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FORMULA CAMPIONATO LEGA CALCIO A 8 SERIE B – ATLETICO 2000 – STAGIONE 2022/2023  

STRUTTURA  

Si comunica che il Campionato di Serie B 2022/2023 – Atletico 2000 - sarà composta da tre gironi da 10 
squadre ciascuno e le gare saranno di andata e ritorno  

PLAY OFF PROMOZIONE – FORMULA INTENA ATLETICO 2000 – LEGA CALCIO A 8 SERIE B  

6 squadre saranno promosse in serie A2 nella stagione 2023/2024:  

• -  Le 3 squadre classificate rispettivamente al 1° posto di ogni Girone saranno promosse 
direttamente in Lega Calcio a 8 Serie A2  

nella stagione 23/24.  

• -  3 tra le 6 squadre classificate dal 2° al 3° posto mediante Play Off cosi accoppiate:  

Le squadre verranno accoppiate secondo un criterio meritocratico in base alla classifica: la migliore 
seconda incontrerà la peggiore terza classificata, la peggiore seconda incontrerà la migliore terza 
classificata, le due restanti squadre si incontreranno tra loro. Le tre squadre vincenti questo Turno 
Play Off interno acquisiranno il diritto a partecipare al campionato di Lega Calcio a 8 Serie A2 nella 
stagione 23/24. 
Le gare saranno di sola andata. In caso di parità al termine dell’incontro si effettueranno i calci di 
rigore, 5 per squadra.  

Possono partecipare al Play Off interno tutti i giocatori regolarmente tesserati che abbiano fatto 
almeno 1 presenza nella regular season (non valgono le presenze fatte in Coppa Italia o Coppa Di Lega). 
Nel corso della Regular Season alla quarta ammonizione scatterà la diffida, e poi a scalare. 
Al termine della regular season le ammonizioni che non comporteranno una squalifica saranno 
azzerate.  

PLAY OFF GENERALE - DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE DEL CAMPIONATO 
DI SERIE B  

l’Atletico 2000 consegnerà complessivamente al Play Off Generale Lega Calcio a 8 Serie B 6 
squadre, le stesse promosse in Serie A2 ovvero le tre squadre classificate rispettivamente al 1° 
posto di ogni Girone e le tre squadre vincitrici il Play Off Promozione Interno  

DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’ DI PUNTI  

Per la determinazione della posizione 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;  
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4. miglior differenza reti nella regular season; 
5. maggior numero di reti attive nella regular season; 6. classifica disciplina; 
7. sorteggio.  

LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ  

Alle gare del Campionato 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 2021/2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 16° anno di età.  

GIORNATA ED ORARIO DELLE GARE  

Le gare del Campionato della Lega Calcio a 8, vengono disputate nei giorni di lunedì, martedì, 
mercoledì, giovedì e venerdì (a seconda della disponibilità del circolo) – 19.30 (facoltativo) – 20.30 – 
21.00 – 21.30 – 22.00 – 22.30  

 
Il Presidente               Il Segretario 
___________               ___________ 
 
 
 


