
 
 
 

Stagione Sportiva 2022-2023 

Comunicato Ufficiale N.23 

del 21 Ottobre 2022 
SEZIONI 

 

 
 

 

 
 

 

MECCANISMO PLAY –OFF E PLAY-OUT S.S. 2022/2023 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo ha deliberato che, al termine della stagione sportiva 
2022/2023, vengano effettuate gare di play-off e play-out al fine di determinare: 

 
 

1. la squadra seconda classificata nel campionato di Eccellenza; 
 

2. le promozioni e le retrocessioni relative ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima, Seconda e Terza 
Categoria, Calcio a Cinque Serie C1, Serie C Femminile, Serie C2 e Serie D. 

 
 
 

 

Le Società che volessero richiedere eventuali chiarimenti, ottenere precisazioni o presentare osservazioni in 

merito al meccanismo play off e play out possono provvedere ad inoltrare una comunicazione all’indirizzo  

email segreteria.abruzzo@lnd.it entro e non oltre il 31 ottobre 2022. 

Comunicazioni del Comitato Regionale 

mailto:segreteria.abruzzo@lnd.it
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  CAMPIONATO DI ECCELLENZA  
 

PROMOZIONI 

La squadra classificata al primo posto acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al 
Campionato Nazionale Serie “D”. 

 
La squadra classificata al secondo posto acquisisce automaticamente il titolo sportivo adeffettuare la fase 
nazionale delle gare di spareggio – promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie “D” 
2023/2024, soltanto nel caso in cui il distacco con la squadraterza classificata dovesse essere pari o superiore a 
8 punti. 
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off. 

 
PLAY OFF 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza squadra classificata dovesse risultare 
inferiore ai 8 punti la determinazione della seconda squadra cheacquisirà il titolo sportivo per la effettuazione 
delle suindicate gare di spareggio-promozione, avviene con lo svolgimento delle gare di play off tra le squadre 
classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto. 

Nell’ipotesi che una delle suddette 4 Società abbia già acquisito il diritto di partecipare alcampionato di Serie 
“D” (esempio: quale società vincitrice della Coppa Italia Nazionale), disputerà i play off, al posto di quest’ultima, 
la Società 6° classificatadel girone, la quale dovrà intendersi occupare l’ultimo posto nella graduatoria delle 4 
partecipanti. 

 

Svolgimento: 

a. la squadra 2^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 5^ classificata, sul campo della squadra 
2^ classificata; se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pario superiore a 8 punti l’incontro di Play 
Off non verrà disputato e la squadra 2^ classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 4^ classificata sul campodella squadra 3^ 
classificata; se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro di Play Off 
non verrà disputato e la squadra 3^ classificata passerà al turno successivo; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempiregolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, accederà al secondo 
turno la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023. 

 

Le squadre vincenti dopo lo svolgimento delle gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica in campo 
neutro (gara di finale); verificandosi risultato di parità al termine deitempi regolamentari, verranno effettuati  
due tempi supplementari di 15’ minuti ciascuno; nelcaso permanga ancora risultato di parità dopo i tempi 
supplementari, verrà considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine 
del campionato 2022/2023. La squadra vincente si intende classificata al secondo posto ed acquisisce, 
conseguentemente, il titolo sportivo per disputare le gare di spareggio-promozione per l’ammissione al 
campionato Nazionale Serie “D” 2023/2024. 
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RETROCESSIONI 

 
Le squadre classificate al 18° e al 17° posto retrocederanno direttamente al Campionato di Promozione 

2023/2024. 

PLAY OUT 
L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al campionato di Promozione avverrà con le 
seguenti modalità: 

 
TRE retrocessioni al campionato di Promozione 

 

(in caso di nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale Serie “D”) 
 

Le squadre classificate al 13°, 14°, 15° e 16° posto disputano gare di Play Out come segue: 

a. la squadra 13^ classificata disputa una gara unica con la squadra 16^ classificata sul campo della 

squadra 13^ classificata. Se il distacco in classifica tra la 13^ e la 16^ squadra è pari o superiore a 8 

punti, l’incontro di Play Out non verrà disputato e la squadra 13^ classificata verrà considerata vincente 

automaticamente; 

b. la squadra 14^ classificata disputa una gara unica con la squadra 15^ classificata sul campo della 

squadra 14^ classificata. Se la differenza in classifica tra la 14^ e 15^ squadraè pari o superiore a 8 punti 

l’incontro di Play Out non verrà disputato e la squadra 14^ classificata verrà considerata vincente 

automaticamente; 

c. a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di risultato al termine dei tempi 

regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore 

parità di risultato verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 2022/2023. 

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui sopra disputeranno una gara unica in casa della squadra in 

migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023. Verificandosi risultato di parità al termine 

dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso di 

ulteriore parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra che aveva la migliore 

posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023. La squadra perdente retrocederà al campionato 

di Promozione 2023/2024. 
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QUATTRO retrocessioni al campionato di Promozione 
 

(in caso di UNA retrocessione dal Campionato Nazionale Serie “D”) 
 

Le squadre perdenti nelle gare ai sopra indicati punti a) e b) non disputeranno la gara di cui al punto d) ma 

retrocederanno direttamente al campionato di Promozione 2023/2024. 

 
 
 

CINQUE retrocessioni al campionato di Promozione 

(in caso di DUE o TRE retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D”) 

 
Verranno disputate le gare di play out come regolamentato ai sopra indicati punti a) e b). 

 
Le squadre vincenti nelle gare ai sopra indicati punti a) e b) disputeranno una gara unica in casa della squadra 
in migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023. 
Verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi 
supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso di ulteriore parità dopo i tempi supplementari,verrà considerata 
vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del Campionato 2022/2023. 

 

La squadra perdente retrocederà al campionato di Promozione 2023/2024. 
 

 
SEI retrocessioni al campionato di Promozione 

(in caso di QUATTRO retrocessioni dal Campionato Nazionale serie “D”) 
 

Le squadre classificate al 18°, 17°, 16°, 15°, 14° e 13° posto retrocederanno direttamente al Campionato 
di Promozione 2023/2024,senza la disputa dei play out. 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato, in caso di posti disponibili nell’organico del campionato di Eccellenza 
2023/2024, qualora si dovesse verificare l’ipotesi di quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D”, 
ha deliberato di riservare un posto alla sesta squadra retrocessa al campionato di Promozione (“in caso di  
quattro retrocessioni dal campionato nazionale dilettanti Serie D”) laddove la stessa inoltri domanda di 
ripescaggio. 
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Eccellenza 
Organico 
2022 - 2023 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

 
18 

N. di retrocessioni 
dalla Serie D 

(IPOTESI A) 
nessuna 

retrocessione 
0 

(IPOTESI B) 
Una 

retrocessione 
+1 

(IPOTESI C) 
Due 

retrocessioni 
+2 

(IPOTESI D) 
Tre 

retrocessioni 
+3 

(IPOTESI E) 
Quattro 

retrocessioni 
+4 

Promossa al 

Camp. Naz. 

