
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n. 56/LND 
(34/BS) 

 
 
 
a) SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE - CAMPIONATO SERIE A 2018 di BEACH SOCCER 
 
 
La Fase Finale del Campionato di Serie A 2018 di Beach Soccer, dai quarti di finale alla gara di finale 
per l’attribuzione del primo e del secondo posto, si svolgerà con la formula della eliminazione 
diretta, con gare di sola andata. Tutte le gare della predetta fase finale si disputeranno a Catania 
nella Beach Arena sita presso la Spiaggia Libera n° 1 – Località Lidi Playa, dal 10 al 12 Agosto 2018.   
Sulla base della classifica generale venutasi a determinare, hanno acquisito il diritto sportivo a 
partecipare alla Fase Finale per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia 2018 le sotto 
elencate squadre inserite nei Gironi A e B, quali prime quattro classificate di ciascun girone del 
Campionato di Serie A 2018, individuate al meglio dei risultati conseguiti al termine delle tappe di 
qualificazione del Campionato medesimo. 
 

Girone A 
 
 
Prima classificata:  SSD ARL  HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER  
Seconda classificata:  A.S.D.   BEACH SOCCER LAZIO  
Terza classificata:  A.S.D.   PISA BEACH SOCCER  
Quarta classificata:  A.S.D.  VIAREGGIO BEACH SOCCER 
 
 

Girone B 
 
 
Prima classificata:  A.S.D.   DOMUSBET CATANIA BEACH SOCCER  
Seconda classificata:   A.S.D.  TERRACINA BEACH SOCCER CLUB 
Terza classificata:  A.S.D.   ECOSISTEM CATANZARO BEACH SOCCER  
Quarta classificata:  A.S.D.  S.C. PALAZZOLO  
 
 
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento dei Campionati, di cui al Comunicato Ufficiale n° 241 della 
L.N.D. (Beach Soccer – n. 1/BS), pubblicato in data 26 marzo 2018, la Fase Finale si svolgerà, in 
gare uniche, secondo i seguenti abbinamenti: 



 
 

 
Quarti di Finale – Venerdì 10 Agosto 2018 
 
 
Semifinali – Sabato 11 Agosto 2018 
 
 
Finali – Domenica 12 Agosto 2018 – Quest’ultima fase comprenderà le gare di finale per 
l’assegnazione del settimo/ottavo posto, del quinto/sesto posto, del terzo/quarto posto, nonché la 
gara di finale per l’assegnazione del primo e secondo posto. 
 
Questo il programma di svolgimento delle gare: 
 

Quarti di Finale – Venerdì 10 Agosto 2018 
 

Gara 1:  LAZIO BS    – ECOSISTEM CZ B.S.   ore  14.00 
Gara 2 : TERRACINA BSC   – PISA BS    ore  15.15 
Gara 3:  HC SAMBENEDETTESE BS  – S.C. PALAZZOLO    ore  16.30 
Gara 4:  D. CATANIA BS   –  VIAREGGIO BS    ore  17.45 
 

 
Semifinali - Sabato 11 Agosto 2018 

 
Gara 5:  Perdente Gara 1  - Perdente Gara 4   ore  14.00 
Gara 6:  Perdente Gara 2  - Perdente Gara 3   ore  15.15 
Gara 7:  Vincente Gara 2  - Vincente Gara 3   ore  16.30 
Gara 8:  Vincente Gara 1  - Vincente Gara 4   ore  17.45 
 
 
I predetti abbinamenti riferiti alle squadre partecipanti alle gare di Sabato 11 Agosto 2018 sono 
stati determinati a cura del Dipartimento Beach Soccer della L.N.D., in analogia con le 
determinazioni delle stagioni passate. 
 
 
 

Finali - Domenica 12 Agosto 2018 
 

Finale 7°-8° posto:  Perdente Gara 5 –  Perdente Gara 6     ore 11.30 
Finale 5°-6° posto:  Vincente Gara 5 –  Vincente Gara 6     ore 14.30 



 
 

Finale 3°-4° posto:  Perdente Gara 7 –  Perdente Gara 8     ore 16.00 
Finale 1°-2° posto:  Vincente Gara 7 –  Vincente Gara 8     ore 17.30 
 
Il Palinsesto della competizione potrà subire delle variazioni di orario sulla base di esigenze di copertura 

televisiva dell’evento. 

