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

Allegati 

Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A FIGC del 16 novembre 2021, inerente il provvedimento 

adottato dal Consiglio Federale in ordine alla dichiarazione di decadenza del Vice Presidente Vicario della L.N.D. e degli 

altri Vice Presidenti della L.N.D. e per quanto possa occorrere del Consiglio di Presidenza della L.N.D., nonchè la 

nomina a Commissario Straordinario della L.N.D. del dott. Giancarlo Abete, coadiuvato dai Vice Commissari Sandro 

Morgana, Luigi Repace, Ermes Canciani e Giancarlo Gentile. 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

 

Allegati 

Si rimette  in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 60 inerente i criteri di promozione e retrocessione c11 

Si rimette  in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 61 inerente i criteri di promozione e retrocessione c5 

 

PRONTO A.I.A.  
Si informano le società che, in accordo con il Comitato Regionale Arbitri è stato istituito un servizio di pronto AIA a cui 

rivolgersi esclusivamente nel caso di assenza della terna o dell’arbitro designato  1 ORA  prima dell’inizio della gara: 
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AVVISO IMPORTANTE - REGISTRO C.O.N.I. 

Si comunica a tutte le società che ad oggi molte associazioni risultano non correttamente iscritte al Registro CONI per 
alcune anomalie presenti nella propria anagrafica o altro. 

 

A tal proposito si ricorda l'importanza e l’obbligatorietà di essere regolarmente iscritte al Registro delle Società ed 
Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. 

 

Per tale motivo, si invitano le stesse a verificare con attenzione se l’iscrizione al suindicato Registro si è perfezionata 
ed, eventualmente, a documentare con cortese sollecitudine il possesso di tale requisito alla Segreteria del Comitato 
inoltrando e-mail all’indirizzo registro coni@crcalabria.it. 

 

Nell'Area Società (o tramite mail) è stata segnalata la criticità/errore che deve essere sanata per la necessaria 
regolarizzazione ed il relativo allineamento con i dati del C.O.N.I.. 

 

A tal proposito è stato istituito un numero telefonico dedicato e indirizzi e-mail dedicati ; 

 

Cell. 351 0699519 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 17:00). 

 

- registroconi@crcalabria.it (per problematiche segnalate nell’area riservata e informazioni e/o chiarimenti); 

 

- registro20.si@figc.it  (per problematiche di competenza FIGC Roma); 

 

- registro@coni.it  (per errata indicazione del Presidente/Amministratore che non corrisponde al Rappresentante 

legale (RL). 

 

Laddove necessario, la Segreteria del Comitato è disponibile a fornire le opportune delucidazioni e l’eventuale 

assistenza  a tutti coloro che avessero incontrato difficoltà per perfezionare l’indicata iscrizione al Registro del C.O.N.I. 

 

 

 

AVVISO ALLE SOCIETA' - Protocollo sanitario Covid-19 
Si invitano le società ad attenersi e rispettare scrupolosamente i Protocolli sanitari Covid-19 giuste disposizioni 

emanate con protocollo sanitario FIGC del 15.10.2021. 

 

 

 

AVVISO - SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
Si ricorda inoltre che ai  sensi dell’art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali 

che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo 

ricoperto. 

Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette 

calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 

Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del 

Giuoco del Calcio. 

 

 

 

CAMBIO ATTIVITA' 
Il Comitato Regionale prende atto della richieste di cambio attività e/o categoria della sotto elencata società, da 

ratificare  da parte dalla F.I.G.C.. 

 

954149 A.S.D. ROSE di Rose Chiesto S.G.S. 
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4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE  

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

Segreteria 

RECAPITO TELEFONICO 

La società CUS COSENZA ha comunicato il nuovo recapito telefonico per le comunicazioni: 3518007938 

 

 

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

GIRONE B - 4 Giornata 

 

 

 

6. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/11/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto Localita' Impianto Indirizzo Impianto 

REAL COSENZA KOMUNICANDO IKST A 
20/11/2021 

14:30 

416 C.S. REAL 

COSENZA 
COSENZA VIALE MAGNA GRECIA 

SAN MICHELE DONNICI FALCHI ROSSI FALCONARA A 
20/11/2021 

14:30 

218 COMUNALE 

COSENZA/DONNICI 
COSENZA/DONNICI INFERIORE CONTRADA ERBICELLO 

AUDACE DECOLLATURA CUS COSENZA A 
21/11/2021 

14:30 

217 COMUNALE 

DECOLLATURA 
DECOLLATURA VIA SORBELLO 

CERISANO 96 ROTA GRECA A 
21/11/2021 

14:30 

205 COMUNALE 

CERISANO 
CERISANO VIA PIANI 

MARCELLO PASQUINO NUOVA INDOMITA COLOSIMI A 
21/11/2021 

14:30 

13 COMUNALE "E. 

TARSITANO" 
PAOLA CONTRADA TINA 

NUOVA AIELLO AGID DIPIGNANO A 
21/11/2021 

14:30 

180 COMUNALE 

AIELLO CALABRO 
AIELLO CALABRO LOCALITA MACCHI 

GIRONE B - 3 Giornata - A 
AGID DIPIGNANO - MARCELLO PASQUINO 1 - 1   

CUS COSENZA - CERISANO 96 3 - 0   

(1) FALCHI ROSSI FALCONARA - REAL COSENZA 2 - 4   

KOMUNICANDO IKST - NUOVA AIELLO 3 - 4   

(1) NUOVA INDOMITA COLOSIMI - AUDACE DECOLLATURA 3 - 2   

(1) ROTA GRECA - SAN MICHELE DONNICI 2 - 1   

(1) - disputata il 14/11/2021 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 17.11.2021, ha adottato le decisioni che di seguito si 

riportano: 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 13/11/2021  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

LIKAJ JONATHAN (AGID DIPIGNANO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DEGRAZIA ADAMO (NUOVA AIELLO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (III INFR)  

PIERRI MATTIA (MARCELLO PASQUINO)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

PANUCCI SIMONE (AGID DIPIGNANO)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

LOFEUDO MATTIA (AGID DIPIGNANO)    IACONETTI MARIO (CERISANO 96)  

MANDARINO PIERINO (CUS COSENZA)    PUGLIESE MICHELE (CUS COSENZA)  

JARJU OMAR (KOMUNICANDO IKST)    RODI GIUSEPPE (KOMUNICANDO IKST)  

BUONO MANUEL (MARCELLO PASQUINO)    IMBROINISI LUIGI (MARCELLO PASQUINO)  