Dilettanti 

La prima 
classificata 

 
-1 

La prima 
classificata 

 
-1 

La prima 
classificata 

 
-1 

La prima 
classificata 

 
-1 

La prima 
classificata 

 
-1 

Saranno 
promosse dal 
Campionato di 

Promozione 

La prima 
classificata nei tre 
gironi più unadai 

play-off 
 

+4 

La prima 
classificata nei tre 
gironi più unadai 

play-off 

 
+4 

La prima 
classificata nei tre 
gironi più unadai 

play-off 

 
+4 

La prima 
classificatanei tre 

gironi 
 

 
+3 

La prima 
classificata nei 

tre gironi 
 
 

+3 

Retrocederanno 
al Campionato di 

Promozione 

 
Le ultime 2 
classificate 

più 1 dai play-out 

 
-3 

 
Le ultime 2 
classificate 

più 2 dai play-out 
 

-4 

 
Le ultime 2 

classificate più 3 
dai play out 

 

 
-5 

 
Le ultime due 

classificate più 3 
dai play out 

 

 
-5 

 
Le ultime 6 
classificate 

 
 
 

-6 
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  CAMPIONATO DI PROMOZIONE  
 

PROMOZIONI 
La squadra classificate al primo posto di ogni girone acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al  
Campionato di Eccellenza 2023/2024. 

 
La squadra classificata al secondo posto di ciascun girone acquisisce automaticamente il titolo per disputare le 
gare di qualificazione – nei casi successivamente previsti - la cui vincente avrà titolo a richiedere l’ammissione 
al campionato di Eccellenza 2023/2024 soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra terza classificata 
dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

 
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off. 

 

 
PLAY- OFF 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza classificata dovesse risultare inferiore 
a 8 punti, la determinazione della seconda squadra che acquisirà il titolo sportivo per la effettuazione delle 
gare di spareggio avverrà con lo svolgimento delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° 
posto secondo la seguente formula: 

 

a. la squadra 2^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 5^ classificata sul campo della 
squadra 2^ classificata; se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificate è pari o superiorea 8 punti 
l’incontro di Play Off non verrà disputato e la squadra 2^ classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 4^ classificata sul campo della 
squadra 3^ classificata; se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificate è pari o superiore a 8 punti 
l’incontro di Play Off non verrà disputato e la squadra 3^ classificata passerà al turno successivo; 

c. a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di 
ulteriore parità,verrà considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica 
al termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno unagaraunica sul campo della squadra 
miglioreclassificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno 
effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso permanga risultato di parità 
dopo i tempi supplementari, verràconsiderata vincente la squadra che aveva la migliore posizione 
di classifica al termine del campionato 2022/2023. 

 
La squadra vincente dopo la gara di cui al punto d) si intenderà classificata al secondo posto delproprio girone. 

 
Nel caso di nessuna, una o due retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie D, le squadre di cuisopra – 
classificate al secondo posto in ciascuno dei tre gironi – saranno inserite in un triangolare,con gare di solo andata 
ed il primo turno verrà sorteggiato. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, 
in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La terza gara verrà giocata dalle squadre 
che non si sono mai incontrate. 
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Nel caso in cui più Società risultassero a parità di punti, la classifica sarà determinata tenendo conto: 

1. dei punti ottenuti negli incontri del triangolare; 
2. della migliore differenza reti; 
3. del maggior numero di reti segnate; 

 

In caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio. 

La squadra vincente del triangolare acquisirà il titolo sportivo di ammissione alcampionato di Eccellenza 
2022/2023. 

In caso di tre o quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D”, la squadra vincente il triangolare non 
acquisisce il titolo sportivo di ammissione al Campionato di Eccellenza 2023/2024 ma, in caso di disponibilità 
di posti nell’organico del Campionato di Eccellenza 2023/2024, acquisirà il diritto di essere ammessa al su 
indicato campionato, laddove gli stessi inoltri domanda di ripescaggio. 

 

RETROCESSIONI 
Le squadre classificate al 14° posto nei gironi “A” e “C” e al 15° posto nel girone “B” retrocederanno al campionato 
di 1^categoria 2023/2024. L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al campionato di 1^ categoria 
avverrà con le seguenti modalità: 

 
PLAY OUT 

 

SETTE retrocessioni al campionato di 1^ categoria 

(in caso di nessuna o una retrocessione dal Campionato Nazionale Serie “D”) 

Le squadre classificate al 10°, 11°, 12° e 13° posto nei gironi “A” e “C” e quelle classificate all’11°, 12°, 13° e 14° 
girone “B” disputeranno i play out secondo la seguente formula: 

Gironi “A” e “C” 

a. la squadra 10^ classificata disputa una gara unica con la squadra 13^ classificata sul campo della squadra 10^ 
classificata; se il distacco in classifica tra la 10^ e la 13^ squadra è pari o superiore a 8 punti, la squadra 10^ 
classificata verrà considerata vincente automaticamente; 

b. la squadra 11^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 12^ classificata sul campo della squadra 
11^ classificata; se il distacco in classifica tra la 11^ e 12^ squadra è pari o superiore a 8 punti, la squadra 
11^ classificata verrà considerata vincente automaticamente. 

c. a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità di risultato, 
verrà considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 
2022/2023. 

 

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b) disputeranno una gara sul campo della 
migliore classificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati 
due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà 
considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione in classifica al termine del campionato 
2022/2023. 
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Girone “B” 

d. la squadra 11^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 14^ classificata sul campodella squadra 
11^ classificata; se il distacco in classifica tra la 11^ e la 14^ squadra è pari o superiore a 8 punti, la squadra 
11^ classificata verrà considerata vincente automaticamente; 

e. la squadra 12^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 13^ classificata sul campo della squadra 
12^ classificata; se il distacco in classifica tra la 12^ e 13^ squadra è pari o superiore a 8 punti, la squadra 
12^ classificata verrà considerata vincente automaticamente. 

f. a conclusione delle due gare di cui ai punti d) e e), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verrà 
considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 
2022/2023. 

Le squadre che risulteranno perdenti nelle gare di cui ai punti d) ed e) disputeranno una gara sul campo della 
migliore classificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati 
due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà 
considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione in classifica al termine del campionato 
2022/2023. 

 

Le squadre che risultano perdenti nelle gare al punto c) ed f) retrocederanno al campionato di 1^ 

categoria 2023/2024. 

 
Per determinare la settima squadra che retrocederà in 1^ categoria, le squadre dei tre gironi risultate vincenti 

nelle sopra indicate gare di cui al punto c) ed f), saranno inserite in un triangolare. Si disputeranno gare di solo 

andata ed il primo turno verrà sorteggiato. Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima 

gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La terza gara verrà giocata dalle 

squadre che non si sono mai incontrate. 

 
Nel caso in cui più Società risultassero a parità di punti, la classifica sarà determinata tenendo conto: 

1. dei punti ottenuti negli incontri del triangolare; 

2. della migliore differenza reti; 

3. del maggior numero di reti segnate; 

 
Solo in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio. 

L’ ultima classificata del triangolare sarà la settima squadra a retrocedere al campionato di Prima Categoria  

2023/2024. 

