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1. SOCIETÀ AMMESSE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 3 – “DANTE BERRETTI” E PRIMAVERA 4 
In ottemperanza a quanto disposto dall’art 58 delle N.O.I.F. la Lega Italiana Calcio Professionistico organizza i 
Campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”, riservati, rispettivamente, alle 24 e alle 26 società - la cui prima 
squadra sia stata ammessa a partecipare ad un campionato professionistico nella stagione sportiva 2022/2023 
- individuate tra quelle di Serie A, Serie B e Lega Pro che non partecipano ai Campionati “Primavera 1” e 
“Primavera 2” della stagione sportiva 2022/2023.  
 
2. SOCIETÀ AMMESSE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 3 2022/2023 – “DANTE BERRETTI"  
Saranno ammesse a partecipare al Campionato Primavera 3 2022/2023 - “Dante Berretti” le 24 squadre che, 
fermo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente comunicato, hanno mantenuto o acquisito il titolo sportivo 
a partecipare al Campionato Primavera 3 2022/2023 all’esito della stagione sportiva 2021/2022. 

 
3. CRITERI AI FINI DELL’INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO DEL CAMPIONATO PRIMAVERA 3 2022/2023 – 

“DANTE BERRETTI”  
In caso di vacanza di organico del Campionato Primavera 3 - “Dante Berretti”, si procederà alla individuazione 
della/e squadra/e che andrà/anno ad integrare l’organico del Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” della 
stagione sportiva 2022/2023, sino al raggiungimento del numero di 24 società partecipanti, secondo i criteri 
infra specificati da applicarsi nel seguente ordine: 
 
A. squadra meglio classificata, nella regular season del Campionato Primavera 4 2021/2022, tra quelle che 

hanno perso le gare di Finale dei Play Off del Campionato Primavera 4 2021/2022; qualora le squadre 
perdenti le due gare di Finale dei Play Off abbiano ottenuto la medesima posizione in classifica al termine 
della regular season del Campionato Primavera 4 2021/2022, verrà predisposta una graduatoria che tenga 
conto dei sotto indicati criteri da applicarsi nel seguente ordine: 

 
a) maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio girone al termine della regular season; 
b) maggior numero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine della regular season; 
c) maggior numero di reti segnate nel proprio girone al termine della regular season. 

 
Qualora, all’esito dell’applicazione dei predetti criteri, permanga una situazione di parità, l’individuazione 
avverrà tramite sorteggio tra le due squadre; 

 
B. la squadra perdente la gara di Finale dei Play Off del Campionato Primavera 4 2021/2022 rimasta esclusa ai 

sensi del precedente punto A); 
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C. qualora sia necessario individuare un numero maggiore di squadre per il completamento dell’organico del 
Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” 2022/2023, si procederà come di seguito:  

 
- sarà predisposta una Classifica Nazionale sulla base di un ranking sportivo (c.d. “Ranking Nazionale”), per 
la determinazione del quale si dovranno rilevare i rispettivi posizionamenti in classifica ottenuti al termine 
della regular season del Campionato Primavera 4 della stagione sportiva 2021/2022 in ciascun girone e, 
successivamente, per le squadre che hanno la medesima posizione in classifica, verrà predisposta una 
graduatoria che tenga conto dei sotto indicati criteri da applicarsi nel seguente ordine: 

 
a) maggior numero di punti acquisiti in classifica nel proprio girone al termine della regular season; 
b) maggior numero di vittorie conquistate nel proprio girone al termine della regular season; 
c) maggior numero di reti segnate nel proprio girone al termine della regular season; 

 
Qualora, all’esito dell’applicazione dei predetti criteri, permanga una situazione di parità, l’individuazione 
avverrà tramite sorteggio tra le due squadre. 
 
La Classifica Nazionale finale, predisposta in base al predetto Ranking, sarà dunque determinata, all’esito 
della graduatoria risultante dall’applicazione dei criteri di cui sopra e, quindi: 
 

- dal 1° al 4° posto dalle squadre che, al termine della regular season, abbiano conseguito il primo 
posto in classifica in ciascun girone; 

- dal 5° all’8° posto dalle squadre che, al termine della regular season, abbiano conseguito il secondo 
posto in classifica in ciascun girone; 
 

e così via per i posizionamenti successivi sino al completamento della Classifica Nazionale. 
 

L’integrazione sarà effettuata tramite scorrimento della Classifica Nazionale sino al completamento 
dell’organico del Campionato Primavera 3 della stagione sportiva 2022/2023; il San Marino Academy, le 
squadre che parteciperanno al Campionato Primavera 3 2022/2023, nonché le squadre la cui rispettiva 
società non venga ammessa a partecipare ad un campionato professionistico nella stagione sportiva 
2022/2023, saranno computate esclusivamente ai fini della redazione della graduatoria. 

 
4. SOCIETÀ AMMESSE AL CAMPIONATO PRIMAVERA 4 2022/2023 
Saranno ammesse a partecipare al Campionato Primavera 4 2022/2023 le squadre che, fermo quanto previsto 
dal paragrafo 1 del presente comunicato: 
 

- hanno mantenuto il titolo sportivo a partecipare al Campionato Primavera 4 2022/2023 all’esito della 
Stagione Sportiva 2021/2022 e che, alla luce delle disposizioni di cui al paragrafo 3 che precede, non 
parteciperanno al Campionato Primavera 3 2022/2023; 

- con la rispettiva Prima Squadra, sono stata promosse al Campionato Serie C al termine del 
Campionato Serie D 2021/2022; 

- con la rispettiva Prima Squadra hanno disputato il Campionato Nazionale Serie D 2021/2022 e sono 
state ammesse a partecipare al Campionato Serie C 2022/2023 ai sensi del C.U. 262/A del 19 
Maggio 2022 della F.I.G.C (Criteri integrazione organico Campionato di Serie C 2022/2023). 

 
5. SOCIETA’ RIAMMESSE E/O RIPESCATE AL CAMPIONATO SERIE C 2022/2023 
Le Società che nella stagione sportiva 2021/2022 hanno partecipato ai Campionati di Primavera 3 e 4, la cui 
rispettiva prima squadra sia retrocessa al termine del Campionato Serie C 2021/2022, e che siano state 
riammesse e/o ripescate al Campionato Serie C 2022/2023 ai sensi dei C.U. n. 258/A e 262/A del 19 Maggio 
2022 della F.I.G.C., avranno titolo a partecipare al medesimo campionato Primavera disputato nella stagione 
sportiva 2021/2022.  
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