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1. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE 

 

DOMANDE DI AMMISSIONE PER COMPLETAMENTO ORGANICI STAGIONE 

SPORTIVA 2012-2013 

 

SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO. 

Il Commissario Straordinario della Divisione Calcio Femminile, visto l’art. 25 del Regolamento della 

L.N.D.; 

tenuto conto della necessità di stabilire i criteri e le procedure per il completamento degli organici dei 

Campionati Nazionali di A e di A2 per la stagione sportiva 2012 – 2013; 

ha deliberato di fissare come segue i criteri e le procedure per l’ammissione per il completamento degli 

organici dei Campionati sopra citati delle Società non aventi diritto, completata dalla tabella valutativa 

appresso riportata: 

 

SERIE “A” 

Potranno produrre domanda di ammissione a completamento dell’organico del Campionato Nazionale di 

Serie “A” le Società che nella stagione sportiva 2012 – 2013 parteciperanno nella categoria immediatamente 

inferiore al Campionato per il quale si richiede l’ammissione e la cui posizione di classifica 2011 – 2012 

rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue: 

A) l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A” nei limiti delle disponibilità residuate anche a 

seguito di eventuali decisioni degli Organi Istituzionali della F.I.G.C. e/o di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., 

sarà disposto con la priorità indicata ai successivi punti: 

1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A” 2012 – 2013 potrà essere avanzata dalle 

Società: 

a) partecipanti ai play-off del Campionato di “A2”; 

b) retrocesse dopo la disputa dei play – out del Campionato di A. 

Le domande avanzate dalle predette Società, qualora si rendano posti disponibili, saranno accolte (salvo che 

non rientrino in nessuno dei casi che costituisce “motivi di esclusione dal concorso”) nel rispetto delle 

priorità di seguito specificate: 

1) Perdente lo spareggio tra le vincenti che si contenderanno il 5° posto disponibile; 

2) Partecipanti al primo turno dei play – off del Campionato di A2 e retrocesse dopo la disputa dei  

play – out del Campionato di Serie A, se effettuati; 

3) Le Società 3^ classificate al Campionato di A2; 

 

SERIE “A2” 

 Potranno produrre domanda di ammissione a completamento dell’organico del Campionato Nazionale 

di Serie “A2” le Società che nella stagione sportiva 2012 – 2013 parteciperanno nella categoria 

immediatamente inferiore al Campionato per il quale si richiede l’ammissione e la cui posizione di classifica 

2011 – 2012 rientra nei limiti previsti dal prospetto che segue: 

A) l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A2” nei limiti delle disponibilità residuate anche a 

seguito di eventuali decisioni degli Organi di Giustizia F.I.G.C. e C.O.N.I., sarà disposto con la priorità 

indicata ai successivi punti: 

1) la domanda di ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A2”, 2012 – 2013 potrà essere avanzata 

dalle Società: 

a) retrocesse dopo la disputa dei play – out dal Campionato A2 al Campionato Regionale di Serie C; 

b) le società di Serie C seconde classificate nei rispettivi Campionati Regionali. 
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Le domande avanzate dalle predette Società, qualora si rendano posti disponibili, saranno accolte (salvo che 

non rientrino in nessuno dei casi che costituisce “motivi di esclusione dal concorso”) nel rispetto delle 

priorità di seguito specificate: 

1) prima squadra capoluogo di Regione; 

2) prima squadra capoluogo di Provincia. 

3) Comune di notevole densità abitativa. 

 

ESCLUSIONE DAL CONCORSO 

 Non verranno prese in considerazione, e, pertanto, non concorreranno alla formazione della rispettiva 

graduatoria: 

1) le domande presentate da Società già ammesse al Campionato Nazionale nelle ultime tre stagioni 

(2009/2010 – 2010/2011 – 2011-2012); 

2) le domande avanzate da Società ultime classificate e/o retrocesse direttamente senza la disputa dei 

play – out alla fine del Campionato della stagione sportiva 2011-2012; 

3) le domande delle Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime due stagioni sportive 

(2010/2011 e 2011/2012); 

4) le domande prive della tassa totale di versamento dovuto per l’iscrizione al Campionato per il quale 

si richiede l’ammissione, tenuto conto anche dell’eventuale credito/debito maturato a chiusura 

della stagione sportiva 2011/2012 e della fidejussione; 

5) le domande prive della firma del legale rappresentante; 

6) le domande avanzate da Società che non hanno maturato almeno tre anni di affiliazione alla F.I.G.C. 

(2009/2010 – 2010/2011 – 2011/2012). 