INNOCENTI MATTIA PASCAL (NUOVA AIELLO)    RIZZO MARCO (NUOVA AIELLO)  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 14/11/2021  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

ESPOSITO ROBERTO (REAL COSENZA)        

per proteste  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 25/11/2021  

PETRONE FRANCESCO (SAN MICHELE DONNICI)        

allontanato per proteste  
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AMMONIZIONE (I INFR)  

RUGGIERO ANTONIO (FALCHI ROSSI FALCONARA)        

PER PROTESTE  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CAPUTO FRANCESCO (FALCHI ROSSI FALCONARA)    PORCO CARMELO (FALCHI ROSSI FALCONARA)  

CARPINO RUDY (SAN MICHELE DONNICI)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

BURGO ROSARIO KEVIN (AUDACE DECOLLATURA)    NICOTERA PIETRO (AUDACE DECOLLATURA)  

GUAGLIARDI ANTONELLO (REAL COSENZA)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

DIALLO LAMINE (AUDACE DECOLLATURA)    TOMAINO DANIELE (AUDACE DECOLLATURA)  

COLOSIMO GUIDO PAOLO (NUOVA INDOMITA COLOSIMI)    SICILIA MATTEO (NUOVA INDOMITA COLOSIMI)  

TAVERNA MAURO (NUOVA INDOMITA COLOSIMI)    AMODIO GIUSEPPE FRANCO (REAL COSENZA)  

CALABRESE NICOLAS (REAL COSENZA)    FAZZARI VINCENZO MARIA (REAL COSENZA)  

STAMILE CARMINE (REAL COSENZA)    DE MARCO SILVIO (ROTA GRECA)  

ROVELLA ALESSANDRO (ROTA GRECA)    BOZZO FABIO (SAN MICHELE DONNICI)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

     Salvatore Palmieri         Antonio Massarini 
  

 

 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COSENZA  IL 18 NOVEMBRE 2021 
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Stagione Sportiva 2021/2022 

Comunicato Ufficiale n° 60 del 15 Novembre 2021 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Consiglio Direttivo 

CRITERI PER LA RETROCESSIONE E PROMOZIONE 

Preliminarmente, si ritiene opportuno informare le società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito lo 

svolgimento delle gare di Play-off e Play-Out  al fine di determinare le società promosse e retrocesse per  ogni 

Campionato. 

 

Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 NOIF: 

 

a) la squadra prima classificata viene direttamente ammessa al campionato superione ed almeno l'ultima 

classificata retrocede direttamente al campionato inferiore; 

b) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in competizione 

(promozione diretta al campionato superiore o retrocessione diretta al campionato inferiore) verrà 

assegnato mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

c)  in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla compilazione di una 

speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con 

spareggio in gara unica su campo neutro con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre 

meglio classificate, se si tratta di promozione al campionato superiore o tra le due squadre peggio classificate se 

si tratta di retrocessione al campionato inferiore. 
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CRITERI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO GARE DI PLAY-OFF 
Premesso quanto sopra, si stabilisce che :  

a) partecipano alle gare dei Play- 0ff le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in classifica di ciascun 

girone; 

b) nell'ipotesi che una delle suddette 4 società (solo per il campionato di eccellenza) , abbia già acquisito il diritto 

di partecipare al campionato di serie D, disputerà i Play 0ff, al posto di quest'ultima, la società 6° 

classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti; 

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’ art 51 delle 

NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play 0ff ovvero per stabilire 

l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6  dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. 

"Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 

 

 

 

a� dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

b� della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c� della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

d� del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

e� del sorteggio. 

 

d) Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle 

società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in 

classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 

a� Seconda classificata — contro - Quinta classificata; 

b� Terza classificata  — contro - Quarta classificata. 

 

e) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà 

disputato e la società 2° classificata passera al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà 

disputato e la società 3° classificata passerà al turno successivo; 

g) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non 

verranno disputati e la società 2° classificata si considererà vincente; 

h) Nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari 

e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del 

campionato; 

i) Le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di 

finale in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la 

società in migliore posizione di classica al termine del campionato. 
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CRITERI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO GARE DI PLAY-OUT 
Premesso quanto sopra, si stabilisce che :  

 

a) partecipano alle gare dei Play-Out le 4 società ultime classificate al termine del campionato (penultima, 

terzultima, quartultima e quintultima), esclusa la società retrocessa direttamente al campionato inferiore; 

 

b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’ art 51 delle 

NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l'ordine 

della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6  dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. 

"Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 

 

 

a� dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

b� della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c� della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

d� del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

e� del sorteggio. 

 

 

 

 

c) Le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica; 

 

d) La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di 

parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, 

retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato; 

 

e) In ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti: 

 

1) quintultima classificata — contro - penultima classificata; 

2) quartultima classificata — contro - terzultima classificata. 

 

f) Se il distacco tra la squadre quintultima e penultima classificate, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play 

Out non verrà disputato e la società penultima classificata retrocederà direttamente al campionato inferiore; 

 

g) Se il distacco tra le squadre quartultima e terzultima, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non 

verrà disputato e la società terzultima classificata  retrocederà direttamente al campionato inferiore. 

 

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off  o Play-Out comporta, oltre all’adozione dei 

consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l’esclusione dal proseguimento della 

competizione. 
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CAMPIONATO ECCELLENZA 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse 

dal Campionato di Eccellenza in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno, dopo la disputa dei Play-out , dal  

C.N.D., secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 
 

Società retrocesse  

dal C.N.D. 

Promosse in 

C.N.D. 

Retrocesse in 

Promozione 

0 1 3 

1 1 3 

2 1 3 

3 1 4 

4 1 5 
 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
La squadra classificatasi al primo posto acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato Nazionale Dilettanti. 
 

La squadra che parteciperà alle “gare di spareggio – promozione” per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti 

verrà determinata a mezzo delle gare di Play-Off, secondo la specifica  normativa precedentemente  riportata. 
 

