COMUNICATO UFFICIALE n. 46
(Beach Soccer – n. 31/BS)
Il Dipartimento Beach Soccer ha definito la costituzione dell’organico del Campionato di Serie B di
Beach Soccer 2016, come da Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 258 (1/BS) del 15 marzo 2016,
mediante l’ammissione delle seguenti Società, elencate in ordine alfabetico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.
A.S.D.

AMICI DELLO SPORT
ALPUSALLUS
POL. ALQAMAH F.C.
UNIONE POL. BRAGNO
GENOVA BEACH SOCCER
SICILIA BEACH SOCCER

Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., inoltre, dalle risultanze delle regolari iscrizioni
perfezionate entro il termine fissato, a parziale rettifica di quanto riportato sul sopra citato C.U.
207 258 (1/BS) del 15 marzo 2016, rende noto che le modalità di svolgimento del Campionato di
Serie B 2016 di Beach Soccer sono articolate sulla base di 2 gironi formati da 3 squadre ciascuno,
denominati GIRONE A e GIRONE B. Tutte le gare dei suddetti gironi si svolgeranno in un unico
concentramento inserito nella tappa di finale del Campionato, che si terrà a Riccione (RN) presso il
Beach Stadium sito in via G. D’Annunzio, dal 4 al 6 Agosto 2016.

 GIRONE A: tre squadre
 GIRONE B: tre squadre

GIRONE A

GIRONE B

A.S.D. AMICI DELLO SPORT
A.S.D. ALPUSALLUS
A.S.D. GENOVA BEACH SOCCER

A.S.D. POL. ALQAMAH F.C.
A.S.D. UNIONE POL. BRAGNO
SICILIA BEACH SOCCER

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B – SVOLGIMENTO E FORMAZIONE
DELLE CLASSIFICHE
Tutte le suddette gare si svolgeranno in concomitanza con la tappa Finale del Campionato
Nazionale Maschile di Serie A, negli orari riportati nel calendario di seguito riportato.
Ogni squadra disputerà 2 gare all’interno del girone. Acquisiscono il diritto ad iscriversi al
Campionato di Serie A di Beach Soccer 2017 le prime 2 squadre classificate di ogni girone.

Al termine di ogni giornata di gara verrà stilata la classifica generale basata sulla somma di tutti i
punteggi ottenuti.
Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad
eventuali casi di parità al termine delle giornate gare che interesseranno i Gironi A e B, si
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell'ordine:
‐ parità di punteggio tra due squadre al termine della terza e conclusiva giornata del girone,
coincidente con il rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: per la determinazione della
classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell’esito del confronto diretto tra le
squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore;
‐ parità di punteggio tra più di due squadre al termine della terza e conclusiva giornata del girone,
coincidente con il rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: per la determinazione delle
singole posizioni nell’ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione
della c.d. “classifica avulsa”, tenendo conto nell’ordine:
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti;
b) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti
segnate e quelle subite negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate mediante i tiri di
rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà
conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate;
c) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle girone, con esclusione delle reti segnate
mediante i tiri di rigore;
d) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti
segnate mediante i tiri di rigore;
e) del sorteggio.
Il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite od ospitante, fatta
eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise da gioco da
indossare.
In tal senso, qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra
ospitante, ovvero la prima nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La

squadra ospitata, ovvero la seconda squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i
propri colori sociali.
Per gli adempimenti previsti in ordine alla partecipazione dei calciatori, nonché per ogni altra
norma inerente lo svolgimento del Campionato di Serie B 2016, si rimanda alle disposizioni
generali di cui al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 258 (1/BS) del 15 marzo 2016. Per tutto ciò non
deliberatamente specificato all’interno del suddetto C.U. valgono le disposizioni tracciate dalle
N.O.I.F. e dal Regolamento L.N.D.
Calendario Gare
Girone A
1a Giornata
Gara 1
Riposa

(Giovedì 4 Agosto 2016)
ALPUSALLUS
AMICI DELLO SPORT

2a Giornata
Gara 2
Riposa

GENOVA B.S.
ALPUSALLUS

3a Giornata
Gara 3
Riposa

GENOVA B.S.

(ore 14,15)

AMICI DELLO SPORT

(ore 10,30)

(Sabato 6 Agosto 2016)
AMICI DELLO SPORT
GENOVA B.S.

ALPUSALLUS

(ore 10,30)

1a Giornata
Gara 1
Riposa

(Giovedì 4 Agosto 2016)
POL. ALQAMAH F.C.
SICILIA BEACH SOCCER

UNIONE POL. BRAGNO

(ore 15,30)

2a Giornata
Gara 2
Riposa

(Venerdì 5 Agosto 2016)
UNIONE POL. BRAGNO
POL. ALQAMAH F.C.

SICILIA BEACH SOCCER

(ore 11,45)

3a Giornata
Gara 3
Riposa

(Sabato 6 Agosto 2016)
SICILIA BEACH SOCCER
UNIONE POL. BRAGNO

POL. ALQAMAH F.C.

(ore 11,45)

(Venerdì 5 Agosto 2016)
-

Girone B

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.
(Andrea Trepiedi)

IL COORDINATORE DIP.TO B.S.
(Maurizio Minetti)