 
OTTO retrocessioni al campionato di 1^ categoria 

(in caso di due retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D”) 

L’ ottava squadra che retrocederà al campionato di Prima categoria 2023/2024, sarà la squadra penultima 

classificata del triangolare di cui alla precedente ipotesi. 
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NOVE retrocessioni al campionato di 1^categoria 

(in caso di tre o quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D”) 

Le squadre che risultano perdenti nelle gare al punto a), b), d) ed e) retrocederanno al campionato di 1^ 

categoria 2023/2024. 

 
Promozione 

Organico 

2022- 2023 

IPOTESI A 

43 

IPOTESI B 

43 

IPOTESI C 

43 

IPOTESI D 

43 

IPOTESI E 

43 

Saranno promosse 

al Campionato di 

Eccellenza 

La prima classificata 

nei tre gironi più una 

dai play off 

 
-4 

La prima classificata 

nei tre gironi più una 

dai play off 

 
-4 

La prima classificata 

nei tre gironi più una 

dai play off 

 
-4 

La prima classificata 

nei tre gironi 

 

 
-3 

La prima classificata 

nei tre gironi 

 

 
-3 

Saranno promosse 

dal Campionato di 

Prima categoria 

La prima classificata 

nei quattro gironi più 

due dai play-off 

 
+6 

La prima classificata 

nei quattro gironi più 

due dai 

play-off 

+6 

La prima classificata 

nei quattro gironi più 

due dai 

play-off 

+6 

La prima classificata 

nei quattro gironi più 

due dai play-off 

 
+6 

La prima classificata 

nei quattro gironi 

più una dai play- off 

 
+5 

Retrocederanno dal 

Campionato di 

Eccellenza 

Le ultime due 

classificata più una 

dai play out 

 
+3 

Le ultime due 

classificate più due 

dai play out 

 
+4 

Le ultime 

due classificate più 

tre 

dai play out 

+5 

Le ultime 

due classificate più 

tre dai play out 

 
+5 

Le ultime 

sei classificate 

(NO Play out) 

 
+6 

 
Retrocederanno al 

Campionato di 

Prima categoria 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più tre 

dai play-out 

 
-7 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più 

quattro dai play-out 

 
-7 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più 

cinque dai 

play-out 

-8 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più sei 

dai play-out 

 
-9 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più sei 

dai play-out 

 
-9 
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  CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  
 

PROMOZIONI 

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al campionato di Promozione 2023/2024. 

La squadra classificata al secondo posto di ciascun girone acquisisce automaticamente il titolo per disputare le 

gare di qualificazione – nei casi successivamente previsti - la cui vincente può richiedere l’iscrizione al 

campionato di Promozione 2023/2024 soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra terza classificata 

dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off. 

 
PLAY – OFF 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza classificata dovesse risultare inferiore 

ai 8 punti, la determinazione della seconda squadra che acquisirà il titolo sportivo per la effettuazione delle 

gare di spareggio avverrà con lo svolgimento delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° 

posto secondo la seguente formula: 

a. la squadra 2^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 5^ classificata sul campo della 

squadra 2^ classificata; se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificate è pari o superiore a 8 punti la 

squadra 2^ classificata viene considerata vincente automaticamente; 

b. la squadra 3^ classificata disputerà una gara unica con la 4^ classificata sul campo della squadra 3^ 

classificata; se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificate è pari o superiore a 8 punti la squadra 3^ 

classificata viene considerata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verrà 

considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputeranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due 

tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, 

verrà considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 2022/2023. 

e. Le squadre vincenti si intendono classificate al secondo posto in ciascuno dei quattro gironi ed 

acquisiscono il titolo sportivo per disputare le gare di qualificazione al fine di determinare le/la 

squadre/a da ammettere al campionato di Promozione 2023/2024; le stesse saranno inserite in due 

abbinamenti: A/D – B/C con gara unica in campo neutro. Verificandosi risultato di parità al termine 

dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso 

permanga parità dopo i tempi supplementari, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei 

calci di rigore a norma del vigente regolamento. 

 
Le squadre vincenti acquisiranno il diritto di iscrizione al campionato di Promozione 2023/2024. 
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Nel caso di 4 retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D” (5 promozioni in Promozione), le squadre 

vincenti di cui al punto e) disputano una gara unica in campo neutro. Verificandosi risultato di parità al termine 

dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso 

permanga ancora parità dopo i tempi supplementari, verranno battuti calci di rigore a norma del vigente 

regolamento. La squadra vincente sarà la quinta Società che acquisirà il diritto di iscrizione al campionato di 

Promozione per la stagione sportiva 2023/2024. 

 
RETROCESSIONI 

 
La squadra classificata al 14° posto nei gironi “A”, “C” e “D”, nonché al 13° posto nel girone “B” retrocedono al 

campionato di Seconda Categoria 2023/2024. 

 
PLAY OUT 

L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al campionato di Seconda Categoria avverrà con le seguenti 

modalità: 

 
OTTO retrocessioni al campionato di seconda categoria 

(in caso di nessuna, una o due retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D”). 

Le squadre dei gironi “A”, “C” e “D” classificate al 10°, 11° , 12° e 13 posto e quelle del girone “B” classificate 

al 9°, 10°, 11° e 12° posto disputeranno gare di play out secondo la seguente formula: 

 
Gironi “A” “C” e “D” (14 squadre) 

a. la squadra 10^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 13^ classificata sul campo della 10^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 10° e la 13° squadra è pari o superiore a 8 punti la 10^ 

classificata verrà considerata vincente automaticamente; 

b. la squadra 11^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 12^ classificata sul campo della 11^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 11° e la 12° squadra è pari o superiore a 8 punti, la 

undicesima classificata verrà considerata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui al punto a) e b) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verrà 

considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023; 

d. le squadre perdenti disputeranno una gara sul campo della migliore classificata; verificandosi risultato 

di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti 

ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra 

che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023. 
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Girone “B” (13 squadre) 

a. la squadra 9^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 12^ classificata sul campo della 9^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 9^ e la 12^ squadra è pari o superiore a 8 punti la squadra 

9^ classificata verrà considerata vincente automaticamente; 

b. la squadra 10^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 11^ classificata sul campo della 10^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 10° e la 11° squadra è pari o superiore a 8 punti la 10° 

classificata verrà considerata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui al punto a) e b) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, viene 

considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023; 

d. le squadre perdenti disputeranno una gara sul campo della migliore classificata; verificandosi risultato 

di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti 

ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra 

in migliore posizione di classifica al termine del campionato 2021/2022. 

 
Le squadre che risulteranno perdenti delle gare di cui al punto d) retrocederanno al Campionato di Seconda 

Categoria 2023/2024. 

 

 
DIECI retrocessioni al campionato di seconda categoria 

(in caso di tre o quattro retrocessioni dal Campionato Nazionale Serie “D”) 

Le squadre classificate al 13^ e 14^ posto nei gironi “A” “C” e “D” e quelle classificate al 12^ e 13^ posto nel 

girone “B” retrocederanno direttamente al campionato di seconda categoria 2023/2024. 

