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00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 2450 
 
 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/A 
 

 
Il Presidente Federale 

 
 

- attesa la necessità di stabilire i criteri e le procedure di ripescaggio in ambito professionistico 
per la stagione sportiva 2006/2007; 

 
- vista la delega conferita dal Consiglio Federale nella riunione del 1° febbraio 2006; 

 
- ravvisata la urgenza di provvedere, onde consentire ai soggetti dell’ordinamento federale di 

conoscere le suddette  disposizioni, con congruo anticipo rispetto all’inizio della prossima 
stagione; 

 
- sentiti i Vice Presidenti federali ed i Presidenti della L.N.P.,della L.P.S.C., della L.N.D., dell’ 

A.I.C. e dell’A.I.A.C.; 
 

- visto l’art. 21,comma 3 dello Statuto Federale; 
 
 

d e l i b e r a 
 

di fissare i criteri e le procedure di cui all’allegato A) per l’ integrazione degli organici dei Campionati 
professionistici 2006-2007. 
 
Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile. 
 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 15 FEBBRAIO 2006 
 
 

IL SEGRETARIO 
Francesco Ghirelli 

 IL PRESIDENTE 
Franco Carraro 

 



            All. A) 

CRITERI  E PROCEDURE DI RIPESCAGGIO NEI CAMPIONATI 

PROFESSIONISTICI 2006/2007 

 
 
In caso di vacanza di organico nei Campionati professionistici 2006/2007, l’integrazione 

degli stessi organici, fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 52, 

commi 6, 7, 8 e 9 delle N.O.I.F., avverrà, con delibera del Consiglio Federale, secondo i 

criteri e le procedure di seguito trascritte. 

 

A) Classifica finale dell’ultimo Campionato (valore 50%) 

a1) Per il ripescaggio al Campionato di Serie A 2006/2007 si formerà una griglia 

composta dalle società retrocesse dal Campionato di Serie A (2005/2006), dalle 

società che hanno conservato il diritto di partecipazione al Campionato di Serie B 

(2006/2007) e dalle società promosse dal Campionato di Serie C1 (2005/2006).  

La graduatoria delle società ricomprese in detta griglia sarà così formulata:  

- società classificatasi 18° nel Campionato di Serie A (2005/2006)         22 punti 

- società classificatasi 19° nel Campionato di Serie A (2005/2006)         21 punti  

- società classificatasi 20° nel Campionato di Serie A (2005/2006)         20 punti 

- società perdente l’eventuale finale play-off del Campionato di Serie B (2005/2006) 

o società classificatasi 4° nel medesimo campionato, qualora non si disputino i play-

off                              19 punti 

- società perdente l’eventuale semifinale play-off del Campionato di Serie B 

(2005/2006) che ha conseguito il miglior punteggio in classifica al termine della 

regular season o società classificatasi 5° nel medesimo campionato, qualora non si 

disputino i play-off                18 punti 

- società perdente l’eventuale semifinale play-off del Campionato di Serie B 

(2005/2006) che ha conseguito il minor punteggio in classifica al termine della 



regular season o società classificatasi 6° nel medesimo campionato, qualora non si 

disputino i play-off                17 punti 

- società classificatasi 7° nel Campionato di Serie B (2005/2006)             16 punti 

- società classificatasi 8° nel Campionato di Serie B (2005/2006)             15 punti 

- società classificatasi 9° nel Campionato di Serie B (2005/2006)             14 punti 

- società classificatasi 10° nel Campionato di Serie B (2005/2006)            13 punti 

- società classificatasi 11° nel Campionato di Serie B (2005/2006)            12 punti 

- società classificatasi 12° nel Campionato di Serie B (2005/2006)            11 punti 

- società classificatasi 13° nel Campionato di Serie B (2005/2006)            10 punti 

- società classificatasi 14° nel Campionato di Serie B (2005/2006)              9 punti 

- società classificatasi 15° nel Campionato di Serie B (2005/2006)              8 punti 

- società classificatasi 16° nel Campionato di Serie B (2005/2006)              7 punti 

- società classificatasi 17° nel Campionato di Serie B (2005/2006)              6 punti 

- società vincente l’eventuale play-out del Campionato di Serie B (2005/2006) o 

società classificatasi 18° nel medesimo campionato, qualora non si disputi il play-out 

                                        5 punti 

- società classificatasi 1°, con miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                      4 punti 

- società classificatasi 1°, con il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                   3 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, tra le due società classificatesi 1° nel 

Campionato di Serie C1, prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore 

parità, la società che ha segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio; 

- società vincente i play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006), che ha 

conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                             2 punti  



- società vincente i play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006) che ha 

conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                         1 punto  

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

due società vincenti i play – off del Campionato di Serie C1, prevarrà la società che 

ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso 

di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità si 

procederà a sorteggio. 

