
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 73 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 
 
 

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 254/A e 255/A della F.I.G.C., inerenti l’attività della 

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 MAGGIO 2022 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE          IL PRESIDENTE 
                   Massimo Ciaccolini                Giancarlo Abete 
 

 

 

 



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/A 

 

 

Il Consiglio Federale 

 

 

− nella riunione del 18 maggio 2022; 

 

− visto il Comunicato Ufficiale n. 204/A del 17 marzo 2022;  

 

− visto altresì il Comunicato Ufficiale n. 207/A del 18 marzo 2022;  

 

− ritenuto opportuno modificare, a parziale rettifica di quanto indicato nell’allegato A) del 

Comunicato Ufficiale n. 207/A del 18 marzo 2022, il programma gare relativo alle finali 

interregionali tra le squadre partecipanti ai tornei di 1° livello PIEMONTE-LIGURIA e di 1° 

livello SARDEGNA, già programmate per il giorno 12 giugno 2022;  

 

− visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

 

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

 

 

di variare il programma gare relativo alle finali interregionali tra le squadre partecipanti ai tornei di 

1° livello PIEMONTE-LIGURIA e di 1° livello SARDEGNA, già programmate per il giorno 12 

giugno 2022, con le seguenti modalità: 

 

 

- A) 1° Classificato Livello 1 Piemonte -Liguria Vs 2° Classificato Livello 1 Sardegna 

 

Venerdì 17/06/2022, Ore 17.00, c/o Centro Sportivo “Novarello”, Via Dante Graziosi, 1 - 

28060 Granozzo con Monticello (NO) 

 

- B) 1° Classificato Livello 1 Sardegna Vs 2° Classificato Livello 1 Piemonte - Liguria 

 

Venerdì 17/06/2022, Ore 17.00, c/o Centro Sportivo “Novarello”, Via Dante Graziosi, 1 - 

28060 Granozzo con Monticello (NO) 

 

- C) Finale 3° - 4° posto: perdente gara A vs perdente gara B  

 

Venerdì 17/06/2022, Ore 18.00, c/o Centro Sportivo “Novarello”, Via Dante Graziosi, 1 - 

28060 Granozzo con Monticello (NO) 



 

- D) Finale 1° - 2° posto: vincente gara A vs vincente gara B  

 

Venerdì 17/06/2022, Ore 18.00, c/o Centro Sportivo “Novarello”, Via Dante Graziosi, 1 - 

28060 Granozzo con Monticello (NO) 

 

 

Il vincitore della finale D si aggiudicherà il diritto di partecipare alla fase finale nazionale DCPS area 

Centro-Nord. 

  

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 255/A 

 

Il Consiglio Federale 

 

− nella riunione del 18 maggio 2022; 

 

− visto il Comunicato Ufficiale n. 207/A del 18 marzo 2022 e, in particolare, quanto previsto al 

punto 3, in merito alle formule di svolgimento dei tornei regionali della Divisione Calcio 

Paralimpico e Sperimentale, e al punto 4, relativamente alla formula di svolgimento della fase 

finale nazionale; 

 

− ravvisata la necessità di emanare le formule di svolgimento delle fasi finali nazionali dei tornei di 

primo, secondo e terzo livello della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale 

 

− visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

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

 

di istituire due fasi finali nazionali, distinte per macro-aree territoriali (a. Centro-Nord, riservata alle 

squadre vincitrici dei tornei regionali/interregionali di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte-

Liguria, Sardegna e Veneto; b. Centro-Sud, riservata alle squadre vincitrici dei tornei regionali di 

Abruzzo, Lazio, Marche, Puglia e Toscana), che si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

 

1. La fase finale nazionale Centro-Nord si svolgerà presso il Centro Sportivo di “Novarello”, sito in 

Via Dante Graziosi, 1 - 28060 Granozzo con Monticello (NO), in data 18 giugno 2022, e 

coinvolgerà le seguenti squadre vincitrici dei tornei regionali e interregionali: 

 

• 1° livello: vincitrici tornei regionali di Emilia-Romagna, Lombardia e vincitrice finale 

interregionale Piemonte-Liguria/Sardegna;   

• 2° livello: vincitrici tornei regionali di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte-Liguria e 

Veneto; 

• 3° livello: vincitrici tornei regionali di Lombardia, Piemonte-Liguria, Sardegna e Veneto. 