L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al campionato di seconda categoria avviene con le seguenti 

modalità: 

 
Le squadre dei gironi “A” “C” e “D” classificate al 9°, 10° , 11° e 12°posto e quelle del girone “B” classificate all’ 

8° , 9°, 10° e 11° posto disputano gare di play out secondo la seguente formula: 

 
Gironi “A” “C” e “D” (14 squadre) 

a. la squadra 9^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 12^ classificata sul campo della 9^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 9^ e la 12^ squadra è pari o superiore a 8 punti la 9^ 

classificata viene considerata vincente automaticamente; 

b. la squadra 10^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 11^ classificata sul campo della 10^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 10° e 11° squadra è pari o superiore a 8 punti, la 10^ 

classificata viene considerata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui al punto a) e b) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
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saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, viene 

considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023; 

d. le squadre perdenti disputeranno una gara sul campo della migliore classificata; verificandosi risultato 

di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti 

ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra 

che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023. 

 
Girone “B” (13 squadre) 

a. la squadra 8^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 11^ classificata sul campo della 8^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 8^ e la 11^ squadra è pari o superiore a 8 punti la 8^ 

classificata viene considerata vincente automaticamente; 

b. La squadra 9^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 10^ classificata sul campo della ^ 

classificata; se il distacco in classifica tra la 9° e la 10° squadra è pari o superiore a 8 punti la 9^ 

classificata viene considerata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui al punto a) e b) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, viene 

considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023; 

d. le squadre perdenti disputano una gara sul campo della migliore classificata; verificandosi risultato di 

parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti 

ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra 

che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato2021/2022. 

e. Le squadre che risulteranno perdenti delle gare di cui al punto d) saranno inserite in due abbinamenti 

(A/D e B/C) e giocheranno una gara unica in campo neutro; verificandosi risultato di parità al termine 

dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; in caso 

di ulteriore parità dopo i tempi supplementari verranno battuti calci di rigore a norma del vigente 

regolamento. Le squadre perdenti dei due abbinamenti sopra indicati saranno considerate la 9^ e la 

10^ squadra che retrocederanno al campionato di seconda categoria stagione sportiva 2023/2024. 
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Prima 

Categoria 

 

IPOTESI A 
 

IPOTESI B 
 

IPOTESI C 
 

IPOTESI D 
 

IPOTESI E 

Organico 

2022-2023 

55 55 55 55 55 

Saranno promosse 

al Campionato di 

Promozione 

La prima classificata 

nei quattro gironi 

più due dai play-off 

-6 

La prima classificata 

nei quattro gironi 

più due dai play-off 

-6 

La prima classificata 

nei quattro gironi 

più due dai play-off 

-6 

La prima classificata 

nei quattro gironi 

più due dai play-off 

-6 

La prima classificata 

nei quattro gironi 

più una dai play-off 

-5 

Saranno promosse 

dal Campionato di 

Seconda categoria 

La prima classificata 

nei cinque gironi più 

tre dai play-off 

+ 8 

La prima classificata 

nei cinque gironi più 

tre dai play-off 

+ 8 

La prima classificata 

nei cinque gironi più 

due dai play-off 

+ 7 

La prima classificata 

nei cinque gironi più 

due dai play-off 

+ 7 

La prima classificata 

nei cinque gironi più 

una dai play-off 

+ 6 

Retrocederanno dal 

Campionato di 

Promozione 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più 

quattro dai play-out 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più 

quattro dai play-out 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più 

cinque dai play-out 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più 6 

dai play-out 

L’ ultima classificata 

nei tre gironi più sei 

dai play-out 

 
+7 +7 +8 +9 +9 

Retrocederanno al L’ultima classificata L’ultima classificata L’ultima classificata Le ultime due Le ultime due 

Campionato di nei quattro gironi nei quattro gironi nei quattro gironi classificata nei classificate nei 

Seconda Categoria più quattro dai play- più quattro dai play- più quattro dai play- quattro gironi più quattro gironi più 

 out out out due dai play-out due dai play out 

 - 8 - 8 - 8 - 10 - 10 
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  CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  
 

PROMOZIONI 

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al campionato di 1^ categoria 2023/2024. 

La squadra classificata al secondo posto in ciascun girone acquisirà automaticamente il titolo per disputare le 

gare di qualificazione soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra terza classificata dovesse essere pari o 

superiore a 8 punti. 

 
Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play off. 

 
PLAY – OFF 

 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza classificata dovesse risultare inferiore  

a 8 punti, la determinazione della seconda squadra che acquisirà il titolo per la effettuazione delle gare di 

spareggio avverrà con lo svolgimento delle gare di play off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto 

secondo la seguente formula: 

 
a. la squadra 2^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 5^ classificata sul campo della 

squadra 2^ classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore a 8 punti la 

squadra 2° classificata verrà considerata vincente automaticamente. 

b. la squadra 3^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 4^ classificata sul campo della 

squadra 3^ classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore a 8 punti la 

squadra 3° classificata viene considerata vincente automaticamente. 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti e, in caso di ulteriore parità, verrà considerata 

vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputeranno una gara sul campo della migliore 

classificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due 

tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, 

verrà considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del 

campionato 2022/2023; 

e. le squadre vincenti si intendono classificate al secondo posto in ciascuno dei 5 gironi ed acquisiranno 

il titolo sportivo per disputare le gare di qualificazione al fine di determinare le squadre da ammettere 

al campionato di Prima categoria 2023/2024. Le stesse saranno inserite in un abbinamento (A/E) ed in 

un triangolare ( B, C, D). 
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ABBINAMENTO (Girone A/Girone E) 

Le squadre giuocheranno gare di andata e ritorno. In caso di parità di punteggio dopo la gara di ritorno, sarà 

considerata vincente la squadra che avrà conseguito il maggior numero di reti nei due confronti; qualora il 

computo delle reti realizzate dalle due squadre risultasse pari, si procederà ad un particolare conteggio 

attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle due squadre in trasferta; se i risultati delle due gare 

risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore a norma della vigente 

normativa. 

 
TRIANGOLARE (prima giornata: Girone B/Girone D- riposa Girone C) 

Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà 

disputato la prima gara in trasferta. La terza gara verrà giuocata dalle squadre che non si sono mai incontrate. 

Nel caso in cui più Società risultassero a parità di punti, la classifica sarà determinata tenendo conto: 

 
1. dei punti ottenuti negli incontri diretti del triangolare 

2. della migliore differenza reti del triangolare 

3. del maggior numero di reti segnate nel triangolare 

 
Solo in caso di ulteriore parità, si procederà tramite sorteggio. 

Le squadre vincenti acquisiranno il diritto di chiedere l’iscrizione al campionato di Prima Categoria 2023/2024. 

 
RETROCESSIONI 

 
Le squadre classificate all’ 13° posto in ciascun girone retrocederanno direttamente al campionato di Terza  

Categoria. 