 

a2) Per il ripescaggio al Campionato di Serie B 2006/2007 si formerà una griglia 

composta dalle società retrocesse dal Campionato di Serie B (2005/2006), dalle 

società che hanno conservato il diritto di partecipazione al Campionato di Serie C1 di 

entrambi i gironi (2006/2007) e dalle società promosse dal Campionato di Serie C2 

(2005/2006).  

La graduatoria delle società ricomprese in detta griglia sarà così formulata:  

- società perdente l’eventuale play-out del Campionato di Serie B (2005/2006) o 

società classificatasi 19° nel medesimo campionato, qualora non si disputi il play-out 

                      36 punti 

- società classificatasi 20° nel Campionato di Serie B (2005/2006)         35 punti 

- società classificatasi 21° nel Campionato di Serie B (2005/2006)           34 punti 

- società classificatasi 22° nel Campionato di Serie B (2005/2006)          33 punti 

- società perdente la finale play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006) che ha 

conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                                                   32 punti 

- società perdente la finale play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006) che ha 

conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                              31 punti 



In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società perdenti la finale play – off del Campionato di serie C1,  prevarrà 

la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato 

più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di 

ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006) che 

ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della 

regular season                                    30 punti 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006), 

con secondo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                             29 punti 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006), 

con terzo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                                                28 punti 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C1 (2005/2006), 

che ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della 

regular season                   27 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

società sopra citate perdenti le semifinali play – off del Campionato di serie C1, 

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

- società classificatasi 6°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    26 punti 

- società classificatasi 6°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                 25 punti 



- società classificatasi 7°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    24 punti 

- società classificatasi 7°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)             23 punti 

- società classificatasi 8°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    22 punti 

- società classificatasi 8°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)             21 punti 

- società classificatasi 9°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    20 punti 

- società classificatasi 9°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)             19 punti 

- società classificatasi 10°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    18 punti 

- società classificatasi 10°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)             17 punti 

- società classificatasi 11°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    16 punti 

- società classificatasi 11°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)             15 punti 

- società classificatasi 12°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    14 punti 

- società classificatasi 12°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)             13 punti 

- società classificatasi 13°, con miglior punteggio in classifica tra i due gironi nel 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)                    12 punti 



- società classificatasi 13°, con minor punteggio in classifica tra i due gironi del 

Campionato di Serie C1 (2005/2006)             11 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine delle regular season, tra le 

sopra citate società classificatesi al medesimo posto nel Campionato di serie C1, 

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C1 (2005/2006) che 

ha conseguito il miglior punteggio in classifica tra i due gironi al termine della 

regular season                          10 punti 

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C1 (2005/2006), con 

il secondo miglior punteggio in classifica tra i due gironi al termine della regular 

season                                       9 punti 

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C1 (2005/2006), con 

il terzo miglior punteggio in classifica tra i due gironi al termine della regular season 

                                              8 punti  

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C1 (2005/2006) che 

ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della 

regular season                         7 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società vincenti le semifinali play – out del Campionato di serie C1, 

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

- società classificatasi 1°, con il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                      6 punti 



- società classificatasi 1°, con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre 

gironi, del Campionato di Serie C2 (2005/2006)                 5 punti 

- società classificatasi 1° con il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                  4 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società vincenti i tre gironi del Campionato di serie C2, prevarrà la 

società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più 

reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore 

parità, si procederà a sorteggio. 