 

Di seguito si riportano, per ogni livello di gioco, le formule di svolgimento della fase finale nazionale 

Centro-Nord: 

 

- 1° Livello:  

Si disputa un girone unico di tre squadre, con gare di sola andata. L’ordine di disputa delle gare 

è determinato da sorteggio.  



Al termine delle tre gare, in caso di parità di punteggio tra più squadre, l’ordine finale in classifica 

delle stesse viene determinato mediante la compilazione di una graduatoria (cd “classifica 

avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

b) della differenza tra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

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

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

e) del minor numero di reti subite nell’intero girone finale; 

f) del minor numero di cartellini rossi totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero 

girone finale;  

g) del minor numero di cartellini gialli totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero 

girone finale;  

h) del sorteggio. 

 

- 2° e 3° Livello: 

In ciascun livello di gioco, si disputano due successivi livelli di qualificazione come di seguito 

indicati:  

 

a) due gare valevoli quali Semifinali, disputate in gara unica secondo accoppiamenti 

determinati da sorteggio integrale;  

b) la Finale 3° e 4° posto, disputata in gara unica tra le due squadre perdenti le semifinali; 

c) la Finale 1° e 2° posto, disputata in gara unica tra le due squadre vincenti le semifinali. 

 

Sia nelle Semifinali, sia nelle Finali, si aggiudica la gara la squadra che segna il maggior numero di 

reti. Risultando pari il numero di reti segnate al termine dei due tempi regolamentari, l’arbitro 

provvede a far eseguire direttamente i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento 

del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una 

gara”. 

  

2. La fase finale nazionale Centro-Sud si svolgerà presso il C.P.O. “Giulio Onesti”, sito in Largo 

Giulio Onesti, 1, 00197 Roma, in data 25 giugno 2022, e coinvolgerà le seguenti squadre vincitrici 

dei tornei regionali: 

 

• 1° livello: vincitrici tornei regionali di Abruzzo, Lazio e Puglia;   

• 2° livello: vincitrici tornei regionali di Lazio, Puglia e Toscana; 

• 3° livello: vincitrici tornei regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Toscana. 

 

Di seguito si riportano, per ogni livello di gioco, le formule di svolgimento della fase finale nazionale 

Centro-Sud: 

 

- 1° e 2° Livello:  

Si disputa un girone unico di tre squadre, con gare di sola andata. L’ordine di disputa delle gare 

è determinato da sorteggio. 

Al termine delle tre gare, in caso di parità di punteggio tra più squadre, l’ordine finale in classifica 

delle stesse viene determinato mediante la compilazione di una graduatoria (cd “classifica 



avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;  

b) della differenza tra reti segnate e reti subite negli incontri diretti; 

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

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

e) del minor numero di reti subite nell’intero girone finale; 

f) del minor numero di cartellini rossi totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero 

girone finale;  

g) del minor numero di cartellini gialli totali conseguiti dai tesserati delle squadre nell’intero 

girone finale;  

h) del sorteggio. 

 

- 3° Livello: 

Si disputano due successivi livelli di qualificazione come di seguito indicati:  

 

a. due gare valevoli quali Semifinali, disputate in gara unica secondo accoppiamenti 

determinati da sorteggio integrale;  

b. la Finale 3° e 4° posto, disputata in gara unica tra le due squadre perdenti le semifinali; 

c. la Finale 1° e 2° posto, disputata in gara unica tra le due squadre vincenti le semifinali. 

 

Sia nelle Semifinali, sia nelle Finali, si aggiudica la gara la squadra che segna il maggior numero di 

reti. Risultando pari il numero di reti segnate al termine dei due tempi regolamentari, l’arbitro 

provvede a far eseguire direttamente i tiri di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento 

del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una 

gara”. 

 

I vincitori delle finali di competenza di ogni livello di gioco si aggiudicheranno la qualifica 

di Campione Area Centro-Nord e Campione Area Centro-Sud della Divisione Calcio Paralimpico e 

Sperimentale FIGC della stagione sportiva 2021/2022. 

 

Il programma delle gare sarà oggetto di successivo comunicato della Divisione Calcio Paralimpico e 

Sperimentale. 

 

 
PUBBLICATO IN ROMA IL 19 MAGGIO 2022 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli  

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 