 
10 RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI 3^ CATEGORIA 

 

Le squadre classificate al 9°, 10°, 11° e 12° posto in classifica disputano gare di play out secondo la seguente 

formula: 

a. la squadra 9^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 12^ classificata sul campo della 

squadra 9^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 9^ classificata 

verrà dichiarata vincente automaticamente; 

b. la squadra 10^ classificata disputerà una gara unica con la squadra 11^ classificata sul campo della 10^ 

classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 10^ classificata verrà 

dichiarata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b) in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verrà 

considerata vincente la squadra che aveva la migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023; 
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d. le squadre perdenti le gare di cui ai punti a) e b) disputeranno una gara sul campo della migliore 

classificata; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due 

tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; nel caso permanga parità dopo i tempi supplementari, 

verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023. 

Le squadre che risulteranno perdenti le gare di cui al punto d) retrocederanno al campionato di Terza Categoria 

2023/2024. 

 

 
Seconda 

 
IPOTESI A 

 
IPOTESI B 

 
IPOTESI C 

 
IPOTESI D 

 
IPOTESI E 

Categoria 65 65 65 65 65 

Organico      

2022 - 2023      

 
Saranno promosse al 

Campionato di 

Prima Categoria 

La prima 

classificata nei 

cinque gironi più 

una dai play-off 

La prima 

classificata nei 

cinque gironi 

più due dai 

play-off 

La prima 

classificata nei 

cinque gironi più 

due dai play-off 

La prima 

classificata nei 

cinque gironi più 

tre dai play-off 

La prima 

classificata nei 

cinque gironi 

più 2 dai play- 

off 

-6 -7 -7 - 7 -7 

Saranno promosse 

dal Campionato di 

Terza categoria 

La prima 

classificata nei sei 

gironi più quattro 

(comunicate dalle 

Delegazioni) 

La prima 

classificata nei 

sei gironi più 

quattro 

(comunicate 

dalle 

Delegazioni) 

La prima 

classificata nei sei 

gironi più quattro 

(comunicate dalle 

Delegazioni) 

La prima 

classificata nei sei 

gironi più quattro 

(comunicate dalle 

Delegazioni) 

La prima 

classificata nei 

sei gironi più 

quattro 

(comunicate 

dalle 

Delegazioni) 

+ 10 +10 +10 +10 +10 

Retrocederanno dal 

Campionato di 

Prima Categoria 

L’ ultima 

classificata nei 

quattro gironi più 

quattro dai play- 

out 

L’ ultima 

classificata nei 

quattro gironi 

più quattro dai 

play-out 

L’ ultima 

classificata nei 

quattro gironi più 

quattro dai play- 

out 

Le ultime due 

classificate nei 

quattro gironi più 

due dai play-out 

Le ultime due 

classificate nei 

quattro gironi 

più due dai 

play-out 

+ 8 + 8 + 8 + 10 +10 

Retrocederanno al 

Campionato di Terza 

Categoria 

L’ ultima 

classificata nei 

cinque gironi più 

cinque dai play- 

out 

L’ ultima 

classificata nei 

cinque gironi 

più cinque dai 

play-out 

L’ ultima 

classificata nei 

cinque gironi più 

cinque dai play- 

out 

L’ ultima 

classificata nei 

cinque gironi più 

cinque dai play- 

out 

L’ ultima 

classificata nei 

cinque gironi 

più cinque dai 

play-out 

-10 -10 -10 -10 -10 
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tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra 

in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 

 

 

 
 
 

  CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA  
 

Le squadre prime classificate in ciascuno dei sei gironi: 

    n. 2 gironi - Delegazione Provinciale L'Aquila (1 da 10 ed 1 da 11 squadre) 

    n. 2 gironi - Delegazione Provinciale Chieti (2 da 6 squadre) 

    n. 1 girone - Delegazione Provinciale di Pescara (16 squadre) 

    n. 1 girone -Delegazione Provinciale di Teramo (16 squadre) 

acquisiscono il diritto sportivo di chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria 2023/2024. 

 
Acquisiscono, inoltre, il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al campionato di seconda categoria altre 4 

squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento – in ogni girone – di gare di play off. 

Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la 2^ e la 3^ squadra classificata dovesse risultare inferiore 

ad 8 punti la determinazione della seconda squadra classificata in ogni girone avverrà a mezzo delle gare dei 

play off. 

Nel caso in cui il distacco tra la squadra 2^ classificata e la squadra 3^ classificata dovesse essere pari o 

superiore a 8 punti la fase dei play off non avrà svolgimento. 

 
PLAY OFF 

 
DELEGAZIONE DI L’AQUILA 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ogni girone disputeranno gare di play off. Laddove il distacco 

tra la 2^ classificata e la 3^ squadra sia pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata verrà dichiarata 

vincente automaticamente e i playoff non si disputeranno. In caso contrario avranno luogo i playoff secondo 

la seguente formula: 

 

 
a. le squadre 2^ classificate disputeranno una gara unica con la squadra 5^ classificata sul campo della 

2^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata viene 

dichiarata vincente automaticamente; 

b. le squadre 3^ classificate disputeranno una gara unica con le squadre 4^ classificate sul campo della 

3^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 3^ classificata viene 

dichiarata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b) in caso di parità di punteggio, verranno disputati due 

tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra 

in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputeranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata al termine del campionato 2022/2023; in caso di parità di punteggio verranno disputati due 
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tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra 

in migliore posizione di classifica al termine del campionato; 

 

 

 
 
 

e. le squadre vincenti di cui al punto d) dei due gironi disputeranno una gara unica sul campo neutro; in 

caso di parità di punteggio verranno disputati due tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di 

ulteriore parità al termine dei tempi supplementari si svolgeranno i calci di rigore come da vigente 

regolamento. La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di  

seconda categoria per la stagione sportiva 2023/2024. 

 
DELEGAZIONE DI CHIETI 

Le squadre classificate al 2° e 3° posto dei due gironi disputeranno gare di play off secondo la seguente formula: 

 
a. la squadra seconda classificata disputa una gara unica con la squadra terza classificata sul campo della 

squadra seconda classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 3° classificata è pari o superiore a 8 punti 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. a conclusione della gara di cui al punto a), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità dopo i tempi 

supplementari viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della 

II^ fase; 

c. le squadre, dei rispettivi gironi, vincenti la gara di cui al punto a) effettueranno una gara unica in campo 

neutro per determinare la seconda classificata della II^ fase; verificandosi risultato di parità al termine 

dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari; in caso di ulteriore parità 

verranno battuti tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni; 

 
La squadra vincente acquisirà il titolo sportivo per chiedere l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per 

la stagione sportiva 2023/2024. 

 
DELEGAZIONI DI PESCARA E TERAMO 

Le squadre classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto del girone disputeranno gare di play off. Tuttavia, laddove il 

distacco tra la 2^ classificata e la 3^ squadra sia pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata verrà 

dichiarata vincente automaticamente e i playoff non si disputeranno. In caso contrario avranno luogo i playoff 

secondo la seguente formula: 

 
a. le squadre 2^ classificate disputeranno una gara unica con la squadra 5^ classificata sul campo della 

2^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 2^ classificata viene 

dichiarata vincente automaticamente; 

b. le squadre 3^ classificate disputeranno una gara unica con le squadre 4^ classificate sul campo della 

3^ classificata; se il distacco tra le squadre è pari o superiore a 8 punti la squadra 3^ classificata viene 

dichiarata vincente automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b) in caso di parità di punteggio, verranno disputati due 
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d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputeranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata al termine del campionato 2022/2023; in caso di parità di punteggio verranno disputati due 

tempi supplementari di 15' ciascuno; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra 

in migliore posizione di classifica al termine del campionato e acquisirà il titolo sportivo per chiedere 

l’iscrizione al campionato di Seconda Categoria per la stagione sportiva 2023/2024. 
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  CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C1  

 
PROMOZIONI 

 
Al termine del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C1” della Stagione Sportiva 2022/2023, 

la squadra classificata al primo posto acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato 

Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” per la Stagione Sportiva 2023/2024. 

