Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (2,167) 

11 ROCCA PRIORA RDP 

Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(1,967) 

12 NUOVO BORGO SAN MARTINO 
Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il terzo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (1,933) 

13 SS PASSO CORESE 
Società classificata al 3° posto del Campionato 
di Promozione con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (1,900) 

 

Le seguenti società sono escluse dalla graduatoria di ammissione in caso di vacanza di 
posti, perdendo pertanto la priorità acquisita, per aver superato i 10 punti di penalità nella 
classifica del premio disciplina relativa alla gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022: 
 
(*) POL. SANT ANGELO ROMANO ( punti 17,15) 
(§) SPORTING ARICCIA (punti 72,45) 
(#) FIUMICINO 1926 (punti 11,00) 
 
 
  



CRL 3/ 4 

2.  CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

2/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE DEL CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 

 

         La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 41 del 14.09.2021, è la 
seguente: 

1 POLISPORTIVA OSTIENSE Vincente Coppa Lazio di Prima Categoria 

2 TOR LUPARA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,385) 

3 COLONNA 

Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il secondo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,346, 
quoz. Diff. Reti 2,231) 

4 ANITRELLA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la migliore posizione di classifica ( 11ª class., 
quoz. punti 1,233) 

5 VIS SUBIACO 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la seconda migliore posizione di classifica ( 11ª 
class., quoz. punti 1,200) 

6 TORRICE 

Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il terzo miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate  
(quoz. Punti 2,346, quoz. diff. Reti 1,577) 

7 SPORTING TANAS 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (quoz. Punti 2,308) 

(*) ATLETICO ACILIA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la terza migliore posizione di classifica ( 12ª 
class., quoz punti 1,267) 

8 ALMAS ROMA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la quarta migliore posizione di classifica ( 12ª 
class., quoz punti 1,200) 

9 REAL TESTACCIO 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quinto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (quoz. Punti 2,231) 

10 GRUNUOVO S.COSMA E DAMIANO 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il sesto miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate (quoz. Punti 2,192) 

11 MONTEFIASCONE 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la quinta migliore posizione di classifica ( 12ª 
class., quoz punti 1,033) 
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12 EUR TORRINO 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la sesta migliore posizione di classifica ( 13ª 
class., quoz punti 1,233) 

13 FIAMIGNANO EQUICOLA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il settimo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,000) 

14 PRO CALCIO CECCHINA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il ottavo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,958) 

15 ATLETICO CAPRANICA 
Società classificata al 2° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il peggior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,885) 

16 VIRTUS ROMA 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la settima migliore posizione di classifica ( 13ª 
class., quoz punti 1,200) 

17 FIDENE 
Società di Promozione perdente la gara di Play-Out 
con la peggiore posizione di classifica ( 13ª class., 
quoz punti 1,100) 

18 PRINCIPATO DI COLLI 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,154) 

19 SPORTING SAN CESAREO 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il secondo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,038, 
quoz diff. Reti 1,615) 

20 TREVIGNANO 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il terzo miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,038, quoz 
diff. Reti 1,500) 

21 AURORA VODICE SABAUDIA 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quarto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 2,000) 

22 FOOTBALL CLUB FRASCATI 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il quinto miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,958) 

23 SANPOLESE 1961 
Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il sesto miglior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,923) 

24 MONTERONDO 1935 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il settimo miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,885. 
quoz. Dr 0,692) 
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25 VALENTANO 

Società classificata al 3° posto del Campionato di 
Prima Categoria con il peggior quoziente punti 
conseguiti/gare disputate ( quoz. Punti 1,885 quoz 
D.r. 0,654) 

 
 

La società ATLETICO ACILIA è esclusa dalla graduatoria di ammissione in caso di vacanza 
di posti, perdendo pertanto la priorità acquisita, per aver superato i 10 punti di penalità nella 
classifica del premio disciplina relativa alla gara di play-out disputata al termine della 
stagione sportiva 2021/2022 (punti 16,25)  
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3.  CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 
3/A  SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI  1ª 
CATEGORIA 2022/2023, IN CASO DI VACANZA DI POSTI  
 

La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377 dell’11.05.2022, 
è la seguente: 

 
 
 

1 AMATORI VALLEMAIO 
Società 2ª classificata con il miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 2,417) 

2 MONTALTO CALCIO 
Società 2ª classificata con il secondo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( 2,292) 

3 CESANO 
Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la migliore posizione 
di classifica ( 12ª class. Quoz punti 0,654) 

4 PIBE DE ORO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la seconda migliore 
posizione di classifica ( 12ª class. Quoz 
punti 0,615) 

