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Comunicato Ufficiale N° 52 del 08/02/2017 

 

 

COMUNICAZIONI 
 
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 226 e delle circolari fino alla 43 
della L.N.D. per la stagione sportiva 2016/2017, consultabili sul sito web ufficiale della 
Lega Nazionale Dilettanti all’indirizzo: www.lnd.it 
 

****************************************** 

COMUNICAZIONE DEL D.C.F. 
 

REGOLAMENTO PER L’EFFETTUAZIONE DEI 

PLAY-OUT DEL CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE A 
 

Il Dipartimento Calcio Femminile della L.N.D. 
 

� VISTO 
il Comunicato Ufficiale n. 1-UNICO del 1 Luglio 2016; 
 

� CONSIDERATA 
l’autorizzazione concessa in tal senso dal Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella 
seduta del 7 Febbraio 2017; 
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� PREMESSO 
che in base alle disposizioni contenute nel suddetto CU 1-UNICO non verranno effettuate 
al termine della Stagione Sportiva 2016/2017 gare di Play-Off in Serie A; 
 
che la squadra prima classificata del Campionato di Serie A conseguirà il titolo di 
“Campione d’Italia”; 
 
che in caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo 
in competizione verrà assegnato mediante gara di spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e tiri di rigore; 
 
che in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. “classifica avulsa”) tra le squadre interessate 
in base all’Art. 51, commi 3, 4 e 5 delle N.O.I.F. con spareggio su campo neutro con 
eventuali tempi supplementari e tiri di rigore tra le 2 squadre meglio classificate, se si tratta 
del titolo sportivo o tra le 2 peggiori classificate se si tratta di retrocessione al Campionato 
di categoria inferiore; 
 
 

**************************** 
 
 
Ciò premesso, in relazione alle retrocessioni si determina quanto segue: 
 
Retrocessioni 
Le squadre classificate al 12° e 11° posto del Campionato di Serie A retrocederanno 
direttamente al Campionato di Serie B della Stagione Sportiva 2017/2018; 
 
 
 
Play-Out 

a) Per determinare ulteriori 2 (due) retrocessioni le squadre classificate al 7°, 8°, 9° e 
10° posto in classifica parteciperanno ai Play-Out; 

b) In caso di parità di punteggio tra 2 o più squadre al termine del Campionato, per 
individuare le squadre che parteciperanno ai Play-Out ovvero stabilire l’ordine della 
classifica, si procederà a compilare una graduatoria (cd. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate (art. 51 comma 6 N.O.I.F.) tenendo conto nell’ordine: 

 
a. dei punti conseguiti negli incontri diretti tra tutte le squadre; 
b. della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c. della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
d. del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
e. del sorteggio; 

 
c) Le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica sul 

campo delle società che al termine del Campionato avranno occupato la migliore 
posizione in classifica; 

d) In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi 
supplementari e, persistendo la parità, retrocederà nel Campionato di Serie B la 
squadra peggio classificata al termine del Campionato; 
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e) Le 4 società partecipanti ai Play-Out si incontreranno secondo i seguenti 
accoppiamenti: 

7^ Classificata – 10^ Classificata 
8^ Classificata – 9^ Classificata 

 
f) Se il distacco tra le squadre 7^ e 10^ classificata è pari o superiore a 7 punti 

l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la società 10^ classificata retrocederà 
direttamente al Campionato di Serie B; 

g) Se il distacco tra le squadre 8^ e 9^ classificata è pari o superiore a 7 punti 
l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la società 9^ classificata retrocederà 
direttamente al Campionato di Serie B; 

 
***************************************** 

 

 

 

Pubblicato in Roma l’8 Febbraio 2017 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile 

 
Il Segretario  

Patrizia Cottini 
Il Vice Presidente L.N.D. Delegato  

Sandro Morgana 
 

 