- società vincente la finale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), che ha 

conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                             3 punti 

- società vincente la finale play-off del Campionato di serie C2 (2005/2006), con il 

secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                      2 punti 

- società vincente la finale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), che ha 

conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                               1 punto 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società vincenti le finali play – off del Campionato di serie C2, prevarrà 

la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato 

più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di 

ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

 

a3) Per il ripescaggio al Campionato di Serie C1 2006/2007, si formerà una griglia 

composta dalle società retrocesse dal Campionato di Serie C1 (2005/2006), dalle 



società che hanno conservato il diritto di partecipazione al Campionato di Serie C2 

(2006/2007), e dalle società promosse dal Campionato di Serie D (2005/2006).  

La graduatoria delle società ricomprese in detta griglia sarà così formulata:  

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C1 (2005/2006), che 

ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della 

regular season                          54 punti 

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C1 (2005/2006), 

con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della 

regular season                 53 punti 

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C1 (2005/2006), 

con il terzo miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                           52 punti 

- società perdente le semifinali play-out nel Campionato di Serie C1 (2005/2006), che 

ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della 

regular season                 51 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società perdenti le semifinali play – out del Campionato di serie C1,  

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

- società classificatasi 18° nel Campionato di Serie C1 (2005/2006), che ha 

conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                           50 punti 

- società classificatasi 18° nel Campionato di Serie C1 (2005/2006), che ha 

conseguito il minor punteggio in classifica, tra i due gironi, al termine della regular 

season                           49 punti 



In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società retrocesse dal Campionato di serie C1, prevarrà la società che ha 

vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in caso di 

ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, si 

procederà a sorteggio. 

- società perdente la finale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), che ha 

conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                           48 punti 

- società perdente la finale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), con 

secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                   47 punti 

- società perdente la finale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), che ha 

conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                           46 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

società perdenti la finale play – off del Campionato di serie C2, prevarrà la società 

che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più reti; in 

caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore parità, 

si procederà a sorteggio. 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006) che 

ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della 

regular season                          45 punti 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                            44 punti 



- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                  43 punti 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                           42 punti 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                           41 punti 

- società perdente la semifinale play-off del Campionato di Serie C2 (2005/2006) che 

ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                           40 punti  

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società perdenti le semifinali play – off del Campionato di serie C2, 

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

- società classificatasi 6°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    39 punti 

- società classificatasi 6°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)               38 punti 

- società classificatasi 6°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    37 punti  

- società classificatasi 7°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    36 punti 

- società classificatasi 7°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)           35 punti 



- società classificatasi 7°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    34 punti  

- società classificatasi 8°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    33 punti 

- società classificatasi 8°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)           32 punti 

- società classificatasi 8°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    31 punti  

- società classificatasi 9°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    30 punti 

- società classificatasi 9°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)           29 punti 

- società classificatasi 9°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    28 punti  

- società classificatasi 10°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    27 punti 

- società classificatasi 10°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)           26 punti 

- società classificatasi 10°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    25 punti  

- società classificatasi 11°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    24 punti 

- società classificatasi 11°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)           23 punti 

- società classificatasi 11°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    22 punti  



- società classificatasi 12°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    21 punti 

- società classificatasi 12°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)           20 punti 

- società classificatasi 12°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    19 punti  

- società classificatasi 13°, con miglior punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    18 punti 

- società classificatasi 13°, con il secondo miglior punteggio in classifica tra i tre 

gironi del Campionato di Serie C2 (2005/2006)           17 punti 

- società classificatasi 13°, con minor punteggio in classifica tra i tre gironi del 

Campionato di Serie C2 (2005/2006)                    16 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società classificatesi al medesimo posto nel Campionato di serie C2, 

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006) che 

ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della 

regular season                                15 punti 

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), con 

il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                           14 punti 

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), con 

il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season 

                                            13 punti  



- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), con 

il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                                 12 punti  

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), con 

il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                           11 punti 

- società vincente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006) che 

ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                                 10 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società vincenti le semifinali play – out del Campionato di serie C2, 

