
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 353 
 

(Beach Soccer – n. 7/BS) 

 
 
Il Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., dando seguito a quanto riportato sul Comunicato 
Ufficiale n. 260 L.N.D. (2/BS) del 16 marzo 2017, rende noto che la modalità di svolgimento del 
Campionato di Serie A Femminile 2017 di Beach Soccer sarà articolata sulla base di due gironi:  
 

 GIRONE A  (3/4  squadre) 

 GIRONE B  (3/4  squadre) 
 
Si trascrive, di seguito, la programmazione delle tappe del Campionato di Serie A Femminile 2017 
di Beach Soccer, specificando che tale palinsesto potrà essere suscettibile di variazione nelle date 
e nelle località di svolgimento per motivi di natura organizzativa:  
 
Periodo   Evento     Comune  
21-23 Luglio   GIRONE B     Catanzaro Lido (Cz)  
28-30 Luglio   GIRONE A     San Salvo Marina (Ch)  
6         Agosto   FINALE SERIE A FEMMINILE   San Benedetto del Tronto (Ap) 
 
Il Dipartimento si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il termine delle iscrizione al 
raggiungimento dell’organico di 8 Squadre, nonché di modificare il format del Campionato sulla 
base dell’organico definitivo.  
 
 

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A FEMMINILE – SVOLGIMENTO E FORMAZIONE DELLE 
CLASSIFICHE 

 
Le gare di entrambi i gironi si disputeranno in due tappe, in concomitanza con le tappe del 
Campionato Nazionale Maschile di Serie A. Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino o 
pomeridiano in base a quanto stabilito da Comunicati Ufficiali di prossima pubblicazione.  
 
Si riporta, di seguito, uno schema–tipo di svolgimento del Campionato con la partecipazione di 
almeno 6/8 squadre: le squadre partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione 
del numero delle squadre iscritte. Ogni squadra disputerà almeno 2 gare all’interno del proprio 
girone. Si qualificano per la finale del Campionato Nazionale Femminile, le squadre prime 
classificate in ogni girone.  
 



 

 

 

 

Per quanto attiene alla formulazione della classifica di girone, riferita – in particolare – ad eventuali 
casi di parità al termine della tappa di qualificazione che interesseranno ciascun girone, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto dell'ordine: 
 
- parità di punteggio tra due squadre, coincidente con il rispettivo svolgimento dell’ultima giornata 
di gara del girone (il numero di gare dipenderà dal numero di squadre iscritte): 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, coincidente con il rispettivo svolgimento dell’ultima 
giornata di gara del girone (il numero di gare dipenderà dal numero di squadre iscritte): 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 della tappa di qualificazione, con esclusione delle reti segnate 
mediante i tiri di rigore calciati al termine dei tre tempi regolamentari; 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 tappe di qualificazione, con esclusione 
delle reti segnate mediante i tiri di rigore calciati al termine dei tre tempi regolamentari; 
d) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate con esclusione delle reti 
segnate mediante i tiri di rigore calciati al termine dei tre tempi regolamentari; 
e) del sorteggio. 
 
Gli orari di svolgimento delle gare relative alle fasi finali del Campionato Femminile saranno 
comunicati con apposito Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione. Lo svolgimento della 
competizione sarà così articolato: 
  
Finale 1° e 2° posto:   Vincente Girone A – Vincente Girone B  
 
In caso di parità al termine della gara di finale si renderà necessaria la disputa di un tempo 
supplementare di tre minuti. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si 
procederà all’esecuzione dei tiri di rigore. 
 



 

 

 

 

Con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione, il Dipartimento di Beach Soccer renderà noti 
l’organico definitivo del Campionato Femminile di Serie A BS, la composizione dei Gironi e il 
Calendario delle gare di Campionato con i rispettivi orari di disputa, confermando luogo di 
svolgimento e date delle tappe. 
 
Per quanto non espressamente fissato dal presente documento, si rimanda a quanto stabilito dai 
CC.UU. n° 259 e 260 L.N.D. (rispettivamente 1/BS e 2/BS), nonché alle norme federali ed il 
Regolamento del beach soccer – nell’ultima edizione vigente scaricabile dal sito internet  www.aia-
figc.it ). 
 
 
PUBBLICATO IN ROMA IL 6 GIUGNO 2017 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 
    (Massimo Ciaccolini)                                                        (Cosimo Sibilia) 
 
 
 
IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.     IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
      (Andrea Trepiedi)                       (Maurizio Minetti) 
 

http://www.aia-figc.it/
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