 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE (in caso di 0,1,2 retrocessione dalla serie D) 
La retrocessione Campionato inferiore, salvo le ipotesi che in calce vengono riportate, viene stabilita nel numero di tre 
squadre così determinato: 
 

1 retrocessione diretta (16^ classificata) 

2 retrocessioni a seguito di play – out  
 

 

 IN CASO DI   3 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
Nel caso in cui, al termine dello svolgimento delle gare di Play-out del CND, si dovessero verificare 3 retrocessioni di 
squadre calabresi, retrocederanno  al campionato di Promozione  quattro squadre così determinate: 
 

1 retrocessione diretta (16^) 

2 retrocessioni a seguito di play – out; (tra le squadre classificatesi al 15° - 14° - 13° e 12° posto nel rispetto della 

vigente normativa); 

1 ulteriore retrocessione (a seguito di spareggio tra le vincenti i play – out) da disputarsi come segue: 

 

le squadre che risultano vincenti (quintultima classificata — contro - penultima classificata e quartultima classificata 

— contro - terzultima classificata) disputeranno una ulteriore gara di spareggio (in casa della squadra meglio 

classificata al termine del campionato) 
 

Vincente GARA 1 – Vincente GARA 2 
 

a conclusione della gara di cui sopra, n caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 

supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del 

campionato. 

 

 IN CASO DI   4 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
Nel caso in cui, al termine dello svolgimento delle gare di Play-out del CND, si dovessero verificare 4 retrocessioni di 
squadre calabresi, retrocederanno  al campionato di Promozione  cinque squadre così determinate: 
 

1 retrocessione diretta (16^) 

2 retrocessioni a seguito di play – out; (tra le squadre classificatesi al 15° - 14° - 13° e 12° posto nel rispetto della 

vigente normativa); 

1 ulteriore retrocessione (a seguito di spareggio tra le vincenti i play – out) 

1 ulteriore retrocessione (anche la vincente dell’ulteriore gara di spareggio tra le vincenti i play – out) 

 

In caso di 4 retrocessioni dal Campionato di “serie D” al campionato di Eccellenza retrocederà al campionato di 

Promozione anche la società risultante vincente la gara di spareggio (Vincente GARA 1 – Vincente GARA 2). 
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CAMPIONATO PROMOZIONE 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse 

dal Campionato di Promozione in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-out dal  

C.N.D. , secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 
 

Società retrocesse  

dal C.N.D. 

Promosse in 

ECCELLENZA 

Retrocesse in  

1^ Categoria 

0 4 6 

1 3 6 

2 2 6 

3 2 6 

4 2 7 

 
AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
L’ammissione al Campionato di Eccellenza viene determinata come segue: 
 

 

 IN CASO DI  0 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

4 promozioni al Campionato di Eccellenza  da determinarsi come segue: 

- la 1^ classificata di ogni girone  

- la vincente play off di ogni girone 

 

 
 IN CASO DI  1 SOCIETÀ CALABRESE RETROCESSA DAL C.N.D. 
 

3 promozioni al Campionato di Eccellenza  da determinarsi come segue: 

- la 1^ classificata di ogni girone  

- la vincente l’ulteriore spareggio tra le squadre vincenti i play off di ogni girone,  per come di seguito specificato: 
 

  VINCENTE PLAY-OFF GIRONE A – VINCENTE PLAY-OFF GIRONE B (gara unica in campo neutro) 
 

 

 IN CASO DI  2, 3 OPPURE 4 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

2 promozioni al Campionato di Eccellenza  da determinarsi come segue: 

- la 1^ classificata di ogni girone  
 

in questo caso la disputa dei play-off sarà comunque effettuata per stabilire una graduatoria di merito da utilizzare al 

fine di ricoprire eventuali posti vacanti in organico al termine della stagione sportiva (c.d. ripescaggio). 
 

 

 

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO INFERIORE (in caso di 0,1,2 e 3 retrocessione dalla serie D) 
 

La retrocessione Campionato inferiore, salvo le ipotesi che in calce vengono riportate,  viene stabilita nel numero di 

tre squadre per girone così determinate: 
 

1 retrocessione diretta 

2 retrocessioni a seguito di play – out  

 

 

 

 IN CASO DI   4 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

Nel caso in cui, al termine dello svolgimento delle gare di Play-out del CND, si dovessero verificare 4 retrocessioni di 
squadre calabresi, retrocederanno  al campionato di Prima categoria  SETTE squadre così determinate: 
 

1 retrocessione diretta (16^) 

2 retrocessioni a seguito di play – out; (tra le squadre classificatesi al 15° - 14° - 13° e 12° posto nel rispetto della 

vigente normativa); 

1 ulteriore retrocessione (a seguito di spareggio tra le vincenti i play – out) da disputarsi come segue: 
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le squadre che risultano vincenti (quintultima classificata — contro - penultima classificata e quartultima classificata 

— contro - terzultima classificata) dei Gironi A e B disputeranno una ulteriore gara di spareggio (in casa della 

squadra meglio classificata al termine del campionato) 
 

Vincente GARA 1 Girone A – Vincente GARA 2 Girone A 

Vincente GARA 1 Girone B – Vincente GARA 2 Girone B 
 

a conclusione delle gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 

supplementari e persistendo parità, verrà considerata perdente la squadra peggio classificata al termine del 

campionato. 

 

le squadre che risultano perdenti le gare (Vincente GARA 1 Girone A – Vincente GARA 2 Girone A e Vincente GARA 1 

Girone B – Vincente GARA 2 Girone B) disputeranno una ulteriore gara di spareggio (in campo neutro). 
 

perdente (Vincente GARA 1 Girone A – Vincente GARA 2 Girone A)  -  perdente (Vincente GARA 1 Girone B – Vincente GARA 2 Girone B) 

 

a conclusione della gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore;  la società perdente retrocederà 

al campionato inferiore. 
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CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse 

dal Campionato di Prima Categoria in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-

out dal  C.N.D. , secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 

 

 

Società retrocesse  

dal C.N.D. 

Promosse in 

PROMOZIONE 

Retrocesse in  

2^ Categoria 

0 6 8 

1 6 8 

2 5 8 

3 4 8 

4 4 8 

 

 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
L’ammissione al Campionato di Promozione viene determinata come segue: 

 
 IN CASO DI  0 OPPURE 1  SOCIETÀ CALABRESE RETROCESSA DAL C.N.D. 
 

