
 

 

 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 56 
Stagione Sportiva 2020/2021 

 
 
 
 Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 53/A della F.I.G.C., inerente il Regolamento L.N.D. per 

l’integrazione dell’organico del Campionato Serie C 2020/2021 ed il Regolamento L.N.D. ex art. 

49, comma 1, lett. c), delle N.O.I.F.. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020 
 
 
 
 IL SEGRETARIO GENERALE               IL PRESIDENTE 
                (Massimo Ciaccolini)            (Cosimo Sibilia) 
 

 

 

 



 

 

            

 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 

CASELLA POSTALE 245O 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 53/A  

 

Il Consiglio Federale 

 

- nella riunione del 4 agosto 2020; 

- visti ed esaminati i testi del Regolamento L.N.D. per l’integrazione dell’organico del 

Campionato Serie C 2020/2021 e del Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle 

N.O.I.F.; 

- visto l’art. 27 dello Statuto federale 

 

h a   d e l i b e r a t o 

di approvare il Regolamento L.N.D. per l’integrazione dell’organico del Campionato Serie C 

2020/2021 nel testo allegato sub A) ed il Regolamento L.N.D. ex art. 49, comma 1, lett. c), delle 

N.O.I.F. nel testo allegato sub B). 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 AGOSTO 2020 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 



 

 

 

All. A) 

 

REGOLAMENTO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ORGANICO DEL CAMPIONATO 

SERIE C 

 
Ai fini dell’integrazione dell’organico del Campionato Serie C stagione sportiva 2020/2021, si 

riportano di seguito i criteri per la formulazione della graduatoria delle Società del Dipartimento 

Interregionale. 

 

1) Le nove squadre classificatesi al secondo posto di ciascun girone al momento dell’interruzione 

del Campionato di Serie D 2019/2020 saranno inserite in una graduatoria sulla base di un 

punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori: 

- media punti al momento dell’interruzione del Campionato di Serie D stagione 2019/2020; 

- bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al primo 

posto di ciascun girone; 

- bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al 

secondo e al terzo posto di ciascun girone. 

 
In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente 

vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a 

partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in 

caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

 
2) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui all’allegato A), l’organico del Campionato di Lega 

Pro non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle squadre classificatesi 

dal terzo al decimo posto di ciascun girone, le quali saranno inserite nella citata graduatoria sulla 

base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori: 

- media punti al momento dell’interruzione del Campionato di Serie D stagione 2019/2020; 

- bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al primo 

posto di ciascun girone; 

- bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al 

secondo e al terzo posto di ciascun girone. 

 
In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la squadra meglio classificata fra i 

gironi a cui hanno partecipato le società con uguale media punti. Persistendo ancora parità prevarrà 

la società con il maggior quoziente vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior 

numero di reti segnate in media a partita; in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero 

di reti subite in media a partita; in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio.



 

 

All. B) 

 

REGOLAMENTO EX ART. 49, LETT.C, COMMA 1 NOIF 

 

Si riportano i criteri per la formulazione della graduatoria ai fini delle sostituzioni prevista all’art. 49, 

lett. c) comma 1 delle NOIF, che avverrà nel seguente modo: 

 

1) squadra classificatasi al secondo posto nel girone della società promossa al Campionato di Serie C 

stagione 2020/2021 rinunciataria o non ammessa; 

2) nel caso in cui la squadra di cui al punto 1) rinunci o non sia ammessa, si formerà una graduatoria 

composta dalle altre otto squadre classificatesi al secondo posto in classifica in ciascun girone al 

momento dell’interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020, le quali saranno inserite nella 

citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti valori: 

- media punti al momento dell’interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020; 

- bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al primo 

posto di ciascun girone; 

- bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al secondo 

e al terzo posto di ciascun girone. 

 
In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente 

vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; 

in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di 

ulteriore parità, si procederà a sorteggio. 

 
3) Nel caso in cui, esaurita la graduatoria di cui all’allegato A), l’organico del Campionato di Lega 

Pro non sia completato, si formerà una seconda graduatoria composta dalle squadre, che 

presenteranno domanda, classificatesi dal terzo al decimo posto di ciascun girone, le quali saranno 

inserite nella citata graduatoria sulla base di un punteggio determinato dalla somma dei seguenti 

valori: 

- media punti al momento dell’interruzione del Campionato di Serie D 2019/2020 

- bonus di 0,10 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al primo 

posto di ciascun girone; 

- bonus di 0,05 da attribuire alla squadra classificatasi nel Concorso “Giovani D valore” al secondo 

e al terzo posto di ciascun girone. 

 

In caso di parità del punteggio come sopra determinato prevarrà la società con il maggior quoziente 

vittorie; in caso di ulteriore parità, la società con il maggior numero di reti segnate in media a partita; 

in caso di ulteriore parità, la società con il minor numero di reti subite in media a partita; in caso di 

ulteriore parità, si procederà a sorteggio.  


