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CAMPIONATO SERIE A2 22/22 
La Serie A2 stagione 2022/2023 è composta da 7 gironi: Atletico 2000 A e B, Empire C, Stella 
Azzurra D, Sport City E, Roma Nord F, Club Italia G; 
 
DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE DEL CAMPIONATO DI SERIE A/2 Accedono 
al Campionato Serie A 2022/2023 un totale di 6 squadre:  
4 tramite play off del campionato, 1 dalla Coppa Italia, 1 dalla Coppa di Lega;  
 
CAMPIONATO 
Tutti i giorni saranno all’italiana, con gare di andate e ritorno. Al termine della Regular Season in 
base alla posizione di classifica si accede ai PLAY OFF PROMOZIONE ed ai PLAY OUT. 
Al termine del girone verranno azzerate tutte le ammonizioni che non comportano la squalifica 
saranno annullate. 
I tesserati cui gli Organi della giustizia sportiva infliggano più ammonizioni in gare diverse 
incorrono nella squalifica per una gara alla QUARTA ammonizione. 
Nei casi di recidiva si procede secondo la seguente progressione: 
a) successiva squalifica per una gara alla OTTAVA ammonizione; 
b) successiva squalifica per una gara alla UNDICESIMA ammonizione; 
c) successiva squalifica per una gara alla TREDICESIMA ammonizione; 
d) successiva squalifica per una gara ad ogni ulteriore ammonizione.  
 
PLAY OFF PROMOZIONE 
Al termine della Regular Season, le prime classificate dei gironi A_B_D_G accedono direttamente 
ai quarti di finale (non potranno incontrarsi tra di loro). Le prime classificate dei gironi C_E_F 
eccedono direttamente agli ottavi di finale (non potranno incontrarsi tra di loro). Le gare saranno 
di sola andata, ad eliminazione diretta e la gara sarà giocata in campo neutro; le quattro 
semifinaliste acquisiranno il diritto di disputare il campionato di serie A nella stagione 2023/2024. 
Per completare il tabellone finale si qualificheranno altre 10 squadre, che verranno accoppiate tra 
di loro, in un turno preliminare. Le 5 squadre qualificate verranno accoppiate alle tre prime e due 
si scontreranno tra di loro. 
le 10 squadre proverranno da: 
3 dai gironi atletico 2000; 
2 dai gironi stella azzurra; 
1 empire 
1 sport city 
1 roma nord 
2 club italia 
le modalità di qualificazione verranno comunicate tramite comunicati dedicati e stabiliti dai singoli 
responsabili dei gironi. 
Ogni due ammonizioni in gare diversi si sconterà un turno di squalifica.  
 
PREMI 
La squadra vincitrice acquisisce il diritto di disputare il campionato di serie A nella stagione 
2023/2024 e vince 2000€ in B.A.  
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DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA 
Per la determinazione delle posizioni di classifica nel girone di campionato, in caso di parità dei 
punti, varranno i seguenti criteri: 1. maggior numero di punti conseguiti; 
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.  
 
PLAY OUT 
Le modalità di retrocessione in serie B nella stagione 2023/2024 sono stabilite tramite un 
comunicato ufficiale ad hoc,  
 
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
Alle gare dei Campionati della Lega Calcio a 8, stagione 2022/2023, 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.  
 
PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI 
Non potranno partecipare ai PLAY PROMOZIONE e alla COPPA RIPESCAGGI quei calciatori che, 
anche se tesserati, non hanno partecipato ad almeno 3 gare della Regular Season, 2 presenze in 
caso di portiere,(non valgono le presenze fatte in Coppa Italia).  
 
GIORNATA ED ORARIO DELLE GARE 
Le gare dei Campionati della Lega Calcio a 8, vengono disputate dal lunedì al 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 cinque giorni e solo se accompagnata 
dalla dichiarazione (firmata dal presidente o avente delega) di entrambe le squadre da inviare via 
mail o whtsapp al comitato di appartenenza. Se la richiesta viene accolta, la gara dovrà essere 
recuperata nei giorni di sabato o domenica se, 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.  
 
FINESTRE DI MERCATO 
Dalle ore 15 del 21 novembre 2022 fino alle ore 20 del 30 novembre 2023 e dalle ore 20 del 13 
febbraio 2023 alle ore 20 del 26 febbraio 2022 è aperto il mercato per poter effettuare svincoli e 
scambi di giocatori.  
 
TESSERAMENTI DEI CALCIATORI 
I tesseramenti dei giocatori svincolati (cioè non tesserati con nessuna Società della Lega Calcio a 
8) sono sempre aperti. 
I tesseramenti dovranno essere effettuati dall’area riservata del sito ufficiale della Lega Calcio a 8 
mediante la compilazione di tutti i campi richiesti del form on line. Il modulo cartaceo del 
tesseramento deve essere consegnato alla prima gara che il calciatore deve disputare. Se il 
modulo non viene firmato o non consegnato, ed il calciatore dovesse prendere parte alla gara, la 
gara sarà considerata regolare, ma in caso di infortunio del calciatore, sarà responsabile, nelle 
sedi opportune, il presidente della Società che lo ha tesserato. Si può partecipare alle gare di 
Lega Calcio a 8 solo se muniti di un documento di identità originale e in corso di validità o del 
tesserino ufficiale.  
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TESSERAMENTO DEI DIRIGENTI 
I dirigenti dovranno essere tesserati come se fossero giocatori inserendo il ruolo specifico di 
dirigente. Si potranno tesserare massimo 10 dirigenti  
 


