FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 160/A
Il Consiglio Federale

-

ravvisata la necessità di stabilire i criteri e le procedure per l’integrazione degli organici dei
Campionati di Serie A e di Serie B 2019/2020 organizzati dalla Divisione Calcio Femminile;

-

visto l’art. 27 dello Statuto federale

delibera

di fissare i criteri e le procedure di cui all’allegato A) per l’integrazione degli organici dei
Campionati di Serie A e di Serie B 2019/2020 organizzati dalla Divisione Calcio Femminile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 GIUGNO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

PRESIDENTE
Gabriele Gravina

All. A)

CRITERI E PROCEDURE PER L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI ORGANICI

1. Campionato di Serie A
In caso di vacanza dell’organico del Campionato di Serie A 2019/2020, determinatasi all’esito delle procedure
di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall’affiliazione, saranno valutate le
domande di ammissione per l’eventuale integrazione dell’organico delle:
a) società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie A 2018/2019;
b) società partecipanti al Campionato di serie B 2018/2019, secondo il posizionamento in classifica;
c) società che hanno mantenuto il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2019/2020 a seguito
delle gare di spareggio, secondo quanto disposto dal C.U. 71/A del 14 settembre 2016.
Le suddette società potranno presentare domanda soltanto se già ammesse al Campionato di Serie B
2019/2020.
L’integrazione dell’organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri e
le procedure di seguito trascritte.
A)

Classifica finale 2018/2019 (valore 60%):
-

società classificata all’undicesimo posto nel Campionato di Serie A 2018/2019
punti 9

-

società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie A 2018/2019
punti 8

-

società classificata al terzo posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 7

-

società classificata al quarto posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 6

-

società classificata al quinto posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 5

-

società classificata al sesto posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 4

-

società classificata al settimo posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 3

-

società classificata all’ottavo posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 2

-

società che ha mantenuto il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2019/2020 a seguito delle
gare di spareggio, secondo quanto disposto dal C.U. 71/A del 14 settembre 2016
punti 1

B)

Dimensione attività sportiva (valore 40%):
-

società con il maggior numero di calciatrici tesserate
punti 9

-

società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 8

-

società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 7

-

società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 6

-

società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 5

-

società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 4

-

società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 3

-

società con l’ottavo numero di calciatrici tesserate
punti 2

-

società con il nono numero di calciatrici tesserate
punti 1

La dimensione dell’attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per
ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione
sportiva 2018/2019.

In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella
graduatoria di cui alla lettera A) “Classifica finale 2018/2019”.
**********
Formazione della graduatoria
Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento
aritmetico alla prima cifra decimale:
Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;
Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.
Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:
punteggio classifica finale x 0,6 + punteggio dimensione attività sportiva x 0,40
In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l’iscrizione al
campionato di competenza nel termine del 17 luglio 2019. Qualora permanga ancora una situazione di parità,
prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio di cui alla lettera A).
Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse,
scontate nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, nonché le società che, al momento della decisione sulla
integrazione delle vacanze di organico, abbiano subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del
divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2019/2020, saranno computate ai soli fini della redazione
della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
**********
Le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di
Serie A 2019/2020, dovranno far pervenire la relativa domanda alla Segreteria della Divisione Calcio
Femminile entro e non oltre il termine perentorio del 25 luglio 2019, ore 18:00.
La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione
sull’ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale entro il 31 luglio 2019 e pubblicata su
apposito Comunicato Ufficiale.
La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, dalla seguente documentazione:
-

domanda di iscrizione al Campionato di Serie A, secondo il modello tipo pubblicato in allegato al
presente Comunicato Ufficiale;

-

copia
della
ricevuta
del
bonifico
bancario
di
€
5.000,00
sull’IBAN
IT73R0100503309000000010000, ad integrazione del pagamento della tassa di iscrizione al
Campionato, della tassa di iscrizione al Campionato Primavera e dell’acconto spese partecipazione
attività;

-

copia dell’integrazione della garanzia bancaria a prima richiesta, secondo il modello-tipo pubblicato
in allegato al presente Comunicato Ufficiale, pari ad € 4.000,00. L’originale della garanzia bancaria
integrativa dovrà essere tempestivamente depositato presso la Divisione Calcio Femminile. In
sostituzione della predetta garanzia integrativa potrà essere effettuato un versamento di pari importo,
mediante bonifico bancario intestato alla F.I.G.C., sull’IBAN IT73R0100503309000000010000,
depositando la relativa copia.

Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-

via P.E.C. all’indirizzo calciofemminile@pec.figc.it;

-

a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in via Po 36, Roma, 00198.