6 promozioni al Campionato di Promozione  da determinarsi come segue: 

- la 1^ classificata di ogni girone ; 

- la vincente l’ulteriore spareggio tra le squadre vincenti i play off di ogni girone, da disputarsi  per come  specificato: 

 

  VINCENTE PLAY-OFF GIRONE A – VINCENTE PLAY-OFF GIRONE B (gara unica in campo neutro) 

  VINCENTE PLAY-OFF GIRONE C – VINCENTE PLAY-OFF GIRONE D (gara unica in campo neutro) 

 
 IN CASO DI  2  SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

5 promozioni al Campionato di Promozione da determinarsi come segue: 

- la 1^ classificata di ogni girone; 

- la vincente gli ulteriori spareggi tra le vincenti i Play-Off di ogni girone secondo il seguente schema: 
 

1° ACCOPPIAMENTO: Vincente Play-Off GIRONE A > Vincente Play-Off GIRONE B (gara unica in campo neutro) 

2° ACCOPPIAMENTO: Vincente Play-Off GIRONE C > Vincente Play-Off GIRONE D (gara unica in campo neutro) 

 

  VINCENTE 1° ACCOPPIAMENTO > VINCENTE 2° ACCOPPIAMENTO (gara unica in campo neutro) 

 

 IN CASO DI  3 oppure 4  SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL C.N.D. 
 

4 promozioni al Campionato di Promozione da determinarsi come segue: 

- la 1^ classificata di ogni girone; 
 

in questo caso la disputa dei play-off sarà comunque necessaria per stabilire una graduatoria di merito da utilizzare al 

fine di ricoprire eventuali posti vacanti in organico al termine della stagione sportiva (c.d. ripescaggio). 

 
 
RETROCESSIONE AL CAMPIONATO INFERIORE 
La retrocessione Campionato inferiore viene stabilita nel numero di DUE squadre per girone così determinate: 

1 retrocessione diretta 

1 retrocessione a seguito di play – out  secondo la normativa di seguito specificata: 
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NORMATIVA PLAY – OUT (1^ Categoria) 
 

a) partecipano alle gare dei Play-Out le 4 società ultime classificate al termine del campionato (penultima, 

terzultima, quartultima e quintultima), esclusa la società retrocessa direttamente al campionato inferiore; 

b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’ art. 51 delle 

NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l'ordine della 

classifica, si procederà, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. "Classifica 

avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

d) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

e) del sorteggio. 

 

c) Le 4 (quattro) società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica; 

d) La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di 

parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, 

retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato; 

e) In ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti: 

 

 

Gara 1 quintultima classificata — contro - penultima classificata; 

Gara 2 quartultima classificata — contro - terzultima classificata. 

 

f) Se il distacco tra la squadre quintultima e penultima classificate, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out 

non verrà disputato e la società penultima classificata viene considerata perdente. 

g) Se il distacco tra le squadre quartultima e terzultima, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non verrà 

disputato e la società terzultima classificata viene considerata perdente. 

 
le squadre che risultano perdenti disputeranno una ulteriore gara di finale (in casa della squadra meglio classificata al 

termine del campionato) 
 

Perdente GARA 1 – Perdente  GARA 2 
 

a conclusione della gara di cui sopra, n caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 

supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del 

campionato. 
 

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off  o Play-Out comporta, oltre all’adozione dei consequenziali 

provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l’esclusione dal proseguimento della competizione. 
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CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse 

dal Campionato di Seconda Categoria in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-

out dal  C.N.D. , secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 

 
 

Società retrocesse  

dal C.N.D. 

Promosse in  

1^ Categoria 

Retrocesse in  

3^ Categoria 

0 10 10 

1 10 10 

2 10 10 

3 10 10 

4 10 10 
 

 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
 

L’ammissione al Campionato di Prima Categoria viene determinata come segue: 
 

 IN CASO DI  0  oppure 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 SOCIETÀ CALABRESE RETROCESSA DAL C.N.D. 
 

10 promozioni al Campionato di Prima Categoria da determinarsi come segue: 

 

- la 1^ classificata di ogni girone ; 
 

- la vincente dei play-off di ogni girone 

 

 

RETROCESSIONE AL CAMPIONATO INFERIORE 
 

La retrocessione Campionato inferiore  viene stabilita nel numero di due squadre per girone così determinata: 
 

- 1 retrocessione diretta 

- 1 retrocessione a seguito di play – out  secondo la normativa di seguito specificata: 

 

 

NORMATIVA PLAY – OUT (2^ Categoria) 
 

a) partecipano alle gare dei Play-Out le 4 società ultime classificate al termine del campionato (penultima, 

terzultima, quartultima e quintultima), esclusa la società retrocessa direttamente al campionato inferiore; 

b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’ art. 51 

delle NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire 

l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6 dell'art. 51 NOIF, a compilare una 

graduatoria (cd. "Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

d) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

e) del sorteggio. 

 

c) Le 4 (quattro) società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica; 

d) La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di 

parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, 

retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato; 

e) In ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti: 

 

Gara 1 quintultima classificata — contro - penultima classificata; 

Gara 2 quartultima classificata — contro - terzultima classificata. 
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f) Se il distacco tra la squadre quintultima e penultima classificate, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di 

Play Out non verrà disputato e la società penultima classificata viene considerata perdente. 

g) Se il distacco tra le squadre quartultima e terzultima, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non 

verrà disputato e la società terzultima classificata viene considerata perdente. 

 
le squadre che risultano perdenti disputeranno una ulteriore gara di finale (in casa della squadra meglio classificata al 

termine del campionato) 
 

Perdente GARA 1 – Perdente  GARA 2 
 

a conclusione della gara di cui sopra, n caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 

supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del 

campionato. 
 

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off  o Play-Out comporta, oltre all’adozione dei consequenziali 

provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l’esclusione dal proseguimento della competizione. 
 

 

 

 

 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 
Preliminarmente, si rende noto che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito che, al termine del 

Campionato regolare, verranno effettuate le  gare di Play-off al fine di determinare le  squadre promosse al 

Campionato di Seconda Categoria. 

 

Si trascrivono pertanto di seguito i criteri stabiliti per l’ AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE: 

 

15 promozioni al Campionato di Seconda Categoria (tre per ciascun girone)  

da determinarsi come segue: 

 

- la 1^ classificata  di ogni girone  

- le vincenti del I° turno Play-off di ogni girone (2 squadre per ciascun girone). 
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Comunicato Ufficiale n° 61 del 15 Novembre 2021 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Consiglio Direttivo 
 

CAMPIONATI CALCIO A CINQUE 
 

CRITERI PER LA RETROCESSIONE E PROMOZIONE: 
 

Preliminarmente, si ritiene opportuno informare le società che il Consiglio Direttivo del Comitato ha stabilito di 

istituire le gare di Play-off e Play-out nei Campionati Dilettantistici di Calcio a Cinque al fine di determinare le società 

promosse e retrocesse per ogni girone. 
 

A tal proposito occorre precisare che, al fine di evitare la disputa di ulteriori gare di spareggio che potrebbero 

precederne l’effettuazione,  la classifica finale dei campionati viene determinata come segue: 
 

1) in caso di parità di punteggio tra due o più squadre si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. 

