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COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A

Il Consiglio Federale
- nella riunione del 4 agosto 2020;
- visto l’art. 218 del decreto “Rilancio” che, tra l’altro, prevede: “1. (…) le federazioni sportive
nazionali, riconosciute dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal comitato italiano
paralimpico (CIP) possono adottare, anche in deroga delle vigenti disposizioni dell’ordinamento
sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle
competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle
classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020, nonché i conseguenti provvedimenti relativi
all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva stagione sportiva 2020-2021”;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 187/A del 16 aprile 2020 che ha disposta l’interruzione definitiva
del Campionato Primavera 2019/2020 organizzato dalla Divisione Calcio Femminile;
- ritenuto di doversi determinare, in osservanza ai principi enunciati dal citato art. 218 del decreto
“Rilancio”, a definire la classifica finale del Campionato Primavera femminile 2019/2020

ha deliberato
di definire l'esito del Campionato Primavera femminile 2019/2020 utilizzando la classifica finale di
cui all'allegato 2, che è parte integrante della presente delibera, determinata in base alla classifica
come cristallizzatasi alla data di sospensione definitiva del Campionato con l’utilizzo dei criteri
correttivi di cui all’allegato 1, che è parte integrante della presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA L’11 AGOSTO 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ALLEGATO 1
CRISTALLIZZAZIONE DELLA CLASSIFICA CON APPLICAZIONE DI COEFFICIENTI
CORRETTIVI
L'esito del Campionato viene individuato utilizzando la classifica finale di cui all'allegato 2, definita
in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione definitiva del Campionato con
l’utilizzo dei seguenti criteri correttivi:
1) ad ogni società partecipante al Campionato o al girone (in caso di Campionato articolato su più
gironi) viene attribuito un punteggio finale determinato dalla somma dei seguenti tre addendi: (i)
punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva (PT); (ii) punti
risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al
momento della sospensione definitiva (MPc) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa
secondo il calendario ordinario (NPc); (iii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media
punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva
(MPt) per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario
(NPt);
2) la proiezione del punteggio che determina l’ordine finale in classifica è pertanto individuata dalla
formula:

PUNTEGGIO FINALE SOCIETÀ = PT + (MPc x NPc) + (MPt x NPt)

3) nel caso in cui, una volta attribuite le diverse posizioni finali in classifica utilizzando i punteggi
come sopra determinati, si dovessero registrare situazioni di parità di punteggio tra due o più
squadre, l’ordine finale in classifica delle stesse viene determinato mediante la compilazione di
una graduatoria (cd “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati
entrambi);
b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri (solo
se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (solo
se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);
d) della differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite
nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;

e) del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla
sospensione definitiva del Campionato o del girone;
f) del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione
definitiva del Campionato o del girone;
g) del sorteggio.

ALLEGATO 2
CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA FEMMINILE 2019/2020 COSÌ
COME CRISTALLIZZATA ALLA DATA DI SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA
STAGIONE CON APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI CORRETTIVI
GIRONE 1
Posizione

Squadra

Proiezione
finale punti in
classifica

1

FC Juventus

57,5

2

FC Internazionale

48,75

3

Women Hellas Verona

47,14

4

US Sassuolo

37,78

5

Up Tavagnacco

28,39

6

ASD Riozzese

20,36

7

Permac Vittorio Veneto

17,50

8

Lady Granata Cittadella

16,67

9

Fortitudo Mozzecane

16,11

10

Orobica Calcio Bergamo

15,71

11

Ravenna Women

12,32

GIRONE 2
Posizione

Squadra

Proiezione
finale punti in
classifica

1

AS Roma

60,00

2

Fiorentina Women

47,50

3

Empoli Ladies

40,63

4

Lazio Women

36,67

5

Napoli Femminile

33,33

6

Florentia S. Gimignano

24,64

7

San Marino Academy

20,00

8

Cesena Fc

18,75

9

Pink Sport Time

17,50

10

Roma Calcio Femminile

13,75

11

AC Perugia Calcio

6,67