5 VIRTUS MARTA 
Società 2ª classificata con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,208, quoz d.r. 1,792) 

6 ATLETICO MONTERANO 
Società 2ª classificata con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,208, quoz d.r. 1,250) 

7 SAN LORENZO ASD 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la terza migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,885) 

8 SPORTING BAGNOREGIO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la quarta migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,769) 

9 VESTA 
Società 2ª classificata con il quinto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,077) 

10 ACADEMY SABOTINO MARE 
Società 2ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,045) 
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11 VIS SGURGOLA CALCIO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la quinta migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,731, quoz dr -0,577) 

12 SS VITTORIA ROMA 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la sesta migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,731, quoz dr -0,885) 

13 PRO CALCIO NETTUNO 
Società 2ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 2,043) 

14 ATLETICO CANTALICE 
Società 2ª classificata con il settimo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( quoz. Punti 1,917) 

15 ARCO DI TRAVERTINO 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la settima migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,692, quoz dr -1,192) 

16 BRICTENSE 

Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con l'ottava migliore 
posizione di classifica ( 13ª class. Quoz 
punti 0,692, quoz dr -1,000) 

17 A FERRARIS VILLANOVA 
Società 2ª classificata con l'ottavo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 1,909; quoz_dr 1,000) 

18 REAL VALLE MARTELLA 
Società 2ª classificata con il nono miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( quoz. Punti 1,909; quoz dr 0,727) 

19 DOGANELLA CALCIO 
Società di Prima Categoria perdente la 
gara di play-out con la peggiore posizione 
di classifica ( 13ª class. Quoz punti 0,458) 

20 VIRTUS C. ACQUAPENDENTE 
Società 3ª classificata con il miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 2,292) 

21 MANZIANA 
Società 3ª classificata con il secondo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( 2,167) 

22 SS POSTA FIBRENO 
Società 3ª classificata con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 2,083) 
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23 NUOVA SAN MARTINO 
Società 3ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,909) 

24 ROMA CAPUT XIV 
Società 3ª classificata con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,962) 

25 VALMONTONE CALCIO 
Società 3ª classificata con il sesto miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,909) 

26 SAN PIO X 
Società 3ª classificata con il settimo 
miglior quoziente punti conseguiti gare 
disputate ( 1,875) 

27 SPORTING POMEZIA 
Società 3ª classificata con l'ottavo miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,870) 

28 PIAZZA TEVERE 
Società 3ª classificata con il nono miglior 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,792) 

29 RIOFREDDO 
Società 3ª classificata con il peggiore 
quoziente punti conseguiti gare disputate 
( 1,773) 
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4.  CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 
4/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI  II CATEGORIA 

2022/2023, IN CASO DI VACANZA DI POSTI 
 

La particolare graduatoria, determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377 dell’11.05.2022, è 
la seguente: 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE 

1 FUMONE  

Società classificata al 2° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,600) 

2 POLISPORTIVA GAETA 

Società classificata al 2° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il peggior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,350) 

3 UNITED COMINIUM 
Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Frosinone 
classificatasi al penultimo posto del proprio girone  

4 PONTECORVO CALCIO 

Società classificata al 3° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,150) 

5 UNITED CASTELFORTE 

Società classificata al 3° posto del proprio girone 
del Campionato Provinciale di Terza Categoria con 
il peggior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,000) 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI  LATINA 

1 NORMA 
Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Latina classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone  
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI 

1 MONTOPOLI 
Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 

2 GENS CANTALUPO 
Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria 

 
 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA 

1 TORRENOVA 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,500) 

2 ATLETICO S.M. CALCIO 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,455) 

3 BORGATA TOR SAPIENZA 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,273) 

4 CIAMPINO CITY FUTSAL 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,100) 

5 MONTORIO ROMANO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,958) 

6 SANT ONOFRIO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il secondo 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(0,833) 

7 FIDELIS ROMA CALCIO 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,227) 

8 POL.SOC. CASTELLINSIEME 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,050) 
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9 VIS GARBATELLA 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,045) 

10 TOR SAPIENZA 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il terzo 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(0,636) 

11 VIS BRACCIANO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il quarto 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(0,583) 

12 ATLETICO ZAGAROLO 2020 

Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria con il 
peggior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(1,778) 

13 ANIENE CALCIO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Roma classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il peggior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,409) 

 

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI  VITERBO 

1 
CLUB TARQUINIA CALCIO 
1929 

Società classificata al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria.  