“classifica avulsa”) tra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine: 
 

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

b. a parità di punti, dalla differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri; 

c. della differenza tra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 

d. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

e. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

f. del minor numero di reti subite nell’intero Campionato; 

g. del maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato; 

h. del minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato; 

i. del maggior numero di vittorie esterne nell’intero Campionato; 

l. del minor numero di sconfitte interne nell’intero Campionato. 
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NORMATIVA PLAY – OFF  
 

Premesso quanto sopra, si stabilisce che :  

 

a) partecipano alle gare dei Play- 0ff le società classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in classifica di ciascun 

girone; 

b) nell'ipotesi che una delle suddette 4 società (solo per il campionato di Serie C1) , abbia già acquisito il diritto di 

partecipare al campionato di serie B, disputerà i Play 0ff, al posto di quest'ultima, la società 6° 

classificata del girone interessato, la quale dovrà occupare l'ultimo posto nella graduatoria delle 4 partecipanti; 

c) in caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’ art 51 delle 

NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play 0ff ovvero per stabilire 

l'ordine della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6  dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. 

"Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 

 
 

a� dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

b� della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c� della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

d� del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

e� del sorteggio. 

 
 

d) Nel primo turno, le 4 società partecipanti ai Play Off si incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle 

società che al termine del campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in 

classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
 

a� Seconda classificata — contro - Quinta classificata; 

b� Terza classificata   — contro - Quarta classificata. 

 
 

e) Se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà 

disputato e la società 2° classificata passera al turno successivo; 

f) Se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata, è pari o superiore a 10 (dieci) punti l'incontro di Play Off non verrà 

disputato e la società 3° classificata passerà al turno successivo; 

g) Se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata, è pari o superiore a 10 punti, gli incontri di Play Off non 

verranno disputati e la società 2° classificata si considererà vincente; 

h) Nel primo turno, in caso di parità al termine del tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari 

e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno, la società meglio classificata al termine del 

campionato; 

i) Le società vincitrici dei due accoppiamenti (seconda contro quinta e terza contro quarta) , disputeranno la gara di 

finale in casa della società meglio classificata al termine del campionato. In caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la 

società in migliore posizione di classica al termine del campionato. 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

Limitatamente al CAMPIONATO DI CALCIO a 5 “SERIE C1” la squadra vincente i Play Off si intende classificata al secondo 

posto del girone parteciperà alle “gare di spareggio – promozione” per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie 

B. 
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NORMATIVA PLAY – OUT 
 

 

La squadra ultima classificata si intende direttamente retrocessa al Campionato inferiore. 

La determinazione delle altre due squadre che retrocederanno al Campionato inferiore avviene dopo la disputa dei 

play-out tra le squadre classificate al termine del campionato (quintultimo - quartultimo - terzultimo  e penultimo 

posto)  secondo la seguente formula: 

 

a) partecipano alle gare dei Play-Out le 4 società ultime classificate al termine del campionato (penultima, 

terzultima, quartultima e quintultima), esclusa la società retrocessa direttamente al campionato inferiore; 

b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del campionato, come previsto dall’ art 51 delle 

NOIF della F.I.G.C., per individuare le squadre che parteciperanno ai Play-Out ovvero per stabilire l'ordine 

della classifica, si procederà, ai sensi del comma 6  dell'art. 51 NOIF, a compilare una graduatoria (cd. 

"Classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto, nell'ordine: 
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c) della differenza tra reti segnate e subite nell'intero campionato; 

d) del maggior numero di reti segnate nell'intero campionato; 

e) del sorteggio. 
 

c) Le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica; 

d) La gara unica dovrà svolgersi in casa della squadra meglio classificata al termine del campionato. In caso di 

parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e persistendo parità, 

retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del campionato; 

e) In ogni caso, andranno rispettati i seguenti accoppiamenti: 
 

a) quintultima classificata — contro - penultima classificata; 

b) quartultima classificata — contro - terzultima classificata. 
 

e) Se il distacco tra la squadre quintultima e penultima classificate, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play 

Out non verrà disputato e la società penultima classificata retrocederà direttamente al campionato inferiore; 

f) Se il distacco tra le squadre quartultima e terzultima, è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Out non 

verrà disputato e la società terzultima classificata  retrocederà direttamente al campionato inferiore. 

 

 

 

 

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off  o Play-Out  comporta, oltre all’adozione dei 

consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l’esclusione dal proseguimento della 

competizione. 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C1” 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse 

dal Campionato di Serie C1 in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-out dal  

Campionato di “Serie B” secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 
 

 

Società retrocesse  

dalla “Serie B” 

Promosse in  

“Serie B” 

Retrocesse in  

“Serie C2” 

0 1 2 

1 1 2 

2 1 3 

3 1 3 
 

 

 

 

 

AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
 

La squadra classificatasi al primo posto  acquisisce automaticamente il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 

Campionato Nazionale “Serie B”. 

 

La determinazione della  squadra che  parteciperà alle “gare di spareggio – promozione” per l’ammissione al 

Campionato Nazionale di Serie B   avverrà  dopo la disputa dei play-off secondo la specifica normativa sopra riportata. 

 

 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE 
 
 

 IN CASO DI  0 o 1  SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 
Il numero delle società che retrocedono al Campionato inferiore,   viene stabilito nel numero di due squadre così 

determinato: 
 

1 retrocessione diretta (ultima classificata) 

1 retrocessioni a seguito di play – out ( da effettuarsi tra le società classificatesi 11^ - 10^ - 9^ e 8^) 

 

le squadre che risultano perdenti (quintultima classificata — contro - penultima classificata e quartultima classificata 

— contro - terzultima classificata) disputeranno una ulteriore gara di spareggio (in casa della squadra meglio 

classificata al termine del campionato) 
 

Perdente GARA 1 – Perdente GARA 2 
 

a conclusione della gara di cui sopra, n caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 

supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del 

campionato. 

