
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 61 

Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 
Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti, 

 

- Tenuto conto dell’istanza con la quale la Divisione Calcio a Cinque, allo scopo di attivare un percorso in 

sostegno dell’attività femminile finalizzato a portare in tre stagioni sportive il numero delle Società nazionali 

di Serie A2 a 48 unità, ha individuato la modifica del meccanismo di promozione dai Campionati Regionali 

Femminili al Campionato Nazionale di Serie A2, a partire dalla stagione sportiva 2022/2023;  

 

- Visto l’art. 49, N.O.I.F.;  

 

- Preso atto della delibera del Consiglio Federale del 28 Luglio 2022 e della relativa comunicazione della 

Segreteria Generale della F.I.G.C. in data 9 Agosto 2022, con cui si è disposto di concedere delega al 

Presidente della Lega Nazionale Dilettanti per i provvedimenti in deroga all’art. 49, N.O.I.F., relativamente 

ai richiamati Campionati Femminili di Calcio a Cinque; 

 

- Visto il Comunicato Ufficiale n. 27 della L.N.D. e il Comunicato Ufficiale n. 1 della Divisione Calcio a 

Cinque, pubblicati in data 19 Luglio 2022, 

d e l i b e r a 

quanto di seguito specificato:  

a) Per i Campionati Regionali Femminili 2022/2023 con un numero di squadre almeno pari a 10 (dieci) 

unità: al termine della stagione sportiva 2022/2023, acquisirà il diritto sportivo a richiedere l’ammissione 

al Campionato Nazionale di Serie A2 Femminile della stagione sportiva 2023/2024 la Società vincente il 

rispettivo Campionato Regionale, mentre la Società seconda classificata parteciperà agli spareggi per 

l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 2023/2024, organizzati dalla 

Divisione Calcio a Cinque; 

b) Per i Campionati Regionali Femminili 2022/2023 con un numero di squadre inferiore a 10 (dieci) unità: al 

termine della stagione sportiva 2022/2023, la Società vincente il rispettivo Campionato Regionale 

parteciperà agli spareggi per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie A2 della stagione sportiva 

2023/2024, organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque;  

c) E’ data facoltà ai Comitati Regionali di determinare la vincente e la seconda classificata del rispettivo 

Campionato Regionale Femminile attraverso gare di playoff, fermo quanto fissato ai precedenti punti a) e 

b).  

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 AGOSTO 2022 

 

 

          IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL PRESIDENTE 

         Massimo Ciaccolini                              Giancarlo Abete    

 