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 

segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

- società classificatasi 1°, che ha conseguito la miglior media punti in classifica, tra i 

nove gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season      

                                         9 punti 

- società classificatasi 1°, con seconda miglior media punti in classifica, tra i nove 

gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season  

                              8 punti 

- società classificatasi 1°, con terza miglior media punti in classifica, tra i nove gironi 

del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season   

                                        7 punti 

- società classificatasi 1°, con quarta miglior media punti in classifica, tra i nove 

gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season  

                              6 punti 



- società classificatasi 1°, con quinta miglior media punti in classifica, tra i nove 

gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season     

                              5 punti 

- società classificatasi 1°, con sesta miglior media punti in classifica, tra i nove gironi 

del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season        

                                        4 punti 

- società classificatasi 1°, con settima miglior media punti in classifica, tra i nove 

gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season  

                              3 punti 

- società classificatasi 1°, con ottava miglior media punti in classifica, tra i nove 

gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season  

                              2 punti 

- società classificatasi 1° che ha conseguito la minor media punti in classifica, tra i 

nove gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), al termine della regular season  

                                       1 punto 

La media punti è ottenuta dividendo il punteggio in classifica al termine della 

regular season per il numero totale di incontri disputati nella regular season. 

In caso di parità nella media punti, al termine della regular season, tra le sopra 

citate società vincenti i gironi del Campionato di Serie D (2005/2006), prevarrà la 

società con il maggior quoziente vittorie, ottenuto dividendo il numero di vittorie al 

termine della regular season per il numero di incontri disputati; in caso di ulteriore 

parità, la società con il maggior quoziente reti segnate, ottenuto dividendo il numero 

di reti segnate nella regular season per il numero di incontri disputati; in caso di 

ulteriore parità, la società con il minor quoziente reti subite ottenuto, dividendo le reti 

subite nella regular season per il numero di incontri disputati; in caso di ulteriore 

parità, si procederà a sorteggio. 



a4) Per il ripescaggio al Campionato di Serie C2 2006/2007, in caso di vacanza di 

organico, saranno preventivamente ammesse due società del Comitato Interregionale, 

secondo la graduatoria dallo stesso formata, e successivamente in ordine alternato 

una retrocessa dalla serie C2 ed una del Comitato Interregionale, seguendo per quelle 

dell’Interregionale la graduatoria del medesimo Comitato. Per le società retrocesse 

dalla serie C2, ai fini del ripescaggio, sarà formata una graduatoria così formulata: 

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006) che 

ha conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della 

regular season                            9 punti 

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il secondo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                             8 punti 

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il terzo miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                    7 punti 

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il quarto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                             6 punti 

- società perdente le semifinali play-out del Campionato di Serie C2 (2005/2006), 

con il quinto miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                             5 punti 

- società perdente le semifinali play-out nel Campionato di Serie C2 (2005/2006) che 

ha conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                             4 punti 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società perdenti le semifinali play – out del Campionato di serie C2,  

prevarrà la società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha 



segnato più reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso 

di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

- società classificatasi 18° nel Campionato di Serie C2 (2005/2006), che ha 

conseguito il miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                             3 punti 

- società classificatasi 18° nel Campionato di Serie C2 (2005/2006), con il secondo 

miglior punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular season  

                                                 2 punti 

- società classificatasi 18° nel Campionato di Serie C2 (2005/2006) che ha 

conseguito il minor punteggio in classifica, tra i tre gironi, al termine della regular 

season                   1 punto 

In caso di parità di punteggio in classifica, al termine della regular season, tra le 

sopra citate società retrocesse dal Campionato di serie C2 (2005/2006), prevarrà la 

società che ha vinto più gare; in caso di ulteriore parità, la società che ha segnato più 

reti; in caso di ulteriore parità, la società che ha subito meno reti; in caso di ulteriore 

parità, si procederà a sorteggio. 

 

B) Tradizione sportiva della città (valore 25%) 

La tradizione sportiva della città verrà valutata con l’attribuzione dei seguenti 

punti: 

10 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di serie A dalla stagione 

sportiva 1929/30 alla stagione sportiva 2005/2006; 

7 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di serie B dalla stagione 

sportiva 1929/30 alla stagione sportiva 2005/2006; 

 4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di Serie C dalla stagione  

sportiva 1935/36 alla stagione sportiva 1977/78; 



4 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di serie C1 dalla stagione 

sportiva 1978/79 alla stagione sportiva 2005/2006; 

2 punti per la partecipazione ad ogni Campionato di serie C2 dalla stagione 

sportiva 1978/79 alla stagione sportiva 2005/2006; 

 4 punti per ogni Scudetto vinto e riconosciuto dalla F.I.G.C. dal 1898; 

 2 punti per ogni Coppa Italia vinta; 

 1 punto per ogni Supercoppa  di LNP vinta; 

 5 punti per ogni Champions/Coppa Campioni vinta; 

 3 punti per ogni Coppa delle Coppe vinta; 

 2 punti per ogni Coppa delle Fiere o UEFA vinta. 