 

 

 IN CASO DI  2 o 3  SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 
Il numero delle società che retrocedono al Campionato inferiore,  viene stabilito nel numero di tre  squadre così 

determinate: 
 

1 retrocessione diretta (14^ in classifica) 

2 retrocessioni a seguito di play – out (da effettuarsi tra le società classificatesi 11^ - 10^ - 9^ e 8^) 

 

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off  o Play-Out  comporta, oltre all’adozione dei 

consequenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l’esclusione dal proseguimento della 

competizione. 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C2” 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha stabilito il numero delle società che verranno promosse e retrocesse 

dal Campionato di Serie C2 in funzione delle squadre calabresi che retrocederanno dopo la disputa dei Play-out dal  

Campionato di “Serie B” secondo lo schema riepilogativo che di seguito si riporta: 

 

Società retrocesse 

dalla “Serie B” 

Promosse in 

“Serie C1” 

Retrocesse in 

“Serie D” 

0 4 4 

1 4 4 

2 4 4 

3 3 4 

 
AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 
 

 IN CASO DI  0 oppure 1 oppure 2 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 
 

4 promozioni al Campionato di Serie C1  (2 per ogni girone) da determinarsi come segue: 
 

- la 1^ classificata di ogni girone  

- la vincente play off di ogni girone 

 

 

 IN CASO DI  3 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B 

 

3 promozioni al Campionato di Serie C1  da determinarsi come segue: 
- la 1^ classificata di ogni girone  

- la vincente l’ulteriore spareggio tra le squadre vincenti i play off di ogni girone, da disputarsi con gara unica in campo 

neutro da stabilire per come di seguito specificato: 
 

VINCENTE PLAY-OFF “Girone A”   >   VINCENTE PLAY-OFF “Girone B” 
 

(in caso di parità di punteggio verranno disputati due tempi supplementari di cinque minuti ciascuno ed, eventualmente, i calci di rigore). 

 
 

RETROCESSIONI AL CAMPIONATO INFERIORE 
 

 IN CASO DI  0  oppure 1  oppure 2 oppure 3 SOCIETÀ CALABRESI RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE 
DI SERIE B 

Il numero delle società che retrocedono al Campionato inferiore, viene stabilito nel numero di DUE squadre per 
girone (QUATTRO totali) così determinato: 
 

1 retrocessione diretta (per ciascun  girone) 

1 retrocessioni a seguito di play – out ( da effettuarsi tra le società classificatesi 11^ - 10^ - 9^ e 8^) (per ciascun 

girone) 

 

le squadre che risultano perdenti (quintultima classificata — contro - penultima classificata e quartultima classificata 

— contro - terzultima classificata) disputeranno una ulteriore gara di spareggio (in casa della squadra meglio 

classificata al termine del campionato) 
 

Perdente GARA 1 – Perdente GARA 2 
 

a conclusione della gara di cui sopra, n caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 

supplementari e persistendo parità, retrocederà al campionato inferiore la squadra peggio classificata al termine del 

campionato. 
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CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE D” 
AMMISSIONE AL CAMPIONATO SUPERIORE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria ha stabilito i criteri di ammissione al campionato superiore 

(“serie C2”) per la stagione sportiva 2021/2022 come di seguito specificato: 
 

 IN CASO DI 0, 1, 2 o 3  SOCIETÀ CALABRESE RETROCESSE DAL CAMPIONATO NAZIONALE  C/5 “Serie B“ 
 

6 (sei)  promozioni al Campionato di Calcio a Cinque Serie C2 da determinarsi come segue: 

 

- la 1^ classificata di ogni girone; 

 

- la vincente i play off di ogni girone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 

 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 15 NOVEMBRE 2021 
 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/A 

 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

premesso che 

 

 

- in data 26 ottobre 2021 Cosimo Sibilia rassegnava le dimissioni da Presidente della L.N.D.; 

 

- con Comunicato Ufficiale n. 131 del 26 ottobre 2021 il Vice Presidente Vicario della L.N.D. 

dichiarava “l’intervenuta decadenza del Consiglio Direttivo della L.N.D.”; 

 

- in data 27 ottobre 2021 il Vice Presidente Vicario della L.N.D. approvava il bilancio di 

esercizio annuale della L.N.D Stagione Sportiva 2020/2021; 

 

- lo stesso 27 ottobre 2021, 15 dei 26 componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. 

richiedevano al Presidente Federale, anche e soprattutto in ragione della ritenuta illegittima 

approvazione del bilancio della L.N.D. da parte del Vice Presidente Vicario, il commissariamento 

della L.N.D.; 

 

- in data 28 ottobre 2021 il Presidente Federale indirizzava al Vice Presidente Vicario della 

L.N.D. la nota prot. n. 6669 con la quale rilevava la illegittima approvazione del bilancio, invitando 

lo stesso Vice Presidente Vicario a convocare “entro 15 giorni” la Assemblea della L.N.D. - organo 

che ai sensi del vigente Regolamento della L.N.D., a differenza del Consiglio Direttivo, non è 

decaduto all’atto delle dimissioni del Presidente Sibilia - al fine di sottoporre a tale organo 

l'approvazione del bilancio. 

 

Nella nota de qua così, tra l'altro, si legge: 

“(...) Da una verifica svolta da parte degli uffici federali risulta che la approvazione del bilancio da 

parte dell’organo, cui lo stesso regolamento non attribuisce la competenza, risulta essere del tutto 

illegittima. 



A tanto si aggiunga che nella qualità di Vice Presidente Vicario della L.N.D., e dunque di 

componente del Consiglio di presidenza, hai partecipato, ai sensi dell’art 10 del regolamento della 

L.N.D., alla predisposizione del bilancio de quo, la cui approvazione è riservata, dallo stesso art. 

10, al Consiglio direttivo della L.N.D.. 

In un tale quadro normativo che dunque distingue l’organo che predispone il bilancio dall’organo 

che approva il bilancio, risulta evidente come non sia a te attribuita la competenza ad approvare il 

bilancio pure da te predisposto. 

Ne consegue che l’atto di approvazione del bilancio da te adottato è da considerarsi illegittimo. 

Nella considerazione che le dimissioni del Presidente Sibilia hanno comportato ai sensi del 

richiamato art. 9 comma 3 del regolamento della L.N.D. la decadenza del Consiglio direttivo, ti 

invito a volere sottoporre nell’immediato, e comunque entro quindici giorni, il bilancio di esercizio 

della L.N.D. stagione sportiva 2020/2021, alla approvazione della Assemblea della L.N.D.”; 

 

- in data 2 novembre 2021 il Vice Presidente Vicario inviava al Presidente Federale la nota 

prot. n. 3793. 

