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CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE 2013/2014 

MECCANISMO DELLE EVENTUALI RETROCESSIONI AGGIUNTIVE  
 

Premesso: 
 

� che le due società campane, che partecipano al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B 
2013/2014, sono state inserite in un unico girone (E); 

 

� che dal girone del Campionato innanzi richiamato sono previste retrocessioni al Campionato Regionale di 
Calcio a Cinque – Serie C1 in numero di quattro; 

 

� che, di conseguenza, le retrocessioni al Campionato di Calcio a Cinque 2014/2015 del C.R. Campania 
potranno verificarsi in numero variabile da zero a due; 

 

� che le promozioni dal Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1 2013/2014 del C.R. Campania sono 
previste nel numero minimo di uno (la vincente del girone unico), più un’altra eventuale società (se 
vincitrice del primo e del secondo turno degli spareggi / promozione tra le seconde classificate nei 
Campionati Regionali 2013/2014), più un’eventuale terza società (in ordine alla Coppa Italia di Calcio a 5 
2013/2014, in una delle ipotesi enunciate nel paragrafo “Ammissioni al Campionato Nazionale di Calcio a 
Cinque Serie B 2014/2015”, pubblicato sul C.U. n. 2 del 2 luglio u.s.); 

 

� che dal girone del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C1 sono previste retrocessioni al 
Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2 in numero determinato, in via ordinaria (ovvero, 
nell’ipotesi che non si verifichino retrocessioni in eccedenza) in quattro; 

 

� che, di conseguenza, le eccedenze dell’organico del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie 
C1 2014/2015 potranno determinarsi in numero massimo di una (due retrocessioni – numero massimo – 
dalla Serie B di Calcio a Cinque 2013/2014 alla Serie C1 di Calcio a Cinque campana 2014/2015, meno 
una promozione – numero minimo – dalla Serie C1 di Calcio a Cinque campana 2013/2014 alla Serie B di 
Calcio a Cinque 2014/2015); 

 

tanto premesso, si rileva che le retrocessioni dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B 
2013/2014 al Campionato Regionale Campano di Calcio a Cinque – Serie C1 2014/2015 potranno 
comportare retrocessioni aggiuntive, nell’ambito dei Campionati del C.R. Campania, in numero di 
uno. 
 

Di seguito si pubblica l’ipotesi che potrebbe verificarsi, con due doverose precisazioni preliminari: 
 

• che, in qualsiasi ipotesi che ne comporti l’esigenza, sarà disposta e disputata, entro il 30 giugno 
2014, la gara di spareggio (anche eventualmente a titolo cautelativo), relativa all’eventuale 
retrocessione aggiuntiva; 

 

• che, non incidendo sulla stagione regolare del Campionato e sui suoi esiti in ordine alle posizioni 
di classifica, il Comunicato Ufficiale relativo ai criteri ed alle modalità di svolgimento delle gare di 
spareggio, per l’eventuale retrocessione aggiuntiva, sarà pubblicato successivamente. 

 

IPOTESI DI UNA RETROCESSIONE AGGIUNTIVA 
 

CALCIO A 5 SERIE C1 

▪ n. 5 retrocessioni al Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2 2014/2015: 

▪ la società sedicesima classificata nell’unico girone; 

▪ la società quindicesima classificata nell’unico girone; 

▪ le 2 società perdenti le gare dei play-out tra le società classificate dall’undicesima alla quattordicesima 
posizione nell’indicato girone; 

▪ la società perdente la gara di spareggio tra le vincenti le gare dei play-out. 
 

CALCIO A 5 SERIE C2 

▪ n. 13 retrocessioni al Campionato di Calcio a Cinque – Serie D 2014/2015: 

▪ le tre società quattordicesime classificate di ogni girone; 

▪ le tre società tredicesime classificate di ogni girone; 

▪ le tre società dodicesime classificate di ogni girone; 

▪ le tre società perdenti le rispettive gare dei play-out nei tre gironi; 
▪ la società perdente le gare di spareggio tra le tre vincenti le gare dei play-out. 


