FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 214/A
MODALITA' DI CONCLUSIONE E DI DEFINIZIONE DEGLI ESITI DELLA STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020 DEI SEGUENTI CAMPIONATI ORGANIZZATI DALLA L.N.D. A
LIVELLO NAZIONALE: CAMPIONATO DI SERIE D, CAMPIONATO DI SERIE C DI CALCIO
FEMMINILE, CAMPIONATO DI SERIE A MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI
SERIE A/2 MASCHILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE B MASCHILE DI CALCIO
A 5, CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE DI CALCIO A 5, CAMPIONATO DI SERIE A/2
FEMMINILE DI CALCIO A 5 E CAMPIONATO DI ECCELLENZA, ORGANIZZATO A
LIVELLO TERRITORIALE, NONCHE’ DI TUTTE LE ALTRE COMPETIZIONI ORGANIZZATE
A LIVELLO TERRITORIALE DALLA L.N.D.
Il Consiglio Federale

- nella riunione dell’8 giugno 2020;

- vista la Delibera del Consiglio Federale n. 197/A del 20 maggio 2020 nella quale così, tra l'altro,
si legge:
“d e l i b e r a
1) la premessa fa parte integrante della delibera;
2) di interrompere definitivamente lo svolgimento delle competizioni sportive organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti, sia a livello nazionale che territoriale, relative alla stagione sportiva
2019/2020;
3) rinviare ad altra delibera i provvedimenti relativi agli esiti delle competizioni sportive
organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2019/2020 e definitivamente
sospesi col presente provvedimento”;
- vista la nota prot. n. 0008102-U del 4 giugno 2020 a firma del Presidente della Lega Nazionale
Dilettanti, inviata in pari data al Presidente Federale, agli atti del Consiglio Federale, nella quale
così, tra l'altro, si legge:
“appare opportuno che in occasione del prossimo Consiglio Federale, sulla base di quanto previsto
dalle vigenti norme dello Statuto Federale (cfr., in particolare, articoli 3, comma 1), lett. h; 13 comma
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2 e 27), venga proposto al medesimo Consiglio Federale di adottare una Delibera che tenga conto dei
criteri di seguito riportati.

Nello specifico, per quanto riguarda le competizioni sportive a livello Nazionale organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, ed in particolare:
- Campionato di Serie D;
- Campionato di Serie C di Calcio Femminile;
- Campionati di Serie A, A/2 e B di Calcio a Cinque Maschile;
- Campionati di Serie A e A/2 di Calcio a Cinque Femminile
si ritiene che, al fine di salvaguardare il primario valore del merito sportivo che caratterizza ogni
competizione sportiva, dovrà tenersi conto della situazione di classifica come maturata al
momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni sportive, sia per quanto
riguarda le promozioni che per quanto riguarda le retrocessioni.
In virtù dell’applicazione di detto criterio, pertanto, potrebbe darsi luogo, al fine di consentire la
partecipazione alla prossima Stagione Sportiva 2020/2021, alle seguenti promozioni e
retrocessioni per ogni singola competizione:
-

Campionato di Serie D: 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi;

-

Campionato di Serie C di Calcio Femminile: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi, con
conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2020/2021)
e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;

-

Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all’assegnazione del titolo
italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso
avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la
qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto
Campionato vi saranno 3 retrocessioni;

-

Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: 3 promozioni (1 per ciascuno dei 3 gironi), e
2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2 retrocessioni
determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le terz’ultime in
classifica di ogni girone);

-

Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: 8 promozioni (1 per ciascuno degli 8 gironi) e
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8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);
-

Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non assegnazione del titolo italiano alla prima
classificata e 3 retrocessioni;

-

Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: 4 promozioni (1 per ciascuno dei 4 gironi)
e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi).

Per l’applicazione di detti criteri, dovrebbe essere delegata alla Lega Nazionale Dilettanti la
compilazione delle classifiche e, conseguentemente, la determinazione delle Società promosse e
retrocesse per ogni singolo Campionato.
In relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D a livello Territoriale, inoltre,
attesa la diretta connessione con il Campionato di Serie D, dovrebbero applicarsi i medesimi
criteri e, conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento
della disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva.

In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno promosse al Campionato Nazionale di Serie D
le prime classificate in ogni girone e retrocesse al Campionato di Promozione, nell’ambito dei
rispettivi Comitati Regionali, le Società nel numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale
per i rispettivi gironi di propria competenza.

In relazione alla necessità di garantire il completamento dell’organico del Campionato di Serie
D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che
hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica “cristallizzatasi” al momento della
definitiva interruzione del Campionati, applicando coefficienti correttivi nel caso in cui le squadre
non avessero disputato lo stesso numero di gare.

