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Stagione Sportiva 2020/2021 

Comunicato Ufficiale N. 1342  

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

ATTIVITA’ CAMPIONATI NAZIONALI MASCHILI 

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 del 6 luglio 2020, ed al Comunicato Ufficiale n° 25 

del 20 agosto 2020,  

- visto l’art.49 lettera c) delle NOIF, l’art.27 lettera d) ed l’art.18 del Regolamento LND; 

- vista la delibera del Consiglio Direttivo della LND del 29/04/2021; 

 

Preso atto che nella stagione in corso disputeranno il Campionato Regionale i seguenti Comitati 

Regionali:  

LOMBARDIA/LIGURIA/TOSCANA (CAMPIONATO UNICO) – CALABRIA – EMILIA/VENETO 

(Campionato Unico) – LAZIO 

PIEMONTE – PUGLIA - SICILIA  

- atteso che il Comitato Regionale Lazio ed il Comitato Regionale Sicilia articoleranno il 

Campionato di Serie C1 su due gironi con le connesse promozioni;  

-  

il Presidente della Divisione, dispone   come di seguito indicato, il Regolamento relativo alla Fase 

Nazionale degli Spareggi tra le Società Seconde classificate nei rispettivi Campionati Regionali 

nella Stagione Sportiva 2020/2021 per la promozione al Campionato Nazionale di Serie B 

Stagione Sportiva 2021/2022. 

 

PROMOZIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B 

Si comunica che al termine della stagione sportiva 2020/2021 acquisiranno il diritto per 

l’ammissione al campionato nazionale di Serie B stagione sportiva 2021/2022 complessivamente 

(13) Società: 

a) Le 9 Società vincitrici i Campionati Regionali, compreso quanto già stabilito per il Comitato  

Regionale Lazio e per il Comitato Regionale Sicilia che articoleranno il Campionato di Serie C1 

su due gironi con le connesse promozioni; 

b) Le 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, in relazione alle  

 seconde classificate dei campionati regionali. 

 

Per determinare le 4 squadre di cui al punto b), atteso che per le Regioni Lazio e Sicilia potrà 

essere indicata esclusivamente la Società miglior seconda classificata come definito dal rispettivo 

Comitato Regionale, si provvederà alla definizione di due abbinamenti ed un triangolare 

composti, seguendo, per quanto possibile, il criterio di vicinorietà come di seguito definito: 
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ABBINAMENTO A        

LOMBARDIA/LIGURIA/ TOSCANA (Campionato unico) - PIEMONTE     

ABBINAMENTO B 

EMILIA - LAZIO   

TRIANGOLARE C 

CALABRIA - PUGLIA - SICILIA  

Si conferma che le squadre seconde classificate dei campionati regionali potranno essere indicate 

anche a seguito di gare di Playoff organizzate dai predetti Comitati Regionali.   

 

DATE DI SVOLGIMENTO 

 

TRIANGOLARE  23 giugno 2021  1^ gara 

    26 giugno 2021  2^ gara 

    29 giugno 2021  3^ gara 

ABBINAMENTO A  29 giugno 2021  gara unica 

ABBINAMENTO B  20 giugno 2021  gara unica 

 

FORMULA E SVOLGIMENTO DELLE GARE  

TRIANGOLARE  

Il Triangolare si disputerà con il calendario di seguito indicato_ 

1^ giornata    Puglia - Calabria  

2^ giornata    Sicilia – Puglia  

3^ giornata    Calabria -Sicilia 

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine: 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 

b) della migliore differenza reti; 

c) del maggior numero di reti segnate; 

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la vincente sarà 

determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque. 
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ABBINAMENTI  

Gli abbinamenti si disputeranno con la Formula della gara unica da disputarsi in campo neutro. 

Risulterà vincente la Società che avrà segnato il maggior numero di gol al termine dei tempi 

regolamentari. 

Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, le gare degli abbinamenti, si concludano con un 

risultato di parità, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.  

Qualora, a conclusione del secondo tempo supplementare, le due squadre dovessero trovarsi 

ancora in situazione di parità, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore.  

Le migliori 2 classificate del Triangolare A e le vincenti i due abbinamenti, acquisiranno 

il diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie B stagione sportiva 

2021/2022. 

 

ORARIO GARE 

L’orario di inizio delle gare è fissato alle ore 16.30. 

 

OBBLIGO IMPIANTO COPERTO 

 

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare le predette fasi nazionali riservate alle Società vincenti 

gli Spareggi tra le Società Seconde classificate nei rispettivi Campionati Regionali organizzate 

dalla Divisione Calcio a Cinque, in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in 

dette Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco. 

Si comunica che non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici e di terra battuta. 

La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (Giudice 

Sportivo Divisione Calcio a 5 – Corte Sportiva d’Appello). 

RECLAMI 

Si rimanda aduno specifico Comunicato FIGC relativo all’ abbreviazione dei termini procedurali 

dinanzi agli organi di giustizia sportiva di successiva pubblicazione. 

EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI DI AMMONIZIONE PRECEDENTEMENTE 

ADOTTATI 

Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in 

relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate 

in occasione della precedente fase gestita dai Comitati Regionali. 
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3) NOTA 

 

Nel riferirsi alle gare il cui Regolamento è definito con il presente C.U., trattandosi di gare di Play 

Off relative all’assegnazione di N. 4 posti per il completamento del Campionato Nazionale di Serie 

B Stagione Sportiva 2021/2022, a maggior chiarimento, e fermo restando la responsabilità delle 

Società e dei tesserati, si evidenzia: 

 

1) La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara 

successiva (con declaratoria del G.S.) salvo l’applicazione di più gravi sanzioni 

disciplinari; 

 

2) Le squalifiche per recidività a seguito di ammonizioni riportate nelle eventuali gare di 

Play Off e/o spareggio organizzate dai Comitati Regionali devono essere scontate nelle 

gare di Play Off relative all’assegnazione di N. 4 posti per il completamento del 

Campionato Nazionale di Serie B Stagione Sportiva 2021/202. 

 

PROTOCOLLO SANITARIO 

Nelle gare di spareggio promozione per l’accesso al Campionato Nazionale di Serie B, si applica 

il Protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati Nazionali di Calcio a 5.  

RINUNCIA A GARE  

Nel caso in cui una Società rinunci o fa rinunciare, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara 

verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle NOIF ed all’art.10 del 

Codice di Giustizia Sportiva. 

Nel caso di rinuncia per cause dettate della emergenza sanitaria, positività al Covid 19 o 

disposizioni da parte delle ASL di competenza, non sarà applicata alcuna sanzione alla Società 

rinunciataria. 

DURATA INCONTRI ED ARBITRI 

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno. 

Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell’Organo Tecnico (C.A.N. 5), due Arbitri 

e un cronometrista. 

PALLONI 

I Play Off per l’ammissione al Campionato di Serie B si disputeranno con palloni Nike Premere X 

messi a disposizione per la gara dalla Divisione Calcio a 5. 

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI  

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle 

Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento 

della L.N.D.. 
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RINVIO 
 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia a quanto più generale 

è previsto dalla Normativa Federale vigente. 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 13/05/2021. 

 

 

   IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE   

   Fabrizio Di Felice        Avv.  Luca Bergamini  