Con tale nota il Vice Presidente Vicario confermava la legittimità della approvazione del bilancio 

dallo stesso effettuata comunicando che “non appare ipotesi percorribile” la convocazione della 

Assemblea Straordinaria per sottoporre ad approvazione il bilancio, confermando la legittimità della 

approvazione del bilancio della L.N.D. dallo stesso effettuata; 

 

- lo stesso 2 novembre 2021 il Presidente Federale inviava al Vice Presidente Vicario della 

L.N.D. la nota prot. n. 6868 con la quale evidenziava come “la Lega Nazionale Dilettanti non abbia 

adeguato il proprio Regolamento” ai principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, dello 

Statuto Federale, ad ogni norma di legge e del C.O.N.I.” così, come richiesto dal Comunicato 

Ufficiale n. 202/A del 20 maggio 2020 e dal Comunicato Ufficiale n. 86/A del 1 ottobre 2021”.  

Tali comunicati individuavano rispettivamente nella data del 31 dicembre 2020 e del 20 ottobre 

2021 il termine entro il quale adeguare il Regolamento; 

 

- in data 3 novembre 2021 il Presidente Federale inviava al Presidente del Collegio di 

Garanzia del C.O.N.I. una richiesta di parere in ordine alla possibilità di procedere al 

commissariamento della L.N.D. in ragione della ritenuta illegittima approvazione del bilancio della 

L.N.D. da parte del Vice Presidente Vicario.  

In tale richiesta di parere si rappresentava, tra l’altro, il mancato adeguamento da parte della L.N.D. 

del proprio Regolamento ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto 

Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con deliberazione del Consiglio 



Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018. 

Tale mancato adeguamento risultava inoltre violativo del Comunicato Ufficiale n. 202/A del 20 

maggio 2020 e del Comunicato Ufficiale 86/A del 1 ottobre 2021, i quali ponevano come termine 

per l’adeguamento rispettivamente la data del 31 dicembre 2020 e del 20 ottobre 2021; 

 

- lo stesso 3 novembre 2021 il Vice Presidente Vicario convocava per il giorno 22 gennaio 

2022 “l’Assemblea Straordinaria elettiva della Lega Nazionale Dilettanti per l’elezione del 

Presidente della L.N.D.”. 

Nella convocazione de qua così, tra l’altro, si legge: 

“appare opportuno procedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria elettiva nel più breve 

tempo possibile così da restituire la Lega Nazionale Dilettanti ad una gestione ordinaria e 

ripristinare la funzionalità del suo Consiglio Direttivo”. 

Dunque il Vice Presidente Vicario convocava la Assemblea Straordinaria della L.N.D. 

esclusivamente per l’elezione del Presidente della L.N.D. e non anche per “procedere a nuove 

elezioni di tutte le cariche associative” così come previsto dall’art. 9, comma 3 del Regolamento 

della L.N.D.; 

 

- in data 15 novembre 2021 il Collegio di Garanzia del C.O.N.I. inviava alla Federazione il 

Parere n. 6/2021 adottato a seguito della richiesta avanzata in data 3 novembre 2021 dal Presidente 

della Federazione. 

In tale parere così, tra l’altro, si legge: 

“D’altro canto, alla circostanza che (sempre tenendo in rilevante quelle differenze cui si faceva 

riferimento) nelle società di capitali il bilancio è predisposto dagli amministratori (v. art. 2423 cod. 

civ.) ed è approvato dall’assemblea (v. art. 2364 e 2409-terdecies cod. civ.) si affianca per il settore 

pubblico una medesima ratio, essendo sempre mantenuta la divisione di competenze fra l’organo 

che predispone il bilancio e quello che lo approva, pur con diverse denominazioni usate per 

identificare gli organi ed indipendentemente dall’autonomia dell’ente rispetto al pubblico apparato 

(...) 

Dal canto suo, la previsione di cui all’art. 5, comma 2, lett. a), Principi Informatori degli Statuti e 

dei Regolamenti delle Leghe stabilisce che spetti all’assemblea della LND “l’approvazione dei 

bilanci preventivi e consuntivi, fatta salva la possibilità di farli approvare dal Consiglio Direttivo, 

purchè vi sia il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei conti”. Laddove è chiaro che il 

richiesto parere è condicio sine qua non per l’approvazione del bilancio da parte del Consiglio 

Direttivo cui viene attribuita una competenza, la quale si sostanzia nel dovere di compiere 

determinati atti (ovvero di non compierli), agendo come se si fosse un altro e ovviamente in nome e 



per suo conto. Di tal che, il venir meno dell’organo, non crea vuoto, ma riespande l’originaria 

competenza”; 

 

- in data odierna il Vice Presidente Vicario comunicava al Presidente Federale l’avvenuta 

integrazione dell’ordine del giorno dell’Assemblea Straordinaria convocata per il 22 gennaio 2022 

con un punto relativo agli adeguamenti dello Statuto della L.N.D. ai Principi Informatori della 

F.I.G.C. e del C.O.N.I.; 

considerato che  

 

- l’approvazione del bilancio è atto di massima rilevanza essenziale ai fini del regolare 

funzionamento dell’ente la cui funzionalità risulta compromessa da una illegittima approvazione; 

 

- è illegittima l’approvazione del bilancio della L.N.D. effettuata in data 27 ottobre 2021 da 

parte del Vice Presidente Vicario in quanto soggetto incompetente alla approvazione del bilancio 

stesso; 

 

- il Vice Presidente Vicario non ha accolto l’invito rivolto dal Presidente Federale con nota 

del 28 ottobre 2021 a sottoporre il bilancio alla approvazione della Assemblea della L.N.D., organo 

che, così come evidenziato dallo stesso Collegio di Garanzia, Sez. Consultiva, al venire meno del 

Consiglio Direttivo si riappropria della “originaria competenza” di cui all’art. 5, comma 2, lett. a) 

dei Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe; 

 

- l’illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. si 

inserisce in un contesto di esasperata conflittualità come evidenziato dalla nota del 27 ottobre 2021 

a firma di 15 dei 26 componenti del Consiglio Direttivo della L.N.D. che richiedevano alla 

Federazione il commissariamento della L.N.D. anche e soprattutto in ragione della illegittima 

approvazione del bilancio effettuata dal Vice Presidente Vicario; 

 

- la illegittima approvazione del bilancio della L.N.D. è ostativa al regolare funzionamento 

della L.N.D.; 

 

- il Vice Presidente Vicario ha convocato per il prossimo 22 gennaio 2022 la Assemblea 

Straordinaria elettiva della L.N.D. per la elezione del Presidente della L.N.D. evidenziando nel 

Comunicato Ufficiale n. 137 relativo alla convocazione de qua “che appare opportuno procedere 

alla convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva nel più breve tempo possibile così da 



restituire la Lega Nazionale Dilettanti ad una gestione ordinaria e ripristinare la sua funzionalità 

del suo Consiglio Direttivo”; 

 

- la convocazione dell’Assemblea straordinaria elettiva come effettuata dal Vice Presidente 

Vicario per procedere alla elezione del Presidente della L.N.D. e non anche “di tutte le cariche 

associative” si pone in palese violazione dell’art. 9, comma 3 del Regolamento della L.N.D.  e non 

restituisce alla L.N.D. una “gestione ordinaria” e non ripristina la funzionalità “del suo Consiglio 

Direttivo”. 

