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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

Allegati 
Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 108 inerente l'integrazione CRITERI PER LA RETROCESSIONE E 
PROMOZIONE dei Campionati di C11 
 
Si rimette in allegato il COMUNICATO UFFICIALE N. 109 inerente l'integrazione CRITERI PER LA RETROCESSIONE E 
PROMOZIONE dei Campionati di C5 
 

 

4. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE  

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

NUOVA DISPONIBILITA 
La società AGID DIPIGNANO disputerà tutte le gare interne di DOMENICA (ad esclusione della gara con il Ceep 
Villaggio Europa), sul campo Comunale di Mendicino per come appresso indicato: 

AGID DIPIGNANO CEEP VILLAGGIO EUROPA 11/02/23 ore 15:00 

AGID DIPIGNANO CERISANO 96 05/03/23 ore 15:00 

AGID DIPIGNANO KOMUNICANDO IKST 19/03/23 ore 15:00 

AGID DIPIGNANO AUDACE DECOLLATURA 02/04/23 ore 15:30 

AGID DIPIGNANO SAN MICHELE DONNICI 23/04/23 ore 15:30 
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5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 

GIRONE A - 8 Giornata 

6. RISULTATI GARE 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/02/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/02/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/02/2023 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

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

AGID DIPIGNANO CEEP VILLAGGIO EUROPA R 
11/02/2023 
15:00 

106 COMUNALE 
"GIOVANNINO DE 
LUCA" 

MENDICINO VIA BASSO LA MOTTA 

REAL COSENZA PARENTI CALCIO 1978 R 
11/02/2023 
15:00 

416 C.S. REAL 
COSENZA 

COSENZA VIALE MAGNA GRECIA 

AUDACE DECOLLATURA KOMUNICANDO IKST R 
12/02/2023 
15:00 

217 COMUNALE 
DECOLLATURA 

DECOLLATURA VIA SORBELLO 

CLETO F.C. SAN MANGO R 
12/02/2023 
15:00 

381 COMUNALE CLETO CLETO LOC PIANO PRATO 

SAN MICHELE DONNICI CERISANO 96 R 
12/02/2023 
15:00 

218 COMUNALE 
COSENZA/DONNICI 

COSENZA/DONNICI INFERIORE CONTRADA ERBICELLO 

UNIONE SPORTIVA MARANO FALCHI ROSSI FALCONARA R 
12/02/2023 
15:00 

109 COMUNALE "V. 
TENUTA" 

MARANO PRINCIPATO 
CONTRADA PIANO DELLE 
FORCHE 

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

AMANTEA FUTSAL C5 SPORTING MONGRASSANO A 
11/02/2023 
15:00 

910 PALAZZETTO 
COMUNALE AMANTEA 
C5 

AMANTEA 
VIA MARESCIALLO ACHILLE 
MAZZA 

ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 FOLGORE CALCIO 1990 A 
11/02/2023 
15:00 

908 COMUNALE C/5 
GIZZERIA 

GIZZERIA LOC. CAMPOIENZO 

E.COSCARELLO CASTROLIBERO SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB A 
11/02/2023 
17:00 

897 POLIFUNZIONALE MARANO PRINCIPATO 
2Â° TRAV.PAPA GIOVANNI 
XXIII 

INGCO CETRARO CALCIO A 5 ICIERRE LAMEZIA C5 A 
12/02/2023 
16:00 

791 POLISPORTIVO "G. 
GROSSO" C5 

CETRARO MARINA VIA LIBERTA' - LUNGOMARE 

NEW FUTSAL UMBRIATICO NUOVA CELICO A 
12/02/2023 
17:30 

902 PALAZZETTO XXI 
MARZO 

UMBRIATICO VIA STRADA PROVINCIALE 8 

GIRONE B - 11 Giornata - A 

AUDACE DECOLLATURA                 -  F.C. SAN MANGO 2 - 2 
 

 

GIRONE B - 2 Giornata - R 
(1) AGID DIPIGNANO - REAL COSENZA 1 - 1   

CEEP VILLAGGIO EUROPA - CLETO 2 - 2   

CERISANO 96 - UNIONE SPORTIVA MARANO 2 - 4   

F.C. SAN MANGO - SAN MICHELE DONNICI 4 - 0   

FALCHI ROSSI FALCONARA - AUDACE DECOLLATURA 1 - 4   

(1) KOMUNICANDO IKST - PARENTI CALCIO 1978 0 - 2   

(1) - disputata il 04/02/2023 

 

