Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 14 del 20 / 04 / 2022

Campionato di Serie C
Il Dipartimento Calcio Femminile,
Visto il C.U. n.36/CS del 24/02/2022, con il quale, dandosi atto della intervenuta esclusione dal campionato
di Serie C 2021/2022, girone C della società ASD Aprilia Racing Femminile e della conseguente riduzione
dell’organico a 15 squadre, si è contenuta la retrocessione diretta ad una sola squadra, quale ultima
classificata e si è disposta la effettuazione delle gare di play out per la individuazione delle ulteriori due
squadre da retrocedere;
visto il C.U. n. 9 dell’8 aprile 2022 che ha regolato lo svolgimento dei play out del Campionato di Serie C
femminile, stagione sportiva 2021/2022;
tenuto conto che, con delibera del Presidente Federale assunta in data 9 aprile 2022 e pubblicata sul
Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 214/A di pari data, è stata revocata l’affiliazione alla fallita Calcio Catania
S.p.A.;
considerato che, alla luce della suddetta revoca, l’organico del Girone C del Campionato Serie C femminile
si è ulteriormente ridotto a 14 squadre;
ritenuto necessario modificare, limitatamente al Girone C, quanto disposto con il C.U. n. 9 dell’8 aprile 2022
delibera
Le disposizioni di cui al C.U. 9 dell’8 aprile 2022 sono sostituite da quelle riportate nell’allegato sub a).
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All. A)
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Le squadre classificate al primo posto di ciascun girone del Campionato Serie C femminile, Stagione
Sportiva 2021/2022, sono promosse direttamente al Campionato di Serie B femminile (Stagione Sportiva
2022/2023). In caso di parità di punteggio al termine del Campionato di Serie C femminile tra due squadre, il
titolo sportivo al Campionato di Serie B verrà assegnato mediante gara di spareggio in campo neutro, con
eventuali tempi supplementari e tiri di rigore;
Le squadre classificate al 15° e al 16° posto dei gironi A e B al termine della regular season del Campionato
Serie C femminile, Stagione Sportiva 2021/2022, sono retrocesse direttamente al Campionato di Eccellenza
Regionale (Stagione Sportiva 2022/2023).
Per determinare le ulteriori due retrocessioni dei gironi A e B, le squadre classificate all’11°, 12°, 13° e 14°
posto dei predetti Gironi parteciperanno ai Play-Out.
Tenuto conto del minor numero di squadre partecipanti al Campionato Serie C Femminile - Girone C, a
causa della esclusione del ASD Aprilia Racing Femminile e della revoca dell’affiliazione della società Calcio
Catania S.p.A. (C.U. n. 214/A del 9 aprile 2022), per determinare le due retrocessioni del girone C, le
squadre classificate all’11°, 12°, 13° e 14° del predetto girone parteciperanno ai Play-Out.
CLASSIFICA AVULSA
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre al termine del Campionato, per individuare le squadre
che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si procederà a
compilare una graduatoria (cd. ‘classifica avulsa’) fra le squadre interessate tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
b) della differenza tra le reti segnate e subìte nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subìte nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
PLAY OUT
Le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra loro in gara unica giocata sul campo delle
Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi Gironi la migliore posizione in
classifica. Per effetto di quanto sopra le squadre classificate all’11° e 12° posto disputeranno la prevista gara
in casa.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e,
persistendo la parità, si effettueranno i tiri di rigore.
Le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno secondo i seguenti accoppiamenti:
ABBINAMENTI GARE DI PLAY-OUT
squadra classificata all’11° posto

squadra classificata al 14° posto

squadra classificata al 12° posto

squadra classificata al 13° posto

Le squadre che risultano perdenti nelle gare di play out, verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito
nella graduatoria al termine della regular season del Campionato Serie C Femminile al penultimo e all’ultimo
posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato Regionale di Eccellenza
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