
 

 

COMUNICATO N. 309/L – 20 MAGGIO 2022 

309/531 

 
 
Comunicazioni della F.I.G.C.  
 
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 263/A della F.I.G.C., pubblicato in data 19 Maggio 2022: 

Comunicato Ufficiale n. 263/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

− nella riunione del 18 maggio 2022; 

− visto ed esaminato il testo del Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F.; 

 

−  visto l’art. 27 dello Statuto federale  

 

 

 

h a   d e l i b e r a t o 

 

di approvare il Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F. nel testo allegato sub A). 

 

 

Pubblicato in Firenze il 20 Maggio 2022 

  IL PRESIDENTE 

                Francesco Ghirelli 



ALL. A) 

REGOLAMENTO EX ART. 49, LETT.C, COMMA 1 NOIF  

 

A) Le nove squadre vincenti la finale dei play off di ciascun girone saranno inserite in una 

graduatoria finale sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori: 

- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà vinto la finale dei play off di girone, al 

termine della regular season (stagione sportiva 2021/2022); 

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore”, che 

avrà vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10; 

- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani 

D valore”, che avranno vinto la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore 

punteggio di 0,05. 

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore 

posizione in classifica in ciascun girone al termine della regular season. 

Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo, 

quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della regular season. 

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

B) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui al punto A), l’organico non sia completato, si formerà 

una seconda graduatoria composta dalle nove squadre perdenti la finale dei play off di ciascun 

girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato 

dalla somma dei seguenti valori: 

- media punti in classifica di ciascuna squadra, che avrà perso la finale dei play off di girone, 

al termine della regular season (stagione sportiva 2021/2022); 

- alla squadra classificatasi al primo posto del girone per il concorso “Giovani D valore”, che 

avrà perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10; 

- alle squadre classificatesi al secondo e terzo posto di ciascun girone per il concorso “Giovani 

D valore”, che avranno perso la finale dei play off di girone, verrà attribuito un ulteriore 

punteggio di 0,05. 

In caso di parità di punteggio fra le Società sopra citate, prevarrà la Società con la migliore 

posizione in classifica in ciascun girone al termine della regular season. 



Persistendo ancora la parità numerica, acquisirà la posizione migliore tra le squadre ex equo, 

quella meglio classificata nella Coppa Disciplina al termine della regular season. 

In caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

 