 
Tutte le gare della fase finale si effettueranno su tre tempi di 12 minuti effettivi ciascuno. In caso 
di parità al termine di ogni gara, si renderà necessaria la disputa di un tempo supplementare della 
durata di 3 minuti effettivi. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si 
procederà all’esecuzione dei tiri di rigore. 
 
 
DISCIPLINA SPORTIVA 
 
La Disciplina Sportiva della fase finale è demandata agli Organi Disciplinari Nazionali della L.N.D. 
Poiché detta fase finale è caratterizzata da una articolazione che prevede uno svolgimento rapido, 
le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare 
sono inappellabili. Saranno peraltro osservate le seguenti disposizioni e procedure: 
 
- i calciatori incorreranno nella squalifica per una giornata di gara dopo due ammonizioni 
comminate dall’Organo di Giustizia Sportiva; 
 
- l’eventuale espulsione dal campo di un calciatore, con un cartellino rosso o con due cartellini 
gialli, comporta l’automatica squalifica del calciatore medesimo per la gara successiva, salvo 
l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari; 
 
 - le squalifiche per una o più giornate di gara dovranno essere scontate nell’ambito della fase 
finale o, in caso di residui, nel Campionato 2019; 
 
- nell’ipotesi di squalifica a termine, invece, al soggetto interessato è comunque vietato lo 
svolgimento di qualsiasi attività calcistica per l’intera durata fissata dall’Organo Giudicante; 
 
- I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato, 
comporteranno per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutte le manifestazioni 
organizzate sotto l’egida della L.N.D., comprese quelle amatoriali. 
 
- le ammonizioni residuate al termine della prima fase del Campionato (gironi di qualificazione) 
vengono azzerate per la fase finale; i tesserati con eventuali residui di squalifica non scontati 



 
 

nell’ambito del rispettivo girone di qualificazione saranno tenuti a scontare per intero, nell’ambito 
della fase finale, la sanzione disciplinare comminata.  
 
- gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, dovranno essere consegnati – unitamente alla copia di spettanza della controparte – 
al Giudice Sportivo entro un’ora dal termine degli incontri medesimi. 
 
Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando la partita successiva è terminata 
sul campo. 
 
Le Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla fase finale del Campionato di Serie A 
2018 hanno l’obbligo di portare a termine la competizione e di concludere le gare iniziate. La 
Società che dovesse rinunciare alla disputa della fase finale, nonché alla disputa di una gara della 
fase finale o rinunciare altresì a proseguire alla disputa della stessa laddove sia già in svolgimento, 
subirà la perdita della gara con il punteggio di 0-10, nonché l’ammenda alla rinuncia di € 
2.580,00, con conseguente esclusione dalla manifestazione, da versare alla Lega Nazionale 
Dilettanti entro il giorno lunedì 18 Settembre 2018 e la segnalazione alla L.N.D., da parte del 
competente organo di Giustizia Sportiva, per la proposta di esclusione della/e Società 
interessata/e dal Campionato di Serie A 2019. 
 

 

b)  SUPERCOPPA DI  LEGA 2018 

Alla competizione, articolata in gara unica in campo neutro, partecipano di diritto le seguenti 
squadre: 

➢ Happy Car Sambenedettese BS, quale vincente il Campionato di Serie A 2017; 

➢ Viareggio BS, quale squadra finalista della Coppa Italia 2017, in quanto la competizione è 
stata vinta dalla stessa Happy Car Sambenedettese BS 

 

La gara di Finale della Supercoppa di Lega 2018 si svolgerà nell’ambito della tappa in cui è 

programmata la Fase Finale del Campionato di Serie A 2018, segnatamente nella giornata di 

Giovedì 9 Agosto 2018, e si disputerà a Catania nella Beach Arena sita presso la Spiaggia Libera n° 

1 – Località Lidi Playa,  con inizio alle ore 17.30 (l’orario di gara della Finale potrà subire delle 

variazioni di orario sulla base di esigenze di copertura televisiva dell’evento). 

 
La Finale di Supercoppa verrà disputata su tre tempi di 12 minuti effettivi ciascuno. In caso di 
parità al termine della gara, si renderà necessaria la disputa di un tempo supplementare della 



 
 

durata di 3 minuti effettivi. In caso di ulteriore parità al termine del tempo supplementare, si 
procederà all’esecuzione dei tiri di rigore. 
 
I provvedimenti disciplinari assunti all’esito della gara di Supercoppa di Lega 2018 si scontano 
nella Coppa Italia 2019, ad eccezione di quelli a termine, che devono essere scontati nel periodo 
previsto dalla sanzione.  
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2018 
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