 Inoltre le domande di ammissione per completamento organici dovranno essere corredate: 

a) da tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al Campionato competente: 

- foglio di censimento; 

- certificato di libera ed incondizionata disponibilità di un campo di giuoco regolamentare per la 

categoria, valido per l’intera stagione sportiva, rilasciato dall’Ente proprietario o gestore del campo 

medesimo; 

- autocertificazione ai sensi dell’art.22 bis delle NOIF del Presidente. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

 Le modalità ed i termini di presentazione delle domande sarà oggetto di apposito comunicato ufficiale 

successivamente alla fissazione dei termini stabiliti dal Consiglio della L.N.D. per l’iscrizione ai Campionati 

della stagione sportiva 2012/2013. 

TABELLA RELATIVA AI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Concorrono alla formazione della graduatoria i punti della tabella valutativa appresso specificata: 

1. posizione in classifica ottenuta dalla Società nella stagione sportiva 2011/2012; 

2. posizione della graduatoria del premio di disciplina nella stagione sportiva 2011/2012; 

3. dimensione e qualità dell’attività giovanile praticata nella stagione sportiva 2011/2012; 

4. partecipazione alle riunioni di categoria nella stagione sportiva 2011/2012 per le Società partecipanti 

al Campionato Nazionale della D.C.F.; 

5. partecipazione alla Coppa Italia della stagione sportiva 2011/2012; 

6. anzianità federale; 

7. bacino di utenza; 

8. disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo; 

9. valutazioni aggiuntive; 

10. detrazioni e penalità. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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1) posizione in classifica stagione sportiva 2011/2012: 

 

- perdente spareggio primo turno play – off Campionato A2    punti  15 

- retrocesse dopo la disputa dei play – out Campionati  A ed A2    punti  10 

- terza classificata Campionato di A2       punti    5 

- seconda classificata Campionato Regionale      punti    3  

 

2) premio disciplina stagione sportiva 2011/2012: 

- prima classificata         punti  12 

- seconda classificata         punti    8 

- terza classificata         punti    6 

- quarta classificata         punti    4 

 

3) attività giovanile stagione sportiva 2011/2012 

- partecipazione al Campionato Primavera/Juniores     punti   20 

- partecipazione ad un Campionato di S.G.S.      punti  10 

 

4) partecipazione alle riunioni di categoria 2011/2012 delle Società della D.C.F.: 

- partecipazione alle riunioni di categoria        punti  10 

- partecipazione all’ultima assemblea       punti    5    

 

5)  partecipazione alla Coppa Italia o Coppa Regione della stagione sportiva 2011/2012: 

- partecipazione al primo turno nazionale o regionale     punti    3 

- partecipazione ad ogni turno successivo Nazionale o Regionale   punti    2 

 

6) anzianità federale: 

- anzianità di almeno cinque anni di ininterrotta affiliazione alla F.I.G.C.  punti    3 

 

7) bacino di utenza: 

 

- Capoluogo di Regione (non prima squadra)      punti    7 

- Capoluogo di Provincia (non prima squadra)      punti                5    

- Comune di notevole densità abitativa (non prima squadra)    punti    3 

  

8) disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo stagione 2012/2013 

     Sulla base del verbale della Commissione Provinciale o Comunale di Vigilanza      

     Sui Pubblici Spettacoli 

 

- almeno una tribuna coperta        punti    3 

- impianto luce omologato        punti    2 

- caratteristiche del fondo:  a) erba sintetica      punti                5 

          b) erba sintetica      punti                    3 

 

9) valutazioni aggiuntive (stagioni sportiva 2010/2011 e 2011/2012): 
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- per ogni anno di appartenenza al Campionato Nazionale della D.C.F.   punti   3 

- per ogni anno di appartenenza al Campionato Regionale    punti               2  

 

10) detrazioni e penalità stagione sportiva 2011/2012 (relative al Campionato di riferimento) 

- per ogni squalifica del campo di giuoco per una gara     punti  - 2 

- per ogni punto di penalizzazione in classifica      punti  - 2 

- per ogni 100 punti di penalizzazione nel Premio Disciplina riferito al Campionato di 

  competenza          punti  - 5 

   

 Nella valutazione delle domande, la Divisione Calcio Femminile potrà tenere presente le eventuali 

esigenze alla composizione dei Gironi, con facoltà di attribuire una maggiorazione al punteggio totale della 

Società fino ad un massimo di 20 (venti) punti.       

 

 

 

Pubblicato in Roma il 14 febbraio 2012 ed affisso all’albo della Divisione Calcio Femminile. 

 

Il Segretario 

( Patrizia Recandio ) 

           Il Commissario Straordinario  

                  (Carlo Tavecchio ) 

 


