REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO DI SERIE D DI CALCIO
A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Nei paragrafi specifici del presente Comunicato Ufficiale sono pubblicate le notizie di riferimento del
Campionato medesimo:

DATE E RIPOSI DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE D
PRIMA GIORNATA:

23 ottobre 2021;

ULTIMA GIORNATA:

9 aprile 2022;

PLAY-OFF

dal 23 aprile al 21 maggio 2022;

AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C2 2022/2023
Le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato Regionale di Calcio
a Cinque Serie D 2021/2022 acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato
regionale di Calcio a Cinque Serie C2 per la stagione sportiva 2022/2023.
Le società seconde classificate, nei rispettivi gironi, determinate attraverso gare di play-off tra le società
in seconda, terza, quarta e quinta posizione di classifica nella stagione regolare, acquisiranno il titolo
sportivo per richiedere l’ammissione al campionato regionale di calcio a cinque Serie C2 per la stagione
sportiva 2021/2022. Ulteriori tre posti saranno determinati attraverso uno spareggio tra le perdenti del
1° turno dei play off.

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ
Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2021/2022 tutti i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all’età:
- Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;
- In relazione all’età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto
delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. L’inosservanza delle predette
disposizioni, relative all’impiego di calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, la
sanzione della perdita della gara, prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
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PLAY-OFF DEL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE – SERIE D 2021/2022
Il C.R. Campania, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, di cui all’art. 25, comma 6, del vigente
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in linea con le prescrizioni e con quanto già ratificato dalla
Lega Nazionale Dilettanti per gli anni sportivi 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016, 2016/2017,
2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, anche per la stagione sportiva 2021/2022, in
prosecuzione della fase sperimentale, ha proposto al Consiglio di Presidenza della L.N.D., in attesa
della sua approvazione, i play-off del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie D.
In via specifica, nel rispetto dell’art. 49 N.O.I.F. (Ordinamento dei Campionati), penultimo paragrafo,
lettera c) ed ultimo capoverso, sono stati proposti i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di playoff e di play-out, indicati in questo paragrafo (come deliberati dal Consiglio Direttivo di questo C.R.), che
è inclusivo di tutte le disposizioni di riferimento, anche in conformità alla recente normativa, sia quella
di cui al Comunicato Ufficiale n. 12/A del 14 luglio 2011 della F.I.G.C. (già pubblicato in allegato al C.U. n.
7 del 21 luglio 2011 di questo C.R.), sia quella della nota della L.N.D., prot. Seg. /MC/mde/975 del 10
agosto2011, sia del Comunicato Ufficiale n.192/A del 4 giugno 2013 della F.I.G.C. (già pubblicato in
allegato al C.U. n. 286 del 6 giugno 2013 della L.N.D.), tutti confermativi dei criteri di questo C.R. per gli
anni precedenti.
Va premesso che, per una corretta formalizzazione dei criteri e delle modalità di svolgimento delle fasi di
play-off, dovranno essere preliminarmente individuate:
a. Le cinque società che acquisirà il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al
Campionato regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2022/2023;
b. Le venti società che disputeranno le gare dei play-off;
Al fine delle individuazioni, di cui al precedente capoverso, la formazione della classifica finale del girone
unico del Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie D 2021/2022 sarà determinata
come di seguito specificato:
In ordine alla promozione campionato regionale di calcio a 5 serie C2 2022/2023:
1) La società prima classificata dei rispettivi gironi del Campionato Regionale Campano di Calcio a
Cinque Serie D 2021/2022 acquisirà, in modo diretto, il titolo sportivo per l’ammissione Campionato
Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2022/2023;
2) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra due società: come dall’art. 51,
comma 3), N.O.I.F., si procederà ad una gara di spareggio, in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e tiri di rigore;
3) ipotesi di parità di punteggio, nella prima posizione in classifica, tra tre o più società:
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Come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà, preliminarmente, alla compilazione
della cosiddetta classifica avulsa, finalizzata alla determinazione delle prime due posizioni;
individuate le società che occupano le prime due posizioni, per determinare la società prima
classificata, si applicheranno i criteri di cui al precedente punto 2).
In ordine ai punti 2. e 3.:
Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, in una qualsiasi tra le sette posizioni che
attribuiscono il diritto alla partecipazione alla rispettiva fase (per i play-off: due o più società seconde
ex aequo; terze ex aequo; quarte ex aequo; quinte ex aequo; seste ex aequo; settime ex aequo;
ottave ex aequo; per i play-out: penultime ex aequo; terzultime ex aequo), in conformità al C.U. n.
192/A del 4 giugno 2013 della F.I.G.C.:
I) Come dall’art. 51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta
Classifica avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- in caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite
negli stessi incontri diretti (i goal in trasferta non valgono doppio in caso di ulteriore parità);
II) In caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine:
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
III) in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al
sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle
società interessate.
LE GARE DEI PLAY-OFF e PLAY-OUT SARANNO DISPUTATE QUALSIASI SIA LA DIFFERENZA DI PUNTI
TRA LE SOCIETÀ IN CLASSIFICATA.
Di seguito, si enunciano i criteri e le modalità di svolgimento delle gare di play-off e di play-out, disposti,
per il Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie D 2021/2022:
PLAY-OFF
Come già innanzi indicato, le cinque società rispettive prime classificate di ognuno dei cinque gironi del
Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie D 2021/2022 acquisiranno, in modo diretto, il
titolo sportivo per l’ammissione Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 2022/2023.
Per la determinazione delle altre OTTO società saranno effettuati due turni di play off:

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Regolamento Campionato serie D Calcio a cinque 2021-22

