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COMUNICATO UFFICIALE N. 287
(Beach Soccer
Campionato di Serie A 2013

—

—

n. 1 5/BS)
Retrocessioni in Serie B 2014

Come disposto dal Comunicato Ufficiale n. 188/LND (1/BS), le prime quattro squadre classificate
per ogni girone saranno ammesse alla fase finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia,
che si svolgerà secondo la formula che prevede ii concentramento in un’unica tappa articolata su
piü giornate di gara. Le ultime due squadre classificate per ogni girone retrocedono, per l’anno
2014, in Serie B; nel Girone A (Centro-Sud) retrocedono nel campionato di Serie B 2014 la
squadra settima classificata e Ia squadra ottava classificata; tiel Girone B (Centro-Nord)
retrocedono nel campionato di Serie B 2014 la squadra sesta classificata e la squadra settima
classificata;
Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita in particolare ad eventuali
casi di parità a! 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 dellordine:
—

—

parità di punteggio tra due squadre al termine della terza e conclusiva tappa di ciascun girone,
coincidente con ii rispettivo svolgimento della settima giornata di gara: 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 ai tempi supplernentari o ai tin di
rigore;
-

parità di punteggio tra piü di due squadre al termine della terza e conclusiva tappa di ciascun
girone, coincidente con ii rispettivo svolgimento della settima giornata di gara: 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 piü di due squadre, della migliore differenza tra le reti
segnate e quelle subite negli incontri delle tappe di qualificazione, con esciusione delle reti segnate
mediante i tin di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari; qualora tale caso di
ulteriore parità di punti riguardasse, invece. due sole squadre, si terra conto dell’esito del confronto
diretto tra le squadre interessate;
c) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esciusione
delle reti segnate mediante i tin di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari;
d) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti
segnate mediante i tin di rigore dopo lo svolgimento di eventuali tempi supplementari;
e) migliore posizionamento nella speciale graduatoria riferita ai provvedimenti disciplinari
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1. Ii campo e 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, gualora i giocatori indossino maglie di colon confondibili, spetta
alla squadra ospitante, ovvero la prima nominata secondo ii calendario ufficiale, cambiare la
propria maglia. La squadra ospitata, ovvero la seconda squadra nominata in base al
calendanio ufficiale, conserva i propri colon sociali.
Campionato di Serie B 2013
Svolgimento Fasi Finali Promozioni in Serie A 2014
—

La disputa delle fasi finali del Campionato di Serie B Beach Soccer 2013 è subordinata
alliscrizione di almeno sei squadre, entro i termini sotto riportati.
Qualora le fasi finali del Campionato di serie B Beach Soccer non verranno disputate per le ragioni
sopra evidenziate, le squadre vincenti i Tornei Regionali Serie B svolti secondo le disposizione
dell’art. 37 del Regolamento della L.N.D., acquisiscono ii diritto alPiscnizione a! Campionato di
Serie A Beach Soccer 2014 tra le società AVENTI DIRITTO.
—

Le nove/otto/sei squadre finaliste che dovranno iscriversi a! Campionato di serie B entro ii 26
Luglio 2013 come previsto nel Comunicato Ufficiale n. 1 88/LND (1/BS) saranno inserite in
tre/due gironi da tre/quattro squadre cadauno. Entro ii 19 Luglio 2013 i Promotoni dovranno
indicare le squadre che accederanno alla fase finale del Campionato di Serie B Accederanno a!
Campionato di serie A 2014 quattro squadre determinate secondo le seguenti modalità:
,

.

1) Ire Gironi da tre squadre cadauno
Accedono a! Campionato di Serie A 2014 le squadre prime classificate di ciascun girone e Ia
squadra migliore tra le seconde classificate;
2) Due Gironi da guattro squadre cadauno
Accedono a! Campionato di Serie A 2014 la prima e la seconda squadra classificata di ciascun
girone;
3) Due Gironi da tre squadre cadauno
Accedono a! Campionato di Serie A 2014 la prima e la seconda squadra classificata di ciascun
girone;
I gironi saranno formulati secondo ii criterio del sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del
Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici
minuti ciascuno, 2 (due) punti per la vittoria dopo i calci di rigore, 0 (zero) punti per la sconfitta al
termine dei tre tempi regolamentari e/o dopo i calci di rigore.
3. Al termine di ogni giornata di gara 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 giornate di gara della fase finale per
ciascun girone.

A conclusione delle giornate di gara riferite a ciascuno dei tre/due Gironi, la somma dei punteggi di
ogni singola giomata genererà ii totale punti di ogni squadra.
Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita in particolare ad eventuali
casi di parità al termine delle giornate di gara che interesseranno ciascun girone, si procederà alla
compilazione di una graduatoria (c.d. Classifica avulsa) fra le squadre interessate, tenendo contro
nellordine:
—

—

parità di punteggio tra due squadre a! termine della terza e conclusiva giornata di gara di ciascun
girone, coincidente con ii rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: 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 ai tin di rigore;
-

parità di punteggio tra piü di due squadre al termine della terza e conclusiva giomata di gara di
ciascun girone, coincidente con ii rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: 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 piü di due squadre, della migliore differenza tra le reti
segnate e queue subite negli incontri delle giornate di gara, con esclusione delle reti segnate
mediante i tin di rigore ; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole
sguadre, si terra conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate;
c) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle giornate di gara, con esciusione delle reti
segnate mediante i tin di rigore;
d) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esciusione delle reti
segnate mediante i tin di rigore;
e) migliore posizionamento nella speciale graduatoria riferita ai provvedimenti disciplinari
4. .11 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, gualora i giocatori indossino maglie di colon confondibili, spetta alla
squadra ospitante, ovvero la prima nominata secondo ii calendario ufficiale, cambiare la propnia
maglia. La sguadra ospitata, ovvero la seconda squadra nominata in base al calendario ufficiale,
conserva i propri colon sociali.
Le fasi finali del Campionato di Serie B si svolgerà dalle ore 9:30 alle ore 13:00 nelle stessa
località in cui si svolgono le fasi finali del Campionato di Serie A, Salvo diversa disposizione che
verrã tempestivamente comunicata ai soggetti interessati.
PUBBLICATO IN ROMA E AFFISSO ALL’ALBO DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IL 7
GIUGNO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL SEGRETARIO DIP.TO BEACH SOCCER
(Alberto Branchesi)

IL PRESIDENTE
(Carlo Tavecchio)

IL COORDINATORE DIP.TO
BEACH SOCCER
(Santino Lo Presti)

