
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 304 
 

(Beach Soccer n. 14/BS) 
 
Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., dando seguito a quanto riportato sul C.U. 211 (n.2 Beach 
Soccer), rende noto che la modalità di svolgimento del Campionato di Serie A Femminile 2015 di 
Beach Soccer, sarà articolata sulla base di due gironi: 
 

 GIRONE A: (Centro – Nord) 
 GIRONE B: (Centro - Sud) 

 
 
Si trascrive, di seguito, la programmazione delle tappe del Campionato di Serie A Femminile 2015 
di Beach Soccer, che può essere suscettibile di variazione nelle date e nelle località di 
svolgimento: 
 
Periodo     Evento              Comune 
                
23-26 Luglio   GIRONE B     Catanzaro Lido (CZ) 
30 Luglio 2 Agosto  GIRONE A       Lido di Camaiore (LU) 
6 Agosto      FINALI SERIE A  FEMMINILE   Lignano Sabbiadoro (UD)   
  
Il Dipartimento si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il termine delle iscrizione al 
raggiungimento dell’organico di 8 Squadre, nonché di modificare il format del Campionato sulla 
base dell’organico definitivo. 
  
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A FEMMINILE – SVOLGIMENTO E FORMAZIONE 
                             DELLE CLASSIFICHE  
 
Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in due tappe, in concomitanza con le tappe del 
Campionato Nazionale Maschile di Serie A. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o 
pomeridiano in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di prossima pubblicazione.  
Si riporta, di seguito, uno schema–tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di 
almeno 8 squadre; le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione del 
numero delle squadre iscritte. Ogni squadra disputerà almeno 2 gare all’interno del proprio 
girone. Si qualificano per la finale del Campionato Nazionale Femminile, le squadre prime 
classificate in ogni girone. 
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre dello stesso girone, per determinare la prima e 
la seconda classificata si procederà con l’applicazione dei seguenti criteri: 



 

 

 
 

a) Esito degli scontri diretti tra le squadre interessate; 
b) Migliore differenza reti tra le squadre interessate (vale il punteggio determinato alla fine dei 
tempi regolamentari) 
c) Maggior numero di reti segnate tra le squadre interessate (vale il punteggio determinato alla 
fine dei tempi regolamentari) 
d) sorteggio 
 
Gli orari di svolgimento delle gare relative alle fasi finali del Campionato Femminile saranno 
comunicate con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. Lo svolgimento della 
competizione sarà così articolato: 
 
Finale 
 
Finale 1° e 2° posto – vincente Girone A – vincente Girone B 
 

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

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 10 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) 
 


