
Stagione 2022/2023 
Comunicato n. 1 del 08/07/2022  

SERIE A IMPRENDIROMA 2022/23 
- Calcio a 8 - 

 
SOCIETÀ AVENTI DIRITTO 
All Star Roma, AM Football – play off a2, Ancos Roma, Atletico Eur, Atletico Lodigiani – play off a2, 
Atletico Winspeare, BVB Aperiart, Caffè Spartaco – finalista coppa Italia a2, Doria 10Esport, 
Frosinone Ca8, Garbatella Ostiense, Hopi fc, La Pisana Ca8, Laurentino Ca8 – play off A2, Lazio Ca8, 
Organic Lab – play off A2, Peperino Calcio, Roma Ca8, San Paolo Ca8, SwamLab C8, Totti SP.Club 
Ca8; 
 
NUOVA DENOMINAZIONE CAMPIONATO SERIE A 
La lega calcio a 8 è lieta di annunciare di aver raggiunto, per la stagione in corso, di un accordo di 
partnership con la società IMPRENDIROMA. 
La serie A 2022/2023 sarà denominata “SERIE A IMPRENDIROMA”  
 
COSTI  
ACC. ISCRIZIONE:€ 1100,00+ iva (mille/00 + iva), comprensiva di 40 patches LC8 da applicare sulle 
maglie, iscrizione Coppa Italia, iscrizione Coppa di Lega 
CAUZIONE: € 2000,00 ( duemila/00 ) 
GARA: 120,00€ + IVA (centoventi/00)  
TESSERAMENTO: 10,00 €+ iva (dieci/00) a tesseramento 
 
MODALITÀ E SCADENZA ISCRIZIONI  
Entro il 27.07.2022 le società dovranno versare il primo acconto di euro 600,00 (seicento/00 ) + 
iva; il saldo dell’iscrizione (500,00, cinquecento/00 +iva) e la cauzione dovranno essere versate 
entro il 01.09.2022. 
Nel caso in cui una società non versi il saldo dell’iscrizione entro il 01.09.22 verrà estromessa dal 
campionato ed il primo acconto versato sarà trattenuto dalla Lega Calcio a 8. 
 
IBAN IT95L0538703233000035097808 
INTESTAZIONE: Lega calcio a 8 ssd a rl 
 
Copia del versamento e modulo di iscrizione (scaricabile dalla sezione regole e moduli o a questo 
link https://cdn.enjore.com/wl/legac8_com/doc/page/mh3HcZqUNCDF61zR1CcG.pdf ), dovranno 
essere inviati alla mail info@legacalcioa8.it o consegnati presso uno dei seguenti centri sportivi: 
Atletico 2000 via di centocelle 195,  Stella Azzurra via dei cocchieri 11, Sport City via alvaro del 
portillo 280 
 
CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE 
Sarà possibile effettuare i cambi di denominazione sociale, cambi del consiglio direttivo ovvero del 
presidente entro le ore 20.00 del 15 settembre2022.  
 
DATA D’INIZIO 
La data di inizio prevista è il 26.09.2022 
 
SVINCOLI 
Le Società potranno svincolare i giocatori a partire dal 01 luglio 2022 fino al giorno precedente 
l’inizio del Campionato. 
 
 



SVINCOLI UNILATERALE 
I tesserati che intendono avvalersi dello svincolo unilaterale dovranno inviare il modulo apposito 
alla mail info@legacalcioa8.it o consegnarlo a mano. 
Il costo dello svincolo unilatere è di 10,00 € + iva (dieci/00). 
Si potrà utilizzare lo svincolo unilaterale dal 1 al 31 agosto 2022. 
Ogni calciatore potrà utilizzare lo svincolo unilaterale solo una volta a stagione. 
I calciatori che abbiano firmato o che siano stati tesserati a partire del 10 luglio 2022 non potranno 
avvalersi dello svincolo unilaterale nella stagione in corso. 
Per avere certezza della data di tesseramento le società ed i calciatori dovranno compilare in ogni 
sua parte ( inserendo la data se non presente ) e firmare l’apposito modulo di tesseramento, 
scaricabile dalla pagina, dell’area riservata della società, con l’elenco dei tesserati, cliccando 
sull’ultima icona a destra in corrispondenza del giocatore. 
 
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
Alle gare del Campionato di Serie A della Lega Calcio a 8, possono partecipare, senza alcuna 
limitazione, in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2022/2023, che abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età. 
Il costo dei tesseramenti è di 10,00€+iva (dieci/00) a giocatore. 
 
TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI 
I dirigenti che accompagneranno la squadra nelle gare ufficiali della Lega Calcio a 8 dovranno 
essere tesserati regolarmente tramite l’area riservata delle società. Ogni Società potrà tesserare 
fino a 10 dirigenti.  
Il costo per ogni dirigente è di 10,00 € + iva (dieci/00). 
 
DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA IN CASO DI PARITÀ DI PUNTI 
Per la determinazione del 1° e 2° posto della Regular Season, in caso di parità dei punti, tra due 
squadre, verrà effettuata, una gara di spareggio. Nel caso le squadre fossero più di due si prenderà 
in considerazione la classifica avulsa e conseguente spareggio tra le prime due classificate, in caso 
di discordanza di campo, la gara sarà disputata in campo neutro 
Per la determinazione di tutte le altre posizioni di classifica varranno i seguenti criteri: 
1. maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli incontri diretti; 
3. maggior numero di reti attive negli incontri diretti; 
4. miglior differenza reti nella regular season; 
5. maggior numero di reti attive nella regular season; 
6. classifica disciplina; 
7. sorteggio.  
 
GIORNATA ED ORARIO DELLE GARE 
Le gare dei Campionati della Lega Calcio a 8, vengono disputate nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì (a seconda della disponibilità dei circoli) in orari serali. Le date e gli 
orari del calendario ufficiale non possono essere assolutamente modificate. La richiesta di 
spostamento di una gara può essere presa in considerazione se presentata con preavviso di 
almeno sette giorni e solo se accompagnata dalla dichiarazione (firmata dal presidente o avente 
delega) di entrambe le squadre da inviare via fax o mail al comitato di appartenenza. Se la richiesta 
viene accolta, la gara dovrà essere recuperata nei giorni di sabato o domenica se non vi siano altre 
disponibilità e comunque entro e non oltre le tre settimane successive alla data della partita in 
questione, sempre che questo non vada ad inficiare il regolare svolgimento del Campionato. 
A partire dalla stagione 2022/2023 tutte le maglie delle società iscritte al campionato di serie A 
dovranno obbligatoriamente applicare sulle maglie ufficiali di gara le patches riportanti il logo 
della Lega calcio a 8.  



 
ACCADEMIA SOCIETÀ SERIE A 
Dalla stagione in corso le società che hanno iscritto le proprie Accademie nei campionati di serie B 
e A2, avranno la possibilità di convocare in prima squadre i calciatori delle Accademie, avendo la 
possibilità di giocare sia nella Serie A Imprendiroma sia nelle altre categorie. Il calciatore 
dell’accademia dopo la quarta presenza in Serie A Imprendiroma, passerà stabilmente in prima 
squadra, senza avere più la possibilità di giocare nelle serie inferiori. 
I nominativi degli atleti delle Accademie convocati in prima squadra dovranno essere comunicati 
tramite mail info@legacalcioa8.it o whatsapp al 3392490105.  La Segreteria della LC8 provvederà 
ad inserirli nella rosa della prima squadra. 
 
COPPA ITALIA 
Tutte e società iscritte al campionato sono automaticamente iscritte alla Coppa Italia, la formula 
verrà comunicata con un comunicato dedicato.  
 
COPPA DI LEGA 
Tutte e società iscritte al campionato sono automaticamente iscritte alla Coppa di Lega, la formula 
verrà comunicata con un comunicato dedicato.  
 
LEGA CALCIO A 8 E FANNER 
Anche quest’anno Fanner sarà il punto di riferimento mediatico della Lega Calcio a 8. Copertura 
totale della Serie A, ripresa e commentata, approfondimenti sulla società e sui giocatori, news e 
rubriche video e tanti nuovi progetti.  
 
DOMANDE DI RIPESCAGGIO*: 
le domande di ripescaggio per la Serie A IMPRENDIROMA per la stagione 2023/2024 saranno 
ordinate secondo i seguenti criteri:  

• Vincente Coppa Italia Serie A;  
• Finalista Coppa Italia Serie A;  
• Società di Serie A che hanno disputato i Play Out Salvezza, in caso di più domande si  

terrà conto della posizione di classifica in regular Season;  
• Società retrocesse direttamente in serie A2, in caso di più domande si terrà conto della 

posizione di classifica in regular Season;  
• Società che in serie A2 hanno perso l’incontro decisivo per la promozione in serie A, in caso 

di più domande si terrà conto della posizione di classifica in regular Season;  
• Altri meriti sportivi; 

 
ORDINAMENTO RIPESCAGGIO STAGIONE 2022/2023 
1° LA FRASCHETTA DEL PESCE EXPRESS 
2° REAL GRANELLA 
3° PIZZERIA C&C 
4° CASALOTTI FC 
5° MAGNITUDO FCCG 
6° TIBER TEAM 
 
DIVISE DI GIOCO 
Le società iscritte al campionato di serie A ImprendiRoma dovranno avere a disposizione, 
obbligatoriamente, due divise di gioco, dai colori differenti. Si ricorda che l’utilizzo delle casacche, 
durante il campionato di serie A imprendiroma, è assolutamente vietato.  
È la società ospitante a dover cambiare le maglie in caso di colori simili.  
L’utilizzo delle casacche comporta una multa di 100,00 alla società ospitante. 