 

Ed infatti l’art. 9, comma 3, del Regolamento della L.N.D. così, testualmente, recita: 

“3. (...) 

In caso di vacanza della carica di Presidente della Lega o di impedimento definitivo che determina 

la decadenza dalla carica medesima, decade altresì il Consiglio Direttivo e il Vice Presidente 

Vicario assume le funzioni del Presidente e provvede alla convocazione dell'Assemblea entro il 

termine massimo di centottanta giorni dall’evento, per procedere a nuove elezioni di tutte le 

cariche associative”. 

Dalla semplice lettura della riportata disposizione emerge evidente come in caso di dimissioni del 

Presidente della Lega, il Vice Presidente Vicario deve provvedere alla convocazione 

dell’Assemblea “per procedere a nuove elezioni di tutte le cariche associative”.  

Dunque l’Assemblea deve essere convocata non solo per la elezione del Presidente della Lega, ma 

anche per la elezione di tutte le cariche associative per le quali è competente l’Assemblea stessa e, 

dunque, per la elezione dei Vice Presidenti.  

Evidente come la mancata elezione dei Vice Presidenti, che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 

della L.N.D. sono organo della stessa Lega, e che ai sensi degli art. 10 e 11 del Regolamento della 

L.N.D. compongono rispettivamente il Consiglio di Presidenza della L.N.D. ed il Consiglio 

Direttivo della L.N.D., impedisce di restituire alla Lega Nazionale Dilettanti una gestione ordinaria 

e di ripristinare la funzionalità del Consiglio Direttivo; 

 

- la L.N.D. non ha adeguato il proprio Regolamento ai Principi Informatori approvati dal 

Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con 

deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018. 

Tale mancato adeguamento risulta inoltre violativo del Comunicato Ufficiale n. 202/A del 20 

maggio 2020 e del Comunicato Ufficiale 86/A dell’1 ottobre 2021, i quali ponevano come termine 

per l’adeguamento rispettivamente la data del 31 dicembre 2020 e del 20 ottobre 2021; 

 



ritenuto che  

 

- la illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. 

priva, dunque, la Lega di un atto di massima rilevanza essenziale ai fini del regolare funzionamento 

della stessa e concretizza una grave irregolarità di gestione ostativa al regolare funzionamento della 

Lega; 

 

- la convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva per il 22 gennaio 2022 

esclusivamente per la elezione del Presidente della L.N.D. e non anche per la elezione di “tutte le 

cariche associative” di cui è competente la stessa Assemblea, risulta violativa dell’art. 9, comma 3 

del Regolamento della L.N.D., e non restituisce alla L.N.D. una gestione ordinaria non ripristinando 

la funzionalità di tutti i suoi organi e, conseguentemente, impedendo il regolare funzionamento 

della stessa Lega; 

 

- l'illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. 

nonché la convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva in violazione dell’art. 9, co. 3 del 

Regolamento della L.N.D. si inseriscono in un contesto di esasperata conflittualità come emerge 

evidente dalla nota sottoscritta in data 27 ottobre 2021 da 14 dei 20 Presidenti dei Comitati 

Regionali della L.N.D. e con la quale si richiedeva alla Federazione il commissariamento della 

Lega; 

 

- il Regolamento della L.N.D. deve essere adeguato ai Principi Informatori approvati dal 

Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con 

deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018; 

 

ravvisata  

 

la ricorrenza dei presupposti per disporre senza indugio la nomina di un Commissario Straordinario 

della L.N.D. incaricato di garantire la continuità dell’attività gestoria e al contempo di provvedere 

alla convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva per la ricostituzione degli organi della 

L.N.D; 

 

visto lo Statuto federale 

 

dichiara 

 



la decadenza del Vice Presidente Vicario della L.N.D. e degli altri Vice Presidenti della L.N.D. e 

per quanto possa occorrere del Consiglio di Presidenza della L.N.D.; 

 

delibera  

 

di nominare Commissario Straordinario della L.N.D. il Dott. Giancarlo Abete che con i poteri di 

ordinaria e straordinaria amministrazione del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Vice 

Presidenti, del Comitato di Presidenza e del Consiglio Direttivo della L.N.D. ponga in essere tutti 

gli atti per il regolare funzionamento della L.N.D. - ivi inclusi quelli per la adozione di nuove norme 

regolamentari adeguate ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto 

Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con deliberazione del Consiglio 

Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018 - al fine di consentire la ricostituzione degli organi della 

Lega attraverso la celebrazione della Assemblea Straordinaria elettiva nel rispetto dell’art. 9, co. 3 

del Regolamento dalla L.N.D.. 

 

Il Commissario Straordinario sarà coadiuvato dai seguenti Vice Commissari: 

 

Sandro Morgana 

Luigi Repace 

Ermes Canciani 

Giancarlo Gentile 

 

Il mandato commissariale avrà termine con la ricostituzione degli organi della L.N.D. e, comunque, 

entro 6 mesi della data di adozione della presente deliberazione. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2021 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

Marco Brunelli Gabriele Gravina 
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	- la illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. priva, dunque, la Lega di un atto di massima rilevanza essenziale ai fini del regolare funzionamento della stessa e concretizza una grave irregolarità di gest...
	- la convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva per il 22 gennaio 2022 esclusivamente per la elezione del Presidente della L.N.D. e non anche per la elezione di “tutte le cariche associative” di cui è competente la stessa Assemblea, risulta v...
	- l'illegittima approvazione del bilancio da parte del Vice Presidente Vicario della L.N.D. nonché la convocazione della Assemblea Straordinaria elettiva in violazione dell’art. 9, co. 3 del Regolamento della L.N.D. si inseriscono in un contesto di es...
	- il Regolamento della L.N.D. deve essere adeguato ai Principi Informatori approvati dal Consiglio Federale, allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali del C.O.N.I. approvati con deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1613 del 4 settembre 2018;

