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COMUNICATO UFFICIALE N. 16/A
Il Presidente Federale

 vista la delibera del Consiglio Federale del 28 giugno 2022, con la quale è stato disposto il
differimento al 31 luglio 2022 del termine normativamente previsto al 30 giugno 2022, per
l’adozione della delibera di modifica dell’ordinamento dei Campionati Nazionali Maschili di
Calcio a Cinque e dei loro collegamenti (di seguito per brevità riforma dei campionati);
 tenuto conto della delega conferita dal Consiglio Federale dell’8 luglio 2022, per ogni
valutazione e decisione sulla proposta di riforma dei campionati;
 esaminata la proposta di riforma dei campionati presentata dalla Divisione Calcio a Cinque,
tramite la Lega Nazionale Dilettanti, e riprodotta nell’allegato a);
 ritenute condivisibili le ragioni poste a fondamento della riforma, di seguito sinteticamente
riportate:
a) maggiore stabilizzazione dell’organico del campionato di Serie A di calcio a cinque, a
seguito di una riduzione del numero di retrocessioni;
b) introduzione di un secondo livello denominato Serie A Elite, che consentirà alle società
provenienti dai campionati di categorie inferiori di accedere gradualmente al campionato di
vertice, mediante la maturazione, sotto il profilo sportivo, gestionale ed organizzativo, di
esperienze utili per un migliore approccio alla Serie A;
c) conseguimento di una maggiore sostenibilità economica per le categorie nazionali,
consentendo una diversa distribuzione degli investimenti, che si prospettano più rilevanti in
Serie A e progressivamente in riduzione nelle categorie inferiori;
d) riduzione del numero delle squadre partecipanti al terzo livello (Serie A2) e quarto livello
(Serie B), con organici rapportati a quelli effettivamente concretizzatesi nelle ultime stagioni
sportive;
e) particolare attenzione ai Campionati Regionali, con mantenimento dello stesso numero di
promozioni al livello nazionale e con previsione di disponibilità contributive per lo sviluppo
e la formazione del calcio a cinque di base;

 sentiti i Vice Presidenti Federali e d’intesa con il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti

delibera

di approvare la modifica dell’ordinamento dei Campionati Nazionali Maschili di Calcio a Cinque e
dei loro collegamenti di cui all’allegato A).
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