
COMUNICATO N. 360/L – 30 GIUGNO 2022 

360/629

Comunicazioni della F.I.G.C. 

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 300/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Giugno 2022: 

Comunicato Ufficiale n. 300/A 

Il Consiglio Federale 

− nella riunione del 28 giugno 2022;

− vista la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di modifica del format dei

Campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”, per la stagione sportiva 2023/2024;

− preso atto che la proposta prevede, per la stagione 2023/2024, un organico del Campionato

“Primavera 3” composto da 26 squadre ed un organico del Campionato “Primavera 4”

composto da 24 squadre;

− considerato, altresì, che ai fini del raggiungimento di tali organici nella stagione sportiva

2023/2024 si rende necessario aumentare, nella stagione sportiva 2022/2023, da due a quattro

le promozioni dal Campionato “Primavera 4” al Campionato “Primavera 3”;

− visto lo Statuto Federale

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

di approvare la proposta di modifica del format dei Campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”, 

come da schema allegato sub A) alla presente delibera. 

Pubblicato in Firenze il 30 Giugno 2022 

  IL PRESIDENTE 

 Francesco Ghirelli 
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All A) 

1. CAMPIONATO PRIMAVERA 3

(2 promozioni al Campionato Primavera 2 + 2 retrocessioni al Campionato Primavera 4)

Il Campionato Primavera 3 si articola in tre fasi: 

1.1. Gironi all’italiana (Regular Season) 

Le 24 squadre partecipanti sono suddivise in due gironi da 12 squadre ciascuno (22 giornate per 

girone).  

Le squadre di ogni girone si incontrano tra loro con il sistema cosiddetto all’italiana, con gare di 

andata e di ritorno, secondo il calendario pubblicato dalla Lega Pro.  

1.2. Play Off 

Le squadre classificatesi al 1°, 2°, 3°, 4°, 5° posto di ciascun girone al termine della regular season, 

per un totale di dieci squadre, saranno ammesse alla Fase Play Off per la promozione al 

Campionato Primavera 2 2023/2024.  

Le due squadre classificatesi al 1° posto di ciascun girone al termine della regular season sono 

considerate "teste di serie" e accedono direttamente alle Finali, con l'avvertenza che non possono 

incontrarsi tra loro.  

Le squadre vincitrici le due gare di Finale acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

ammissione al Campionato Primavera 2 della stagione sportiva 2023/2024; inoltre, per 

l’assegnazione del titolo di vincitrice del Campionato Primavera 3 - “Dante Berretti”, è prevista 

l’organizzazione di una ulteriore gara, da disputarsi tra le squadre vincitrici le due gare di 

Finale.  

Le squadre ammesse alla disputa dei Play Off saranno accoppiate tra loro con il seguente schema: 

Primo Turno Fase del Girone – Gare di Andata e Ritorno  

Girone A  

P1) la squadra 2° Classificata affronterà la squadra 5° Classificata; 

P2) la squadra 3° Classificata affronterà la squadra 4° Classificata; 

Girone B  

P3) la squadra 2° Classificata affronterà la squadra 5° Classificata; 

P4) la squadra 3° Classificata affronterà la squadra 4° Classificata. 

Secondo Turno Fase del Girone – Gare di Andata e Ritorno  

Girone A  

S1) la squadra Vincitrice la gara P1 affronterà la squadra Vincitrice la gara P2; 

Girone B  

S2) la squadra Vincitrice la gara P3 affronterà la squadra Vincitrice la gara P4. 

Finali – Gare di Andata e Ritorno  

Finale A  

F1) la squadra 1° Classificata del Girone A affronterà la squadra Vincitrice la gara S1; 

Finale B  

F2) la squadra 1° Classificata del Girone B affronterà la squadra Vincitrice la gara S2. 
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Modalità di svolgimento  

Il Primo, il Secondo turno della Fase del Girone e le Finali si svolgeranno attraverso la disputa 

di una gara di andata ed una gara di ritorno.  

La gara di ritorno sarà ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season del 

Campionato Primavera 3.  

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare 

la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità risulterà vincitrice 

la squadra meglio classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 3.  

 

1.3. Play Out  

Le retrocessioni al Campionato Primavera 4 2023/2024 sono due.  

Le due retrocessioni al Campionato Primavera 4 2023/2024 saranno regolate attraverso la disputa 

dei Play Out, che avviene tra le squadre classificatesi all’ultimo e penultimo posto di ogni girone al 

termine della regular season, secondo la seguente formula:  

 

Play Out del Girone - Gare di Andata e Ritorno  

Girone A  

11° Class. Vs 12° Class;  

Girone B  

11° Class. Vs 12° Class.  

