
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 302 
 

(Beach Soccer n.13/BS) 
 
Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., ha deliberato l’articolazione dell’organico del 
Campionato di Serie A 2015 di Beach Soccer, sulla base di due gironi composti come di seguito 
specificato: 
 

 GIRONE A: otto squadre 
 GIRONE B: otto squadre 

 
 
GIRONE A                                     GIRONE B  
 
A.S.D. ANXUR – TRENZA    A.S.D. BARLETTA BEACH SOCCER 
A.S.D. LIVORNO BEACH SOCCER                                    A.S.D. CANALICCHIO CATANIA BEACH SOCCER 
A.S.D. MILANO BEACH SOCCER    A.S.D. CATANESE BEACH SOCCER 
A.S.D. PISA BEACH SOCCER    A.S.D. CATANIA BEACH SOCCER 
HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER BS   ECOSISTEM FUTURA ENERGIA CZ 
BEACH SOCCER TERRACINA A.S.D.   A.S.D. CITTA’ DI VILLAFRANCA 
A.S.D. UDINESE BEACH SOCCER    A.S.D. LAMEZIA TERME BEACH SOCCER 
A.S.D. VIAREGGIO BEACH SOCCER   A.S.D. CATANZARO BEACH SOCCER 

 
Si rende nota la programmazione delle tappe del Campionato di Serie A 2015 di Beach Soccer, che 
può essere suscettibile di variazione nelle date e nelle località di svolgimento: 
 
Periodo     Evento              Comune 
               
19-21 Giugno   GIRONE UNICO    S. Benedetto del Tronto (AP) 
23-26 Luglio   GIRONE B     Catanzaro Lido (CZ) 
30 Luglio 2 Agosto  GIRONE A       Lido di Camaiore (LU) 
6-9 Agosto     SUPERCOPPA+FINALI SERIE A   Lignano Sabbiadoro (UD)  
  
Si informano tutte le Società che gli orari di gara inerenti la Tappa di San Benedetto del Tronto 
(Girone Unico) sono stati definiti a seguito di sorteggio effettuato in data 20 Marzo 2015 presso la 
sede della L.N.D., alla presenza di tutte le società interessate. 
Tale sorteggio ha determinato la programmazione delle giornate di gara, stabilendo la disputa in 
orario antimeridiano di gare del Girone B e in orario pomeridiano di gare del Girone A. 
Tale principio è stato derogato esclusivamente al fine di consentire la produzione televisiva. 
 



 

 

 
 

A seguito di quanto disposto con Comunicato Ufficiale n.207 della L.N.D. (n.1/Beach Soccer) del 
26.03.2015, si trascrive qui di seguito il sistema di svolgimento e di formazione delle classifiche del 
Campionato di Serie A 2015.  
 
 CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A – SVOLGIMENTO E FORMAZIONE 
                             DELLE CLASSIFICHE  
 
Il Campionato Nazionale di Serie A 2015 è articolato su due gironi denominati A e B, composti da 
otto squadre ciascuno e vi partecipano sedici squadre, secondo il criterio di composizione di cui al 
C.U. n. 207 della L.N.D. (n. 1/Beach Soccer) art. 2 del 26 Maggio 2015. 
 
Per ciascuno dei due gironi, saranno organizzate due tappe di qualificazione, con la formula che 
prevede che le squadre si incontrino, nell'ambito del medesimo girone, con gare di sola andata da 
disputarsi per la prima tappa nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, e nella seconda ed 
ultima tappa di qualificazione nelle giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica. L'ordine delle 
gare definito dal Dipartimento Beach Soccer prima dell'inizio del Campionato, ha abbinamenti 
differenti in ogni giornata di gara nelle singole tappe. 
Il girone A è strutturato su un totale di sette giornate di gara. Ogni singola squadra, disputa un 
totale di sette partite, nel contesto delle due tappe di qualificazione riferite al proprio Girone. 
Il girone B è strutturato su un totale di sette giornate di gara. Ogni singola squadra, disputa un 
totale di sette partite, nel contesto delle due tappe di qualificazione riferite al proprio Girone. 
 
Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici 
minuti effettivi ciascuno; 2 (due) punti per la vittoria dopo il tempo supplementare di tre minuti 
effettivi; 1 (uno)per la vittoria ai calci di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei tre 
tempi regolamentari e/o dopo il tempo supplementare o i calci di rigore. 
 
Al termine delle tappe di qualificazione di ciascun girone, verranno stilate le seguenti classifiche: 
 
a) Classifica Generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di 
gara di ciascun girone e, comunque a conclusione delle tappe di qualificazione alla fase finale per 
ciascun girone. 
Le prime quattro squadre classificate per ogni girone saranno ammesse alla fase finale per 
l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia 2015, che si svolgerà secondo la formula che prevede 
il concentramento in un’unica tappa articolata su più giornate di gara.  

Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali 
casi di parità al termine delle tre tappe di qualificazione che interesseranno ciascun girone, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto dell’ordine: 



 

 

 
 

- parità di punteggio tra due squadre al termine della seconda e conclusiva tappa di ciascun girone, 
coincidente con il rispettivo svolgimento dell’ultima giornata di gara di qualificazione: per la 
determinazione della classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell’esito del 
confronto diretto tra le squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria al tempo 
supplementare di tre minuti effettivi o ai tiri di rigore; 

- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della seconda e conclusiva tappa di ciascun 
girone, coincidente con il rispettivo svolgimento dell’ultima giornata di gara di qualificazione: per la 
determinazione delle singole posizioni nell’ambito della classifica generale del girone, si procederà 
alla compilazione della c.d. “classifica avulsa”, tenendo conto nell’ordine:  

 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

b) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti 
segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione delle reti segnate 
mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari; qualora tale caso di 
ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del 
confronto diretto tra le squadre interessate; 

c) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione 
delle reti segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari; 

d) della differenza reti nei confronti diretti tra le squadre interessate, con esclusione delle reti 
segnate mediante i tiri di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari; 

e) del sorteggio. 

Il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta 
eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da 
indossare. 

In tal senso, qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra 
ospitante, ovvero la prima nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La 
squadra ospitata, ovvero la seconda squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i 
propri colori sociali. 

Per gli adempimenti previsti per la partecipazione dei calciatori, nonché per ogni altra norma 
inerente lo svolgimento del Campionato di Serie A 2015, si rimanda alle disposizioni generali di cui 
al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 207 (1/Beach Soccer) del 26.05.2015.  
 
 
 
 



 

 

 
 

Svolgimento della Fase Finale (Playoff) 

 

La fase finale che decreterà la squadra Campione d’Italia 2015 si svolgerà in tre giornate al termine 
della fase di qualificazione, con i seguenti abbinamenti: 

 

 2° classificata Girone A - 3° classificata Girone B 

 2° classificata Girone B - 3° classificata Girone A 

 1° classificata Girone A - 4° classificata Girone B 

 1° classificata Girone B - 4° classificata Girone A 

 

In caso di parità al termine di ogni gara si renderà necessaria la disputa di un tempo supplementare 
di tre minuti effettivi. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si procederà 
all’esecuzione dei tiri di rigore. 

Il programma e il calendario di svolgimento della fase finale della Serie A 2015, unitamente alla 
Supercoppa di Lega, saranno resi noti con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, 
ferma restando la seguente programmazione: 
 

1. SUPERCOPPA – 6 Agosto 2015 
 

2. FASE FINALE SERIE A 2015 – 7.8.9 Agosto 2015 
 
Alla Supercoppa, articolata in gara unica in campo neutro, partecipano di diritto le squadre 
vincenti il Campionato di Serie A 2014 (Happy Car Sambenedettese) e la Coppa Italia 2014 
(Terracina BS). 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2015 
 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
      (Massimo Ciaccolini)                (Antonio Cosentino) 
 
 
IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.                 IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
    (Andrea Trepiedi)                              (Maurizio Minetti) 
 