Pagina 3

PRIMO TURNO PLAY OFF
Per la determinazione di altre cinque società, (una per ognuno dei cinque gironi del Campionato
Regionale di Calcio a 5 Serie D 2021/2022) che acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al
Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2022/2023, sarà disputata la fase dei play-off, tra
le società classificatesi nella seconda, terza, quarta e quinta posizione in ognuno dei cinque
richiamati gironi, come di seguito specificato:
a) Le società seconda e quinta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della seconda
classificata nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, NON SI PROCEDERÀ ALLA
DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DI RIGORE;
b) Le società terza e quarta classificate disputeranno un’unica gara, sul campo della terza classificata
nella stagione regolare: in caso di parità al termine della gara, NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI
DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ DEI TIRI DI RIGORE;
c) Al termine dei due tempi regolamentari delle gare di cui alle lettere a) e b), in caso di parità di
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della
compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare;
d) Le società vincenti le gare di cui alla lettera a) e b), o considerate vincenti, come dalla lettera c),
disputeranno un’unica gara, sul campo della migliore classificata nella stagione regolare: in caso di
parità al termine della gara, NON SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI, NÈ
DEI TIRI DI RIGORE;
e) Al termine dei due tempi regolamentari delle gare di cui alle lettere d), in caso di parità di
punteggio, sarà considerata vincente la società in migliore posizione di classifica (anche a seguito della
compilazione della cosiddetta classifica avulsa) a conclusione della stagione regolare
f) Le cinque società vincenti le gare di cui alla lettera d), o considerate vincenti, come dalla lettera
e), si aggiudicheranno il secondo posto del rispettivo girone ed acquisiranno il titolo sportivo per
l’ammissione al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C2 2022/2023.
g) Le cinque società perdenti le gare di cui alla lettera d), o considerate perdenti, come dalla lettera
e), si aggiudicheranno il terzo posto del rispettivo girone e accederanno al secondo turno dei play off.
SECONDO TURNO PLAY OFF
Per la determinazione di altre due società, che acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al
Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C2 2022/2023, sarà disputata la fase dei play-off, tra
le cinque società perdenti le gare finali del primo turno, che formeranno due gironi (uno da due ed uno
da tre squadre) per decidere chi acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al campionato Regionale di
Calcio a cinque Serie C2 2022/2023.
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Il girone a due squadre sarà formato dalle due terze, perdenti la gara finale del primo turno, dei gironi A
e C (formato da dieci squadre), le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno ad eliminazione
diretta, secondo la seguente sequenza:
1^ giornata
- Girone A – Girone C
2^ giornata
- Girone C – Girone A
Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti:
1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare;
2) in caso di parità di punti conseguiti:
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.
In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i i tempi supplementari con
eventuali tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.
La vincente acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al campionato Regionale di Calcio a cinque
Serie C2 2022/2023.
Il girone triangolare, sarà articolati sulla base della formula così detta "all'italiana", con gare di sola
andata, secondo il seguente calendario:
1^ giornata
- 3^ classificata girone E – 3^ classificata girone B.
2^ giornata
- 3^ classificata girone B – 3^ classificata girone D.
3^ giornata
- 3^ classificata girone D – 3^ classificata girone E.
In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare del singolo girone
del primo turno, la vincitrice sarà determinata tenendo conto, in successione:
✓
✓
✓

Dell’eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.;
Della differenza tra le reti realizzate e le reti subite;
Del maggior numero di reti realizzate.

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità,
in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa al campionato di calcio a cinque serie D
2021/2022.
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Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al sorteggio.
La prima e la seconda classificata acquisiranno il titolo sportivo per l’ammissione al campionato
Regionale di Calcio a cinque Serie C2 2022/2023.
a.

DISCIPLINA SPORTIVA PLAY OFF e PLAY OUT
Le ammonizioni irrogate nelle gare di Campionato non hanno efficacia per le gare di play-off;

b. La seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica per la gara successiva,
salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari, Omissis… Le sanzioni di squalifica che non
possono essere scontate in tutto o in parte nelle gare play-off devono essere scontate, anche per il
solo residuo, nelle eventuali gare di spareggio-promozione previste dall’art. 49, lettera c), LND,
quinto capoverso, delle NOIF o, nelle altre ipotesi, nel campionato successivo, ai sensi dell’art. 22,
comma 6.
c.

Le squalifiche per recidività a seguito di ammonizioni, riportate nell’ultima giornata di campionato,
devono essere scontate nei play-off.

VARIAZIONI GARE
La società ospitante, tramite mail all’indirizzo di posta elettronica calcioa5.campania@lnd.it, fino al
martedì antecedente la gara, potrà modificare la data, l’orario e/o il campo di gioco, riguardanti la
propria gara in programma rispettando sempre i giorni e gli orari consentiti riportati nel prossimo
paragrafo. Per la variazione richiesta dal mercoledì e fino alle ore 18 del venerdì, è necessario anche il
consenso della società ospitata, quest’ultima, opportunamente avvisata, potrà segnalare (o meno) il
proprio assenso, recandosi con una e-mail sempre all’indirizzo calcioa5.campania@lnd.it.
GIORNI DI DISPUTA GARE E ORARI CONSENTITI
VENERDÌ E LUNEDÌ ORE 20.00 – 20.30
SABATO ORE 14.30 – 20.00
DOMENICA ORE 14.30 – 20.00
Non sono ammessi orari intermedi alla mezz’ora (es. 15.10 oppure 16.40, ecc.)
Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, deve disputarsi di sabato
con l’orario d’inizio massimo consentito alle ore 17.00, salvo accordo scritto tra le società, per la
richiesta di un orario diverso.
CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA
Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del
massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione
di potenziali incidenti, che le gare delle ultime DUE giornate dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque
Serie D si disputino in contemporaneità di orario, anche per la stagione sportiva 2021/2022, come
segue:
SABATO ORE 15.00.
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