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Comunicazioni della F.I.G.C.  
 
Si riporta il testo del Com. Uff. n. 304/A della F.I.G.C., pubblicato in data 30 Giugno 2022: 

 

Comunicato Ufficiale n. 304/A 

Il Consiglio Federale 

 

- nella riunione del 28 giugno 2022; 
 

- preso atto della proposta della Lega Nazionale Professionisti Serie A, di deroga all’art. 51 delle NOIF, per la 

stagione sportiva 2022/2023, per determinare i criteri di attribuzione dei titoli sportivi in palio alla fine del 

Campionato e per la formulazione della classifica finale dello stesso;  
 

- ritenuto opportuno provvedere in materia;  
 

- visto l’art. 27 dello Statuto Federale; 

 

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

 

- in caso di parità di punteggio tra due squadre posizionate al 1° e al 2° posto, il titolo di Campione d’Italia (1° posto) è 

assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una gara unica in campo neutro ed eventuali calci di rigore 

(senza eventuali tempi supplementari) con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni 

Ufficiali "; 
 

- in caso di parità di punteggio tra le squadre posizionate al 17° e al 18° posto, la squadra che si aggiudica la 

permanenza nel Campionato di Serie A è determinata mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una gara unica in 

campo neutro, ed eventuali calci di rigore (senza eventuali tempi supplementari) con le modalità stabilite dalla regola 7 

delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali”. 
 

In caso di parità di punteggio tra più di due squadre, al fine di individuare le due di esse che effettueranno lo spareggio 

per l’assegnazione del titolo ovvero per la permanenza nel Campionato di Serie A, nonché tra due o più squadre al fine 

di determinare tutte le altre posizioni di classifica, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica avulsa” secondo i 

criteri qui di seguito indicati: 
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre della c.d. “classifica avulsa”; 

b) della differenza tra reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

c) della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

e) del sorteggio. 
 

Pubblicato in Firenze il 1° luglio 2022 

  IL PRESIDENTE 

                Francesco Ghirelli 