Tuttavia, in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus
COVID-19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, dovrebbe essere
concessa la facoltà per il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di
carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di
Eccellenza della prossima stagione sportiva 2020/2021, con l’applicazione di criteri in deroga
all’adottanda deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei
singoli Campionati a livello Regionale.
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Da ultimo, per tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si ritiene opportuno che venga
concessa delega alla Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali di stabilire i
criteri relativi alla determinazione delle classifiche all’esito della definitiva interruzione delle
medesime competizioni, con possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in
relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva
2020/2021”;
- visto l’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;

ha deliberato
nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34

1.

le premesse fanno parte integrante della presente delibera;

2.

Campionato di Serie D: si darà luogo a 1 promozione e 4 retrocessioni per ciascuno dei 9
gironi;

3.

Campionato di Serie C di Calcio Femminile: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno dei
4 gironi, con conseguente cambio di format del Campionato di Serie B per la stagione sportiva
2020/2021) e 2 retrocessioni per ciascuno dei 4 gironi;

4.

Campionato di Serie A maschile di Calcio a 5: non si procederà all’assegnazione del titolo
italiano per la stagione sportiva 2019/2020 – a seguito di specifica richiesta in tal senso
avanzata dalla Divisione Calcio a 5 -, riconoscendo tuttavia alla prima classificata la
qualificazione alla U.E.F.A. Champions League della stagione sportiva 2020/2021. Per detto
Campionato vi saranno 3 retrocessioni;

5.

Campionato di Serie A/2 maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 3 promozioni (1 per ciascuno
dei 3 gironi), e 2 retrocessioni dirette per ciascuno dei 3 gironi, in aggiunta ad altre 2
retrocessioni determinate mediante il calcolo della peggiore media punti per partita tra le
terz’ultime in classifica di ogni girone;

6.

Campionato di Serie B maschile di Calcio a 5: si darà luogo a 8 promozioni (1 per ciascuno
degli 8 gironi) e 8 retrocessioni (1 per ciascuno degli 8 gironi);
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7.

Campionato di Serie A femminile di Calcio a 5: non si procederà all’assegnazione del titolo
italiano per la stagione sportiva 2019/2020 e vi saranno 3 retrocessioni;

8.

Campionato di Serie A/2 femminile di Calcio a 5: si darà luogo a 4 promozioni (1 per ciascuno
dei 4 gironi) e 12 retrocessioni (3 per ciascuno dei 4 gironi);

9.

alla compilazione delle classifiche e, conseguentemente, alla determinazione delle Società
promosse e retrocesse per ogni singolo Campionato di cui ai precedenti punti, viene delegata
la Lega Nazionale Dilettanti, che dovrà in ogni caso tenere conto della situazione di classifica
come maturata al momento della disposta interruzione definitiva delle stesse competizioni
sportive, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;

10.

in relazione al Campionato di Eccellenza, organizzato dalla L.N.D. a livello Territoriale, attesa
la diretta connessione con il Campionato di Serie D, devono applicarsi i medesimi criteri e,
conseguentemente, tener conto della situazione di classifica come maturata al momento della
disposta interruzione definitiva della stessa competizione sportiva, tenuto altresì conto del
numero delle gare disputate da ogni squadra. In applicazione di tale criterio, pertanto, saranno
promosse al Campionato Nazionale di Serie D le prime classificate in ogni girone e retrocesse
al Campionato di Promozione, nell’ambito dei rispettivi Comitati Regionali, le Società nel
numero previsto da ogni singolo Comitato Regionale per i rispettivi gironi di propria
competenza. In relazione alla eventuale necessità di garantire il completamento dell’organico
del Campionato di Serie D, dovrà tenersi conto, in ossequio al richiamato principio del merito
sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come
maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato, tenuto altresì
conto del numero delle gare disputate da ogni squadra;

11.

in considerazione della crisi economica determinata dalla diffusione del coronavirus COVID19 e, comunque, delle peculiarità delle situazioni in ambito territoriale, si attribuisce facoltà
al Presidente della Lega Nazionale Dilettanti di valutare situazioni di carattere straordinario,
in relazione ad eventuali carenze negli organici dei campionati di Eccellenza della prossima
stagione sportiva 2020/2021, con l’applicazione di criteri in deroga all’adottanda
deliberazione del Consiglio Federale, in particolar modo valutati gli organici dei singoli
Campionati a livello Regionale;

12.

con riferimento a tutte le altre competizioni sportive a livello Territoriale organizzate dalla
Lega Nazionale Dilettanti, relative alla stagione sportiva 2019/2020, si attribuisce delega alla
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Lega Nazionale Dilettanti ed alle sue articolazioni territoriali al fine di stabilire i criteri relativi
alla determinazione delle classifiche all’esito della definitiva interruzione delle medesime
competizioni, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, con
possibilità di valutare situazioni di carattere straordinario, in relazione ad eventuali carenze
negli organici dei campionati della prossima stagione sportiva 2020/2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Marco Brunelli

Gabriele Gravina
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