La squadra classificata al secondo posto acquisisce automaticamente il titolo sportivo ad effettuare la fase 

Nazionale delle gare di spareggio/promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque 

serie “B” - S.S. 2023/2024 soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra terza classificata dovesse essere 

pari o superiore a 8 punti. 

Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei Play-off. 
 

 
PLAY – OFF 

 
Al termine del campionato 2022/2023, se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la seconda e terza 

squadra classificata dovesse risultare inferiore a 8 punti la determinazione della seconda squadra che acquisirà 

il titolo sportivo per l’effettuazione delle su indicate gare di spareggio/ promozione, avviene con lo svolgimento 

delle gare di Play-off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto. 

 
Svolgimento: 

 
a. la squadra 2° classificata disputa una gara unica con la squadra 5° classificata sul campo della squadra 

2° classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro di 

play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3° classificata disputa una gara unica con la squadra 4° classificata sul campo della squadra 

3° classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro di 

play-off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi  

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore parità 

dopo i tempi supplementari viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al 

termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata al termine del campionato; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi 

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga ancora 

parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica al termine del campionato 2022/2023. La squadra vincente si intende classificata al secondo 

posto ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo per disputare le gare di 
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spareggio/promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” per la 

Stagione Sportiva 2023/2024. 

 
RETROCESSIONI 

 
Al termine del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C1” della Stagione Sportiva 2022/2023, 

la squadra classificata al 14° posto retrocederà direttamente al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 

Cinque serie C2 - Stagione Sportiva 2023/2024. 

 
PLAY – OUT 

 
L’individuazione delle altre squadre da retrocedere al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie 

“C2” - Stagione Sportiva 2023/2024, al termine del campionato 2022/23, avviene con le seguenti modalità: 

 
Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(una retrocessione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei play-out. 
 

 
Una retrocessione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(due retrocessioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

Le squadre classificate al 12° e 13° posto disputano gare di Play-out secondo la seguente formula: 

 
- la squadra 12° classificata disputa una gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta con la squadra 13° 

classificata, precisando che la prima gara si disputerà sul campo della squadra con peggiore posizione in 

classifica al termine del campionato 2022/2023. Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il 

maggior numero di punti. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio tra le due squadre dopo 

la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto del maggior numero di reti segnate nei 

due confronti; del minor numero di reti subite. Verificandosi ulteriore parità, verranno disputati due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga risultato di parità dopo i tempi supplementari, viene 

considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato 2022/2023. 

 
La squadra che risulta perdente nella gara di cui sopra retrocede al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 

Cinque serie “C2” per la stagione sportiva 2023/2024. 

 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale tra la 12° e 13° squadra classificata dovesse essere pari o 
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superiore a 8 punti la gara di cui sopra non avrà svolgimento e la squadra 13° classificata retrocede 

direttamente al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” per la stagione sportiva 

2023/2024. 

 
Due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(tre retrocessioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

Le squadre classificate al 10°, 11°, 12° e 13° posto disputano gare di Play-out secondo la seguente formula: 

 
a. la squadra 10° classificata disputa una gara unica con la squadra 13° classificata sul campo della 10° 

classificata; se il distacco tra le squadre 10° e 13° classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro non 

verrà disputato e la squadra 13° classificata viene dichiarata perdente automaticamente; 

b. la squadra 11° classificata disputa una gara unica con la squadra 12° classificata sul campo della 

squadra 11° classificata; se il distacco tra le squadre 11° e 12° classificata è pari o superiore a 8 punti 

l’incontro non verrà disputato e la squadra 12° classificata viene dichiarata perdente 

automaticamente; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, saranno disputati due 

tempi supplementari di 5' ciascuno; nel caso permanga risultato di parità dopo i tempi supplementari, 

viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato 

2022/2023. 

 
Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui sopra retrocedono al Campionato Regionale Maschile di 

Calcio a Cinque serie “C2” per la stagione sportiva 2023/2024. 
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Calcio a 5 - Serie “C1” 

Organico 

2022-2023 

 

IPOTESI A 

14 

 

IPOTESI B 

14 

 

IPOTESI C 

14 

In caso di retrocessioni dal 

Campionato Nazionale C5 

Serie B 

 

nessuna retrocessione 
 

una retrocessione 

+ 1 

 

due retrocessioni 

+ 2 

Promossa al Campionato 

Nazionale di Calcio a 5 Serie 

B 

 

La prima classificata 

-1 

 

La prima classificata 

-1 

 
La prima classificata 

-1 

Saranno promosse dal 

Campionato Regionale di 

Calcio a 5 serie “C2” 

La prima classificata del 

girone promozione e la 

vincente dei play-off 

+ 2 

La prima classificata del 

girone promozione e la 

vincente dei play-off 

+ 2 

La prima classificata del 

girone promozione e la 

vincente dei play-off 

+ 2 

Retrocederanno al 

Campionato Regionale di 

Calcio a 5 serie “C2” 

L’ultima classificata 
 

 
-1 

L’ultima classificata e la 

perdente delle gare dei 

play-out 

-2 

L’ultima classificata e le 

perdenti delle gare dei play- 

out 

-3 
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  CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C FEMMINILE  

 
PROMOZIONI 

 
Al termine del Campionato Regionale Femminile di Calcio a Cinque serie C della Stagione Sportiva 2022/2023, 

la squadra classificata al 1° posto acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato  

Nazionale Femminile di Calcio a Cinque Serie “A2” - Stagione Sportiva 2023/2024. 

La squadra classificata al 2° posto acquisirà automaticamente il titolo sportivo ad effettuare la fase nazionale 

delle gare spareggio/promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Calcio a Cinque Serie 

“A2” – S.S. 2023/2024 soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra 3° classificata dovesse essere pari o 

superiore a 8 punti. 

Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei Play-off. 

 
PLAY – OFF 

 
Se la differenza di punteggio, nella classifica finale, tra la 2° e la 3° squadra classificata dovesse risultare 

inferiore a 8 punti, la determinazione della 2° squadra che acquisirà il titolo sportivo per la effettuazione delle 

suindicate gare di spareggio-promozione, avviene con lo svolgimento delle gare di Play-off tra le squadre 

classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto. 