2. Campionato di Serie B
In caso di vacanza dell’organico del Campionato di Serie B 2019/2020, determinatasi all’esito delle procedure
di ammissione al Campionato o determinatasi per revoca o decadenza dall’affiliazione, saranno valutate le
domande di ammissione per l’eventuale integrazione dell’organico delle:
a)

società retrocesse direttamente dal Campionato di Serie B 2018/2019;

b)

società perdenti lo spareggio per determinare le aventi diritto alla Serie B (S.S. 2018/19), secondo
quanto disposto dal C.U. 71/A del 14 settembre 2016;

c)

società seconde classificate nel Campionato di serie C 2018/2019, nel girone di competenza;

L’integrazione dell’organico del campionato avverrà con apposita delibera della F.I.G.C., secondo i criteri le
procedure di seguito trascritte.
A) Classifica finale 2018/2019 (valore 60%):
-

società che ha perso il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2019/2020 a seguito delle gare
di spareggio secondo quanto disposto dal C.U. 71/A del 14 settembre
punti 8

-

società classificata all’undicesimo posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 7

-

società classificata al dodicesimo posto nel Campionato di Serie B 2018/2019
punti 6

-

società che non ha conseguito il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2019/2020 a seguito
delle gare di spareggio secondo quanto disposto dal C.U. 71/A del 14 settembre 2016;
punti 5

-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2018/2019 nel girone di competenza che ha
conseguito il miglior punteggio in classifica
punti 4

-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2018/2019 nel girone di competenza che ha
conseguito il secondo miglior punteggio in classifica
punti 3

-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2018/2019 nel girone di competenza che ha
conseguito il terzo miglior punteggio in classifica
punti 2

-

società seconda classificata nel Campionato di Serie C 2018/2019 nel girone di competenza che ha
conseguito il quarto miglior punteggio in classifica
punti 1

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi, in considerazione della diversa composizione numerica dei gironi del
Campionato di Serie C 2018/2019 (Girone A a 11 squadre, Girone B a 12 squadre, Girone C a 13 squadre,
Girone D a 12 squadre), per garantire omogeneità nella determinazione del criterio “classifica finale” si
applicheranno i seguenti coefficienti moltiplicatori, ottenuti dal rapporto tra il numero massimo di partite e il
numero di partite giocate diverso per ogni girone, come da tabella che segue:
Girone

Partite
giocate

Girone
A
Girone
B
Girone
C
Girone
D

20

Coefficient
e
moltiplicato
re
1,20000000

22

1,09090909

24

1,00000000

22

1,09090909

In caso di parità di punteggio in classifica al termine della regular season prevarrà la società con il maggior
numero di vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate; in caso di
ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite. Per il calcolo delle suddette voci si
applicheranno i medesimi coefficienti.
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

B) Dimensione attività sportiva (valore 40%):
-

società con il maggior numero di calciatrici tesserate
punti 8

-

società con il secondo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 7

-

società con il terzo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 6

-

società con il quarto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 5

-

società con il quinto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 4

-

società con il sesto maggior numero di calciatrici tesserate
punti 3

-

società con il settimo maggior numero di calciatrici tesserate
punti 2

-

società con il minor numero di calciatrici tesserate
punti 1

La dimensione dell’attività sportiva verrà valutata tenendo conto del numero delle calciatrici tesserate per
ciascuna società, a titolo definitivo, per un periodo di almeno 4 mesi consecutivi nel corso della stagione
sportiva 2018/2019.
In caso di parità per numero di tesserate prevarrà la società che ha ottenuto il miglior risultato sportivo nella
graduatoria di cui alla lettera A) “Classifica finale 2018/2019”.
**********
Formazione della graduatoria
Nella formazione della graduatoria definitiva si terrà conto del quoziente ottenuto con arrotondamento
aritmetico alla prima cifra decimale:
Al criterio di cui alla lettera A) verrà attribuito un valore pari al 60%;
Al criterio di cui alla lettera B) verrà attribuito un valore pari al 40%.
Pertanto la graduatoria definitiva si otterrà utilizzando la seguente formula:
punteggio classifica finale x 0,6 + punteggio dimensione attività sportiva x 0,40
In caso di parità di punteggio nella graduatoria definitiva, prevarrà la società che ha ottenuto l’iscrizione al
campionato di competenza nel termine 17 luglio 2019.
Qualora permanga ancora una situazione di parità, prevarrà la società meglio classificata secondo il criterio
di cui alla lettera A).
Le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse,
scontate nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019, nonché le società che, al momento della decisione sulla
integrazione delle vacanze di organico, abbiano subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del
divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2019/2020, saranno computate ai soli fini della redazione
della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico.
**********
Le società che abbiano interesse a candidarsi per l’eventuale integrazione dell’organico del Campionato di
Serie B 2019/2020, dovranno far pervenire la relativa domanda presso la Segreteria della Divisione Calcio
Femminile entro e non oltre il termine perentorio del 25 luglio 2019, ore 18:00.
La Co.Vi.So.F. esprimerà parere motivato al Consiglio Federale sulle domande pervenute. La decisione
sull’ammissione al Campionato verrà assunta dal Consiglio Federale e pubblicata su apposito Comunicato
Ufficiale.

La domanda dovrà essere corredata, a pena di decadenza, da tutta la documentazione prevista dal Titolo II),
lettera A), delle Disposizioni riguardanti le competizioni organizzate dalla Divisione Calcio Femminile della
F.I.G.C. per la stagione sportiva 2019/2020, pubblicate sul relativo Comunicato Ufficiale.
Il deposito potrà essere effettuato esclusivamente secondo le seguenti modalità:
-

via P.E.C. all’indirizzo calciofemminile@pec.figc.it;

-

a mani, presso la Sede della F.I.G.C. - Divisione Calcio Femminile, in via Po 36, Roma, 00198.

