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Comunicato n. 2 del 24/10/2022
LEGA CALCIO A 5 2022/23

- Calcio a 5 -

1. Comunicazioni
FORMULA
La Lega Calcio a 5 2022/23 è composta da 18 squadre divise in Serie A e Serie B.

SERIE A
La Serie A è composta da 9 squadre che si affronteranno in un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate.

DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE IL CAMPIONATO DI SERIE A 2022/23
Le prime 2 squadre in classifica al termine della Regular Season accedono alle Semifinali Scudetto.
Le squadre classificate dal 3° al 6° posto verranno abbinate tra loro (3-6, 4-5) nei Quarti di Finale Scudetto. I Quarti di Finale Scudetto sono gare
uniche ad eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà alle Semifinali Scudetto la squadra meglio
classificata al termine della Regular Season. Non si darà corso alla/e gara/e di Play Off Scudetto se tra le contendenti risulti un divario superiore ai 6
PUNTI in classifica (CON 6 PUNTI DI DIFFERENZA SI DISPUTANO I PLAY OFF). Le due squadre vincitrici i Quarti di Finale si qualificheranno alle
Semifinali Scudetto dove verranno abbinate alle prime due classificate della Regular Season.
Sia Semifinali che Finale saranno gare uniche ad eliminazione diretta: al termine dei tempi
regolamentari, in caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore (cinque).

RETROCESSIONE NELLA SERIE B 2023/24
Due squadre retrocederanno in serie B nella stagione 2023/24: l’ultima classificata nella Regular Season e la perdente dello Spareggio
Retrocessione che si disputerà tra la 7^ e l’8^ classificata: lo spareggio salvezza sarà una gara di sola andata. In caso di parità al termine
dell’incontro la società meglio posizionata nella classifica della regular season manterrà il diritto alla permanenza nel Campionato di Serie A
2023/24.
Non si darà corso allo Spareggio se tra le contendenti risulti un divario superiore ai 6 PUNTI in classifica (CON 6 PUNTI DI DIFFERENZA SI
DISPUTA LO SPAREGGIO).

SERIE B
La Serie B è composta da 9 squadre che si affronteranno in un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno, per un totale di 18 giornate.

DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCITRICE IL CAMPIONATO DI SERIE B 2022/23
La prima classificata al termine delle Regular Season conquisterà il diritto di partecipare alla Serie A 2023/24 ed insieme alle seconda classificata
della Regular Season accederà direttamente alle Semifinali per il Titolo della Serie B 2022/23.
Le squadre classificate dal 3° al 6° posto verranno abbinate tra loro (3-6, 4-5) nei Quarti di Finale Serie B. I Quarti di Finale sono gare uniche ad
eliminazione diretta: in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si qualificherà alle Semifinali la squadra meglio classificata al termine della
Regular Season. Non si darà corso alla/e gara/e di Play Off se tra le contendenti risulti un divario superiore ai 6 PUNTI in classifica (CON 6 PUNTI
DI DIFFERENZA SI DISPUTANO I PLAY OFF). Le due squadre vincitrici i Quarti di Finale si qualificheranno alle Semifinali dove verranno abbinate
alle prime due classificate della Regular Season. Sia Semifinali che Finale saranno gare uniche ad eliminazione diretta: al termine dei tempi
regolamentari, in caso di parità, si andrà direttamente ai calci di rigore (cinque).
La squadra vincitrice acquisirà il diritto a partecipare alla Serie A 2023/24.
Qualora a vincere la Finale per il Titolo di Serie B sarà la squadra vincitrice della Regular Season (già promossa di diritto), sarà la Finalista ad
acquisire il diritto di partecipare alla Serie A 2023/24.

DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA IN CASO DI PARITA’ DI PUNTI
Per la determinazione del 1° e 2° posto nella 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.

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.

PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI
Non potranno partecipare alle Finali Scudetto e allo Spareggio Retrocessione quei giocatori che, anche se tesserati, non hanno partecipato ad
almeno 4 gare della Regular Season (questa limitazione NON si applica ai portieri).
Nel conteggio delle presenze NON si applicano le presenze della Coppa Italia.

COPPA ITALIA 2022/23
Tutte e società iscritte al campionato sono automaticamente iscritte alla Coppa Italia.
Tutte le gare saranno ed eliminazione diretta e di sola andata. La formula sarà pubblicata tramite un comunicato dedicato.
Potrà disputare la Finale di Coppa Italia solamente chi ha già giocato almeno una partita durante la stagione (questa regola non vale per i portieri).
La squadra vincitrice la Coppa Italia 2022/23 acquisirà il diritto a partecipare alla Serie A 2023/24.
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FINESTRA DI MERCATO
Per la stagione 2022/2023, per il trasferimento di giocatori sarà aperta una finestra di mercato: dal 9 al 27 Gennaio 2023.
Un giocatore si può trasferire una sola volta durante la stagione.
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