 
Svolgimento: 

 
a. la squadra 2° classificata disputa una gara unica con la squadra 5° classificata sul campo della squadra 

2° classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro di 

Play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3° classificata disputa una gara unica con la squadra 4° classificata sul campo della squadra 

3° classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro di 

Play-off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga ancora 

parità dopo i tempi supplementari verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica al termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata al termine del campionato; verificandosi risultato di parità al termine dei tempi 

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga ancora 

parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica al termine del campionato 2022/2023. 
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La squadra vincente si intende classificata al secondo posto ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo 

per disputare le gare di spareggio/promozione per l’ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Calcio 

a Cinque Serie “A2” - Stagione Sportiva 2023/2024. 
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  CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2  
 

PROMOZIONI 

Al termine del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” della Stagione Sportiva 2022/2023, 

la squadra classificata al primo posto nel girone promozione, acquisirà il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C1” per la stagione sportiva 

2023/2024. 

 
La squadra classificata al secondo posto nel girone promozione acquisirà automaticamente il titolo sportivo 

per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C1” per la stagione  

sportiva 2023/2024 soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra terza classificata dovesse essere pari o 

superiore a 8 punti. 

 

Verificandosi detta situazione non sarà svolta la fase dei Play-off. 

 
PLAY – OFF 

 

Al termine del campionato 2022/2023, se la differenza di punteggio nella classifica finale del girone promozione 

tra la seconda e terza squadra classificata dovesse risultare inferiore a 8 punti la determinazione della seconda 

squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio 

a Cinque serie “C1” per la stagione sportiva 2023/2024, avviene con lo svolgimento delle gare di Play-off tra le 

squadre classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto nel girone promozione. 

 

Svolgimento: 

 
a. la squadra 2° classificata disputa una gara unica con la squadra 5° classificata sul campo della squadra 

2° classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro di 

play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3° classificata disputa una gara unica con la squadra 4° classificata sul campo della squadra 

3° classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore a 8 punti l’incontro di 

play-off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore parità 

dopo i tempi supplementari verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica nel 

girone promozione al termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata nel girone promozione al termine del campionato; verificandosi risultato di parità al 

termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso 

permanga ancora parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore 

posizione di classifica nel girone promozione al termine del campionato 2022/2023. 



28 

C.U. N.23 del 21.10.2022 

 

 

 
 
 

La squadra vincente si intende classificata al secondo posto ed acquisisce, conseguentemente, il titolo sportivo 

per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C1” per la Stagione 

Sportiva 2023/2024. 

RETROCESSIONI 

 
Al termine del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” della Stagione Sportiva 2022/2023, 

l’individuazione della squadra da retrocedere al Campionato Maschile di Calcio a Cinque serie “D” per la 

Stagione Sportiva 2023/2024 avviene con le seguenti modalità: 

 
PLAY – OUT 

 
Nessuna, una o due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Calcio a 5 serie B” 

(una retrocessione al Campionato Maschile di Calcio a Cinque serie “D”) 

 

Le squadre classificate al 5° e 6° posto nel girone “A” retrocessione e quelle classificate al 4° e 5° posto nel 

girone “B” retrocessione, disputeranno gare di Play-out secondo la seguente formula: 

 
a. la squadra 6° classificata del girone “A” retrocessione disputa una gara di andata e ritorno ad 

eliminazione diretta con la squadra 4° classificata del girone “B” retrocessione, precisando che la 

squadra 6° classificata del girone “A” retrocessione disputerà la prima gara in casa, abbinamento 

determinato per sorteggio a cura della L.N.D.. C.R. Abruzzo. Sarà dichiarata vincente la squadra che 

avrà totalizzato il maggior numero di punti. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio 

tra le due squadre dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto del 

maggior numero di reti segnate nei due confronti; del minor numero di reti subite. Verificandosi 

ulteriore parità, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga 

risultato di parità dopo i tempi supplementari, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei 

tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

b. la squadra 5° classificata del girone “B” retrocessione disputa una gara di andata e ritorno ad 

eliminazione diretta con la squadra 5° classificata del girone “A” retrocessione, precisando che la 

squadra 5° classificata del girone “B” retrocessione disputerà la prima gara in casa, abbinamento 

determinato per sorteggio a cura della L.N.D.. C.R. Abruzzo. Sarà dichiarata vincente la squadra che 

avrà totalizzato il maggior numero di punti. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio 

tra le due squadre dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si terrà conto del 

maggior numero di reti segnate nei due confronti; del minor numero di reti subite. Verificandosi 

ulteriore parità, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso permanga 

risultato di parità dopo i tempi supplementari, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei 

tiri di rigore, da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

c. le squadre perdenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica in campo neutro; in caso 

di parità al termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari; perdurando 
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la parità verranno effettuati i tiri di rigore secondo a norma delle vigenti disposizioni contenute nel 

Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque. 

d. la squadra perdente di cui al punto c) retrocederà al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque 

serie “D” per la stagione sportiva 2023/2024. 

 
 
 
 
 

 
Calcio a Cinque serie C2 

Organico 

2022-2023 

IPOTESI A 

20 

IPOTESI B 

20 

IPOTESI C 

20 

1  
nessuna retrocessione 

 
una retrocessione 

 
due retrocessioni 

Saranno promosse al 

Campionato Regionale di 

Calcio a 5 serie "C1" 

La prima classificata del 

girone promozione e la 

vincente dei play-off 

 
- 2 

La prima classificata del 

girone promozione e la 

vincente dei play-off 

 
- 2 

La prima classificata del 

girone promozione e la 

vincente dei play-off 

 
- 2 

Saranno promosse dal 

Campionato Maschile di 

Calcio a Cinque serie "D" 

Le prime classificate dei 4 

gironi più 2 dalle gare dei 

play-off 

 
+6 

Le prime classificate dei 4 

gironi più 1 dalle gare dei 

play-off 

 
+5 

Le prime classificate dei 4 

gironi più 1 dalle gare dei 

play-off 

 
+5 

Retrocederanno dal 

Campionato Regionale di 

Calcio a Cinque serie "C1" 

L’ultima classificata 
 
 
 

+1 

L’ultima classificata e la 

perdente delle gare dei 

play-out 

 
+2 

L’ultima classificata e le due 

perdenti delle gare dei play- 

out 

 
+3 

Retrocederanno al 

Campionato Maschile di 

Calcio a Cinque serie "D" 

La perdente delle gare dei 

play-out 

 
-1 

La perdente delle gare 

dei play-out 

 
-1 

La perdente delle gare dei 

play-out 

 
-1 
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  CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D  

 
PROMOZIONI 

 
Al termine del Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “D” della Stagione Sportiva 2022/2023, 

le squadre classificate al primo posto in ciascuno dei quattro gironi, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” per la stagione sportiva 

2023/2024: 

 
    n. 1 girone “A” - Delegazione Provinciale di L’Aquila 

    n. 1 girone “B” - Delegazione Provinciale di Teramo 

    n. 1 girone “C” - Delegazione Provinciale di Pescara 

    n. 1 girone “D” - Delegazione Distrettuale di Vasto 
 

 
Acquisiscono inoltre il titolo sportivo per chiedere l'iscrizione al Campionato Regionale Maschile di Calcio a 

Cinque serie “C2” - Stagione Sportiva 2023/2024, altre squadre che verranno determinate dopo lo svolgimento 

delle gare di Play-off. 