GIRONE A - 7 Giornata - A 

AMANTEA FUTSAL - INGCO CETRARO CALCIO A 5 4 - 2   

FOLGORE CALCIO 1990 - C5 SPORTING MONGRASSANO 8 - 5   

ICIERRE LAMEZIA C5 - E.COSCARELLO CASTROLIBERO 10 - 4   

NUOVA CELICO - ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12 5 - 4   

(1) SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB - NEW FUTSAL UMBRIATICO 6 - 0   

(1) - disputata il 05/02/2023 
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale 

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 09.02.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano: 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 1/ 2/2023  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2023  

NERI GIUSEPPE (F.C. SAN MANGO)        

Per comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

GRANDINETTI GIOACCHINO (AUDACE DECOLLATURA)    GIGLIOTTI MATTEO (F.C. SAN MANGO)  

SANI BOUBACAR (F.C. SAN MANGO)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

BONACCI PAOLINO (AUDACE DECOLLATURA)    CARUSO GIOVANNI (AUDACE DECOLLATURA)  

GATTI MARIORAFFAELE (F.C. SAN MANGO)    PASQUA GIANLUIGI (F.C. SAN MANGO)  

AMMONIZIONE (II INFR)  

TORCHIA LORENZO (AUDACE DECOLLATURA)    ROPERTI ANGELOGIOSUE (F.C. SAN MANGO)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

DE GRAZIA SIMONE (AUDACE DECOLLATURA)        

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 2/2023  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 8/ 4/2023  

DE NAPOLI EMANUEL (AGID DIPIGNANO)        

Per comportamento reiteratamente minaccioso e irriguardoso, che si perpetrava anche a fine gara.  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

TARDITI RENATO (KOMUNICANDO IKST)        

per proteste  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 23/ 2/2023  

CHIODO FRANCESCO (PARENTI CALCIO 1978)        

Per comportamento irriguardoso nei confronti della squadra avversaria  

CALCIATORI ESPULSI  
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SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

LORE MATTIA (AGID DIPIGNANO)        

espulso per doppia ammonizione, tirava un calcio ad un avversario.  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

GALLO ENRICO (KOMUNICANDO IKST)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CARRAVETTA ATTILIO ANDREA (KOMUNICANDO IKST)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

GALLO MATTIA (PARENTI CALCIO 1978)    GAROFALO KEVIN (PARENTI CALCIO 1978)  

AMMONIZIONE (I INFR)  

NICOLAI MIRKO (KOMUNICANDO IKST)    FUOCO LUIGI (PARENTI CALCIO 1978)  

TAVERNA MAURO (PARENTI CALCIO 1978)    MONTESANO ROCCO (REAL COSENZA)  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 5/ 2/2023  

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

DIRIGENTI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

CONFORTI ARMANDO (UNIONE SPORTIVA MARANO)        

per proteste  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

LONGO VINCENZO (UNIONE SPORTIVA MARANO)        

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

VITARO CARMINE (CERISANO 96)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

MAGNO MICHELE (CERISANO 96)        

AMMONIZIONE (III INFR)  

GIUDICE NATALE FRANCESC (CEEP VILLAGGIO EUROPA)    LANZINO WILLIAM (CEEP VILLAGGIO EUROPA)  

RUFFOLO FRANCESCO (CEEP VILLAGGIO EUROPA)    SANSONE VITTORIO (CERISANO 96)  

CANNATARO LUIGI (UNIONE SPORTIVA MARANO)        

AMMONIZIONE (II INFR)  

NOUH SHEHAB AHMED (CEEP VILLAGGIO EUROPA)    LA VALLE ANDREA (CERISANO 96)  

SAMSAM HAMZA (CERISANO 96)    AFRICANO MASSIMO (CLETO)  

LENTI MIRCO (CLETO)    MAROZZO ANGELO (CLETO)  

PASSARELLI MATTIADANTE (UNIONE SPORTIVA MARANO)        
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AMMONIZIONE (I INFR)  

BAFARO AGOSTINO (CERISANO 96)    ALFANO GIOVANNI (UNIONE SPORTIVA MARANO)  

