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NORME di ATTUAZIONE CAMPIONATO ITALIANO di CALCIO a 5 Categoria B1 
 
 
 
Art. 1 Partecipanti 
 

Le squadre iscritte al Campionato vengono suddivise in due gironi in base ad apposito criterio geografico 
e nello specifico:  
 

Girone Nord  

• ASD AS Crema 1908 

• ASD Cuneo Calcio 

• ASD Quarto Tempo Firenze 

• ASD Liguria Non Vedenti 

• ASD Futsal Ticinia Novara 
 

Girone Sud 

• ASD UIC Bari 

• ASCUS Lecce 

• ASDD Roma 2000 

• ASD Nuovi Orizzonti 
 
Art. 2 Regular Season 
 

Vengono indette n° 2 giornate per ciascun girone (Nord e Sud) come di seguito indicato: 
 

Girone Nord 

1a Giornata (4-5 marzo 2023 – luogo: da assegnare) 

Sabato 4 Marzo 2023 
o Ore 09:00 – A vs B 
o Ore 11:00 – C vs D 
o Ore 15:00 – E vs A 
o Ore 17:00 – B vs D 

Domenica 5 Marzo 2023 
o Ore 09:00 – C vs E 
o Ore 11:00 – D vs A 

 

2a Giornata (22-23 aprile 2023 – luogo: da assegnare) 
Sabato 22 Aprile 2023 

o Ore 15:00 – A vs C 
o Ore 17:00 – B vs E 

Domenica 23 Aprile 2023 
o Ore 09:00 – D vs E 
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o Ore 11:00 – C vs B 
 

Girone Sud 
1a Giornata (18-19 marzo 2023 – luogo: da assegnare) 

 

Sabato 18 Marzo 2023 
o Ore 15:00 -  F vs G 
o Ore 17:00 – H vs I 

Domenica 19 Marzo 2023 
o Ore 09:00 – G vs H 
o Ore 11:00 -  F vs I 

 

2a Giornata (29 aprile 2023 – luogo: da assegnare) 
Sabato 29 Aprile 2023 

o Ore 15:00 – F vs H 
o Ore 17:00 – G vs I 

 

N.B. A ciascuna lettera verrà associata una società attraverso sorteggio che sarà disputato in sede secondo 
data e orario che saranno comunicati quanto prima. 
 
Art.3 Fase Finale 

Al termine della Regular Season (art. 2) accederanno alla Fase Finale tutte e 9 le squadre in base al 
seguente schema: 
 

➢ Girone A: 1ª Gruppo Nord – 2ª Gruppo Sud – 3ª Gruppo Sud 
➢ Girone B: 1ª Gruppo Sud – 2ª Gruppo Nord – 3ª Gruppo Nord 
➢ Girone C: 4ª e 5ª Gruppo Nord e 4ª Gruppo Sud  
 

Al termine di ciascun girone (A – B): 

− Le squadre classificatesi terze nel Girone A e Girone B disputano la finale del 5°/6° posto. 

− Le squadre classificatesi seconde nel Girone A e Girone B disputano la finale del 3°/4° posto 

− Le squadre classificatesi prime nel Girone A e Girone B disputano la finale del 1°/2° posto 
Al termine del Girone C: 

− Verranno assegnate le posizioni dal 7° al 9° posto. 
 

Incontri: 
Venerdi 26 Maggio 2023 
Ore 15:00 – 4ª Nord vs 4ª Sud 
Ore 17:00 – 1ª Nord vs 3ª Sud 
Ore 19:00 – 1ª Sud vs 3ª Nord 
 

Sabato 27 Maggio 2023 
Ore 09:00 – 4ª Nord vs 5ª Nord 
Ore 11:00 – 2ª Sud vs 3ª Sud 
Ore 13:00 – 2ª Nord vs 3ª Nord 
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Ore 15:00 – 5ª Nord vs 4ª Sud 
Ore 17:00 – 1ª Nord vs 2ª Sud 
Ore 19:00 – 1ª Sud vs 2ª Nord 
 

Domenica 28 Maggio 2023 
Ore 09:00 – Finale 5ª/6ª posto 
Ore 11:00 – Finale 3ª/4ª posto 
Ore 13:00 – Finale 1ª/2ª posto 
 
Art. 4 Determinazione del piazzamento 

• Parità di punteggio tra due squadre: 
 a) punteggio maturato negli scontri diretti; 
 b) in caso di parità di cui al punto a), verrà presa in considerazione la differenza reti negli  scontri 

 diretti; 
c) in caso di parità di cui al punto b), verrà considerata la differenza reti globale; 
d) in caso di parità di cui al punto c), verrà considerato il maggior numero di reti segnate; 
e) in caso di parità di cui al punto d), verrà effettuato il sorteggio. 

 

• Parità di punteggio fra tre o più squadre: 
a) verrà stilata una classifica sulla base dei risultati ottenuti negli scontri diretti tra tutte le squadre a 

pari punteggio in classifica; 
b) in caso di parità di cui al punto a), verrà considerata la differenza reti ottenuta negli scontri diretti 

tra tutte le squadre pari in classifica;  
c) in caso di parità di cui al punto b), verrà considerata la differenza reti globale tra tutte le squadre 

pari in classifica; 
d) in caso di parità di cui al punto c), verrà considerato il maggior numero di reti segnate tra tutte le 

squadre pari in classifica; 
e) in caso di parità di cui al punto d), verrà effettuato il sorteggio tra tutte le squadre pari  in 

classifica.  
 

Art. 5 Iscrizioni  

Le società posso inviare mail di rinuncia alla manifestazione, senza incorrere in penale, entro e non oltre 
il 6 novembre 2022. 
Dopo la data sopra indicata il ritiro alla manifestazione, cui la società risulta iscritta, costituisce violazione 
e comporterà l’adozione, da parte del competente Organo di Giustizia Federale, di provvedimenti 
amministrativi a carico della Società rinunciataria secondo quanto stabilito annualmente dal competente 
Organo Federale e tenuto conto del Regolamento di Giustizia della Federazione. 
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Art. 6 Tesseramenti e Prestiti 

Sarà possibile, tesserare nuovi giocatori fino a 48 ore prima dell’inizio della manifestazione, sempre che 
gli stessi siano in possesso del prescritto certificato di classificazione visiva rilasciato secondo le vigenti 
normative e del certificato d’idoneità agonistica. Per i portieri il tesseramento è sempre possibile. 
L’inosservanza di detta Norma comporterà l’esclusione dei giocatori in difetto da tutti gli incontri, relativi 

alla manifestazione in oggetto. 
Ciascuna società sportiva partecipante può richiedere atleti in prestito secondo quanto stabilito nella 
Normativa affiliazione e tesseramento federale. 
Ciascun società sportiva potrà inserire atlete di sesso femminile in numero illimitato. La sostituzione 
dell’atleta femminile in campo può avvenire sia con un’altra femminile o con un altro giocatore. 
 
 
Art. 7 Disposizioni Finali 

Eventuali squalifiche maturate in Campionato, saranno scontate esclusivamente nel corso della medesima 
manifestazione e/o nelle sue successive edizioni. 
 
Art.8 Entrata in vigore 

Le presenti Norme entrano in vigore dal 2 novembre 2022 e avranno efficacia per tutta la stagione sportiva 
2022/2023  