2 PROCENO 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Viterbo classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,500) 

3 CALCIO TUSCIA SRL 
Società classificata al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Terza Categoria.  

4 VEJANESE 

Società di Seconda Categoria territorialmente 
appartenente alla Provincia di Viterbo classificatasi al 
penultimo posto del proprio girone con il miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (0,409) 
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4.  CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “A” 2022/2023 
 

4/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES 
REGIONALE “A” 2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 

 

La particolare graduatoria determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377 
dell’11.05.2022, è la seguente: 

1 CIVITAVECCHIA CALCIO 
Società classificata al 2° posto con il miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,269) 

2 ANZIO CALCIO 
Società classificata al 2° posto con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,192) 

3 MONTEFIASCONE 
Società perdente la gara di play-out con la migliore 
posizione di classifica ( 11ª class.) 

4 ACCADEMIA SPORTING ROMA 
Società perdente la gara di play-out con la seconda 
migliore posizione di classifica ( 12ª class.) 

5 FIANO ROMANO 
Società classificata al 2° posto con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,154) 

6 PRO CALCIO TOR SAPIENZA 
Società classificata al 2° posto con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (quoz punti 
2,077, quoz_dr 1,154) 

7 ATLETICO MORENA 
Società classificata al 2° posto con il quinto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (quoz punti 
2,077, quoz_dr 1,000) 

8 CIRCOLO CANOTT. ROMA 
Società classificata al 3° posto con il miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,115) 

9 VIS SEZZE 
Società classificata al 3° posto con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,077) 

10 ACADEMY LADISPOLI 
Società classificata al 3° posto con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (2,000) 

11 ATLETICO LARIANO 
Società classificata al 3° posto con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,923) 

12 PESCATORI OSTIA 
Società classificata al 4° posto con il miglior quoziente 
punti conseguiti/gare disputate (2,000) 

13 POL. S.ANGELO ROMANO 
Società classificata al 4° posto con il secondo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,962) 

14 PODGORA CALCIO 
Società classificata al 4° posto con il terzo miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,885) 

15 ARCE 1932 
Società classificata al 4° posto con il quarto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,808) 

16 OTTAVIA 
Società classificata al 4° posto con il quinto miglior 
quoziente punti conseguiti/gare disputate (1,731) 
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5.  CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 “B”   
     2022/2023 

 

5/A SOCIETA’ AMMESSE A CONCORRERE ALL’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO JUNIORES 
REGIONALE “B” 2022/2023 IN CASO DI VACANZA DI POSTI 

 

La particolare graduatoria determinata ai sensi di quanto stabilito con C.U. n. 377  
dell’11.05.2022, è la seguente: 

 

1 ATLETICO MONTEPORZIO 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,500) 

2 SANTA LUCIA CALCIO 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,300) 

3 CITTA DI CERVETERI 
Società perdente la gara di Play-Out con la 
migliore posizione di classifica (10ª Classificata) 

4 REALROCCADIPAPA LARUSTICA 
Società perdente la gara di Play-Out con la 
seconda migliore posizione di classifica (11ª 
Classificata; quoz. 1,000) 

5 POLISPORTIVA OSTIENSE 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,278) 

6 AGORA LATINA POLISPORTIVA 
Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Latina 

7 CASTELNUOVESE CALCIO 
Società perdente la gara di Play-Out con la terza 
migliore posizione di classifica (11ª Classificata; 
quoz. 0,846) 

8 TOTTI S.S. 
Società perdente la gara di Play-Out con la 
peggiore  posizione di classifica (12ª Classificata) 

9 VIRTUS ROMA 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,273, quoz d.r. 2,318) 

10 TOLFA CALCIO 
Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Viterbo 

11 WOSPAC ITALY 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,273, quoz d.r. 2,136) 



CRL 3/ 15 

12 BORGO PALIDORO 

Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (1,889) 

13 PONTECORVO CALCIO 
Società classifica al 2° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Frosinone 

14 MAGNITUDO FCCG 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
miglior quoziente punti conseguiti/gare disputate 
(2,278) 

15 SABAZIA CALCIO 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
secondo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,182) 

16 VESTA SSD A.R.L. 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
terzo miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,091) 

17 VJS VELLETRI 
Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Latina 

18 FUTBOL MONTESACRO 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quarto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (2,000) 

19 SORIANESE 
Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Viterbo 

20 SANTA MARINELLA 1947 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
quinto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (1,833) 

21 VIVACE GROTTAFERRATA 1922 

Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale di Roma Under 19 con il 
sesto miglior quoziente punti conseguiti/gare 
disputate (1,667) 

22 SANTOPADRE CALCIO 2019  
Società classifica al 3° posto del proprio girone del 
Campionato Provinciale Under 19 di Frosinone. 

 
 
 

Pubblicato in Roma il 14 luglio 2022  
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