Non verranno computati ai fini della tradizione sportiva le stagioni sportive del 

1943/1944, 1944/1945 e 1945/1946. 

Alle società appartenenti alle singole griglie di cui alle precedenti lettere a1), a2), 

a3) e a4) verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore 

più basso (1) assegnato alla società che, dalla sommatoria dei punteggi sopra indicati 

avrà totalizzato il valore più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società 

che, dalla sommatoria dei punteggi sopra indicati, avrà totalizzato il valore più alto. 

In caso di parità di  punti, tra due o più società, prevarrà la società che avrà 

disputato il maggior numero di campionati di Serie A dalla stagione sportiva 1929/30 

alla stagione sportiva 2005/06; in caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il 

maggior numero di campionati disputati in Serie B; in caso di ulteriore parità, 

prevarrà la società con il maggior numero di campionati disputati in Serie C e C1; in 

caso di ulteriore parità, prevarrà la società con il maggior numero di campionati 

disputati in Serie C2; in caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 

Per le città sedi di più società, si terrà conto della tradizione sportiva del singolo 

club, cumulando, per il singolo club, i meriti sportivi conseguiti negli anni anche 

attraverso soggetti giuridici diversi.  



 

C) Numero medio degli spettatori allo stadio dalla stagione 2000/2001 alla 

stagione 2004/2005 (valore 25%) 

Il numero medio degli spettatori allo stadio, va riferito alle gare interne di regular 

season disputate dalla stagione sportiva 2000/2001 alla stagione sportiva 2004/2005 

ed è ottenuto dividendo il totale degli spettatori (paganti e abbonati) risultante dai 

dati forniti dalla SIAE per il numero totale di incontri di regular season disputati dalla 

società nel periodo suddetto. 

Si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento aritmetico alla prima 

cifra decimale.  

Alle società appartenenti alle singole griglie di cui alle precedenti lettere a1), a2), 

a3) e a4) verrà attribuito un punteggio crescente di una unità per società, con valore 

più basso (1) assegnato alla società il cui numero medio degli spettatori risulti essere 

più basso, fino ad attribuire il maggior punteggio alla società il cui numero medio 

degli spettatori risulti più elevato.  

In caso di parità, tra due o più società, per numero medio degli spettatori, prevarrà 

la società che nell’ultima stagione sportiva abbia il numero medio degli spettatori più 

elevato; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

 

Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 50%; 

Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 25%; 

Al criterio di cui alla lettera C) verrà attribuito un valore pari al 25%. 

 

Pertanto la classifica finale si otterrà utilizzando la seguente formula:  

punteggio classifica finale x 0,5  + punteggio tradizione sportiva x 0,25 + punteggio numero 

medio spettatori x 0,25. 

 



In caso di parità di punteggio nella classifica finale prevarrà la società meglio 

classificata secondo il criterio di cui alla lettera A). 

Le società non ammesse ai Campionati 2006/2007 saranno computate 

esclusivamente ai fini della redazione della classifica finale, essendo precluso alle 

stesse il ripescaggio e la partecipazione al campionato. 

Le società ripescate nelle ultime cinque stagioni sportive in qualsiasi Campionato 

saranno computate ai fini della redazione della classifica finale ma saranno escluse 

dal ripescaggio, ove lo stesso comporti la partecipazione al Campionato della 

medesima categoria, in cui sono state ripescate nelle ultime cinque stagioni.  

Le società eventualmente ripescate nella stagione 2006/2007, che abbiano 

usufruito di ripescaggio nelle precedenti cinque stagioni sportive, non potranno 

essere ripescate in qualsiasi campionato nelle successive cinque stagioni.  

Le società che, al momento della decisione sui ripescaggi, abbiano subito sanzione 

per illecito sportivo da scontarsi nella stagione 2006/2007, saranno computate ai soli 

fini della redazione della classifica finale, ma saranno in ogni caso escluse dal 

ripescaggio . 

 
 