 

Modalità di svolgimento  

La squadra penultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra 

ultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra ultima classificata;  

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare 

la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità risulterà vincitrice 

la squadra meglio classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 3.  

Le squadre che risultano perdenti nelle gare dei Play Out retrocederanno al Campionato Primavera 

4 2023/2024.  

 

Mancata disputa delle gare di Play Out  

La squadra ultima classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 3 

retrocederà direttamente al Campionato Primavera 4, qualora il distacco in classifica dalla squadra 

penultima classificata sia superiore a 8 punti.  

 

2. CAMPIONATO PRIMAVERA 4  

(2 promozioni dirette al Campionato Primavera 3 + ulteriori 2 promozioni tramite Play Off)  

 

Il Campionato Primavera 4 si articola in due fasi:  

 

2.1. Girone all’italiana (Regular Season)  

Le 26 squadre partecipanti sono suddivise in due gironi da 13 squadre ciascuno (26 giornate per 

girone).  

Le squadre di ogni girone si incontrano tra loro con il sistema cosiddetto all’italiana, con gare di 

andata e di ritorno, secondo il calendario pubblicato dalla Lega Pro.  

Al termine della regular season del Campionato Primavera 4, la prima classificata di ogni girone, 

per un totale di due squadre, acquisisce direttamente il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Primavera 3 2023/2024.  

 

2.2. Play Off 

Le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5°, 6° posto di ciascun girone al termine della regular season, 

per un totale di dieci squadre, saranno ammesse alla Fase Play Off per la promozione al 

Campionato Primavera 3 2023/2024.  
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Le due Società classificatesi al 2° posto di ciascun girone al termine della regular season sono 

considerate "teste di serie" e accedono direttamente alle Finali, con l'avvertenza che non possono 

incontrarsi tra loro.  

 

Le squadre ammesse alla disputa dei Play Off saranno accoppiate tra loro con il seguente schema:  

 

Primo Turno Fase del Girone - Gare di Andata e Ritorno  

Girone A  

P1) la squadra 3° Classificata affronterà la squadra 6° Classificata;  

P2) la squadra 4° Classificata affronterà la squadra 5° Classificata;  

Girone B  

P3) la squadra 3° Classificata affronterà la squadra 6° Classificata;  

P4) la squadra 4° Classificata affronterà la squadra 5° Classificata.  

 

Secondo Turno Fase del Girone - Gare di Andata e Ritorno  

Girone A  

S1) la squadra Vincitrice la gara P1 affronterà la squadra Vincitrice la gara P2;  

Girone B  

S2) la squadra Vincitrice la gara P3 affronterà la squadra Vincitrice la gara P4.  

 

Finali – Gare di Andata e Ritorno  

Finale A  

F1) la squadra 2° Classificata del Girone A affronterà la squadra Vincitrice la gara S1;  

Finale B  

F2) la squadra 2° Classificata del Girone B affronterà la squadra Vincitrice la gara S2; 

  

Modalità di svolgimento  

Il Primo, il Secondo turno della Fase del Girone e le Finali si svolgeranno attraverso la disputa 

di una gara di andata ed una gara di ritorno.  

La gara di ritorno sarà ospitata dalla squadra meglio classificata al termine della regular season del 

Campionato Primavera 4.  

A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare 

la squadra vincitrice si terrà conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità risulterà vincitrice 

la squadra meglio classificata al termine della regular season del Campionato Primavera 4.  

 

Le squadre vincitrici le due gare di finale acquisiscono il titolo sportivo per richiedere 

l’ammissione al Campionato Primavera 3 della stagione sportiva 2023/2024.  

 

3. TABELLE RIASSUNTIVE  

 

PRIMAVERA 3  

Organico 22-23  24 Squadre – 2 gironi da 12  22 Giornate – A/R  

Organico 23-24  26 Squadre – 2 gironi da 13  26 Giornate – A/R  

   

Stagione sportiva 2022-23  Promozioni Due  

 Promozioni dirette Zero 

 Promozioni Play Off Due  

 Retrocessioni Due 

 

PRIMAVERA 4 

Organico 22-23  26 Squadre – 2 gironi da 13  26 Giornate – A/R  

Organico 23-24  24 Squadre – 2 gironi da 12  22 Giornate – A/R  
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Stagione sportiva 2022-23  Promozioni Quattro  

 Promozioni dirette Due 

 Promozioni Play Off Due  

 Retrocessioni Zero 
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