DE ROSE GIORGIO (UNIONE SPORTIVA MARANO)    PAGLIUSO PASQUALE (UNIONE SPORTIVA MARANO)  

SINGHATEH EBRIMA (UNIONE SPORTIVA MARANO)        

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DEL 5/ 2/2023  

gara del 5/ 2/2023 SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB - NEW FUTSAL UMBRIATICO  
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata 
presentazione nei termini regolamentari da parte della società NEW FUTSAL UMBRIATICO  ;  
visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S 

DELIBERA 
1) infliggere alla società NEW FUTSAL UMBRIATICO la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-6;  

2) penalizzare la società NEW FUTSAL UMBRIATICO di un punto in classifica;  

3) infliggere alla società NEW FUTSAL UMBRIATICO l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 2/2023  

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

ALLENATORI  

AMMONIZIONE (I INFR)  

ARCIERI CARMELO (ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)        

per proteste  

GRECO FRANCESCO GIOVA (NUOVA CELICO)        

per proteste  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DE LUCA ALESSIO (NUOVA CELICO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE (II INFR)  

GAGLIARDI MICHELE (AMANTEA FUTSAL)    METE ALESSIO (ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)  

PAOLA LUCIO ELISEO (ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)    RUSSO ANTONIO (FOLGORE CALCIO 1990)  

LETA ALESSANDRO (INGCO CETRARO CALCIO A 5)        

AMMONIZIONE (I INFR)  

CANONACO FRANCESCO (AMANTEA FUTSAL)    GENTILE TOMMASO (AMANTEA FUTSAL)  

SACCO CARMELO (ATHLETIC CLUB GIZZERIA 12)    DANDREA FRANCESCO (C5 SPORTING MONGRASSANO)  

DE CARIO FABIO (ICIERRE LAMEZIA C5)    ARGIRO DOMENICO (INGCO CETRARO CALCIO A 5)  

FALCONE ALBERTO (NUOVA CELICO)        

 
Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/02/2023. 

 
IL SEGRETARIO     IL DELEGATO 

     Domenico Scarnato         Antonio Massarini 
  
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DI COSENZA  IL 09 FEBBRAIO 2023 
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Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale n° 108 del 7 Febbraio 2023 

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. 

 

 

(*) da considerarsi perdente/retrocessa giusto criterio specificato nella tabella riepilogativa della singola categoria. 
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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/retrocessa (*). 
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/retrocessa (*). 

 
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. 

 

 

 

 

 

(*) da considerarsi perdente/retrocessa giusto criterio specificato nella tabella sopra riportata. 
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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/retrocessa (*). 
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/retrocessa (*). 

 
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. 
 

 

(*) da considerarsi perdente/retrocessa giusto criterio specificato nella tabella sopra riportata. 
 

 

 

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: 

 

18 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 singolo girone (2 squadre per ciascun girone). 
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Stagione Sportiva 2022/2023 

Comunicato Ufficiale n° 109 del 7 Febbraio 2023 

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. 
 

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 verrà considerata perdente/retrocessa (*); 
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  verrà considerata perdente/retrocessa (*). 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

(*) da considerarsi perdente/retrocessa giusto criterio specificato nella tabella riepilogativa della singola categoria. 
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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, 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. 

 

 

� 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 3 
1 4 3 
2 4 3 
3 3 3 

 
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 ( perdente Play Out Girone A contro Perdente Play Out Girone B) da effettuarsi 

tra le società classificatesi 10^ -  9^ - 8^ e 7^) (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) 
 

Finale Play-Out Girone A Perdente GARA 1 – Perdente GARA 2  

 

Finale Play-Out Girone B Perdente GARA 1 – Perdente GARA 2  
 

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

supplementari e persistendo parità, verrà considerata perdente/retrocessa (*)  la squadra peggio classificata al termine 

del campionato. 

 

Spareggio  : Perdente (Finale Play-Out Girone A) contro  Perdente (Finale Play-Out Girone B) campo neutro 
 

a conclusione della gara di cui sopra, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due 
tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore, la società perdente, verrà considerata 
perdente/retrocessa(*) 
 

(*) da considerarsi perdente/retrocessa giusto criterio specificato nella tabella sopra riportata. 
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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 2022/2023 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. 
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