 
PLAY – OFF 

 
Nessuna retrocessione dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(sei promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

La squadra classificata al 2° posto in ciascuno dei quattro gironi passerà automaticamente al turno successivo 

di qualificazione/promozione, le cui vincenti avranno titolo a richiedere l’ammissione al Campionato Regionale 

Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” 2023/2024, soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra 3°  

classificata del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata 

dovesse risultare inferiore a 8 punti, la determinazione della seconda squadra che in ogni girone acquisirà il 

titolo per disputare le gare del turno successivo di qualificazione/ promozione, avviene dopo la disputa dei 

Play-off tra le squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno 

dei quattro gironi, secondo la seguente formula: 

 
a. la squadra 2° classificata disputerà una gara unica con la squadra 5° classificata sul campo della 

squadra 2° classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore a 8 punti, 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 
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b. la squadra 3° classificata disputerà una gara unica con la squadra 4° classificata sul campo della 

squadra 3° classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore a 8 punti, 

l’incontro di play-off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore 

parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di 

classifica nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della 

migliore classificata nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; verificandosi risultato 

di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ 

ciascuno; nel caso permanga ancora parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente 

la squadra in migliore posizione di classifica nel proprio girone al termine del campionato 

2022/2023; 

e. le squadre vincenti le gare di cui al punto d), si intenderanno classificate al secondo posto in 

classifica in ciascuno dei quattro gironi ed acquisiranno il titolo sportivo per disputare le gare del 

turno successivo di qualificazione/promozione, al fine di determinare le squadre da ammettere al 

Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” 2023/2024; 

f. le quattro squadre di cui al punto e), saranno inserite in due abbinamenti (primo abbinamento 

Vincente girone “A” Delegazione Provinciale di L'Aquila / Vincente girone “B” - Delegazione 

Provinciale di Teramo – secondo abbinamento Vincente girone “C” - Delegazione Provinciale di 

Pescara / Vincente girone “D” - Delegazione Distrettuale di Vasto), dove le squadre che 

disputeranno la prima gara in casa, verrà determinato per sorteggio a cura della L.N.D. C.R. 

Abruzzo. Nell’abbinamento si disputerà una gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà 

dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti. A conclusione delle 

due gare, in caso di parità di punteggio tra le due squadre dopo la gara di ritorno, per determinare 

la squadra vincente si terrà conto del maggior numero di reti segnate nei due confronti; del minor 

numero di reti subite. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, verranno disputati due tempi 

supplementari di 5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità dopo i tempi supplementari, la 

determinazione della vincente avverrà per mezzo dei tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni, 

da effettuarsi al termine della gara di ritorno. 

g. Le squadre vincenti di cui al punto f) acquisiranno il diritto di iscrizione al Campionato Regionale 

Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” - stagione sportiva 2023/2024. 

 
Una o due retrocessioni dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque serie “B” 

(cinque promozioni al Campionato Regionale Maschile di Calcio a Cinque serie “C2”) 

 

La squadra classificata al 2° posto in ciascuno dei quattro gironi passerà automaticamente al turno successivo 

di qualificazione/promozione, la cui vincente avrà titolo a richiedere l’ammissione al Campionato Regionale 



32 

C.U. N.23 del 21.10.2022 

 

 

 
 
 

Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” 2023/2024, soltanto nel caso in cui il distacco con la squadra 3° 

classificata del proprio girone dovesse essere pari o superiore a 8 punti. 

 
Se la differenza di punteggio nella classifica finale in ciascuno dei quattro gironi tra la 2° e la 3° classificata 

dovesse risultare inferiore a 8 punti, la determinazione della seconda squadra che in ogni girone acquisirà il 

titolo per disputare le gare del turno successivo di qualificazione/ promozione, avviene dopo la disputa dei 

Play-off tra le squadre che, a conclusione del campionato, si sono classificate al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascuno 

dei quattro gironi, secondo la seguente formula: 

 
a. la squadra 2° classificata disputa una gara unica con la squadra 5° classificata sul campo della squadra 

2° classificata; se il distacco tra le squadre 2° e 5° classificata è pari o superiore a 8 punti, l’incontro di 

play-off non verrà disputato e la squadra 2° classificata passerà al turno successivo; 

b. la squadra 3° classificata disputa una gara unica con la squadra 4° classificata sul campo della squadra 

3° classificata; se il distacco tra le squadre 3° e 4° classificata è pari o superiore a 8 punti, l’incontro di 

play-off non verrà disputato e la squadra 3° classificata passerà al turno successivo; 

c. a conclusione delle gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio al termine dei tempi 

regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; in caso di ulteriore parità 

dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica 

nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

d. le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) effettueranno una gara unica sul campo della migliore 

classificata nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; verificandosi risultato di parità al 

termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; nel caso 

permanga ancora parità dopo i tempi supplementari, verrà considerata vincente la squadra in migliore 

posizione di classifica nel proprio girone al termine del campionato 2022/2023; 

e. le squadre vincenti le gare di cui al punto d), si intendono classificate al secondo posto in ciascuno dei 

quattro gironi ed acquisiscono il titolo sportivo per disputare le gare del turno successivo di 

qualificazione/promozione, al fine di determinare le squadre da ammettere al Campionato Regionale 

Maschile di Calcio a Cinque serie “C2” 2023/2024; 

f. le quattro squadre di cui al punto e), saranno inserite in due abbinamenti (primo abbinamento 

Vincente girone “A” Delegazione Provinciale di L'Aquila / Vincente girone “B” - Delegazione 

Provinciale di Teramo – secondo abbinamento Vincente girone “C” - Delegazione Provinciale di 

Pescara / Vincente girone “D” - Delegazione Distrettuale di Vasto), dove le squadre che disputeranno 

la prima gara in casa, verrà determinato per sorteggio a cura della L.N.D. C.R. Abruzzo. 

Nell’abbinamento si disputerà una gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta e sarà dichiarata 

vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti. A conclusione delle due gare, in 

caso di parità di punteggio tra le due squadre dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra 

vincente si terrà conto del maggior numero di reti segnate nei due confronti; del minor numero di reti 

subite. Se i risultati delle due gare risultassero uguali, verranno disputati due tempi supplementari di 

5’ ciascuno. In caso di ulteriore parità dopo i tempi supplementari, la determinazione della vincente 
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avverrà per mezzo dei tiri di rigore a norma delle vigenti disposizioni, da effettuarsi al termine della 

gara di ritorno. 

g. Le squadre vincenti di cui al punto f) effettueranno una gara unica in campo neutro; in caso di parità al 

termine dei tempi regolamentari verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno; 

perdurando la parità dopo i tempi supplementari, verranno effettuati i tiri di rigore secondo a norma 

delle vigenti disposizioni contenute nel Regolamento del Gioco del Calcio a Cinque. 

h. La squadra vincente di cui al punto g) acquisirà il diritto di iscrizione al Campionato Regionale Maschile 

di Calcio a Cinque serie “C2” - stagione sportiva 2023/2024. 

 
 
 
 

Pubblicato in L’Aquila ed affisso all’albo del C.R. Abruzzo il 21/10/2022. 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Maria Laura Tuzi) 

Il Presidente 
(Concezio Memmo) 
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