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Comunicato Ufficiale  N° 37 del 4/12/2015 
 
 
  
 

MODALITÀ DI PROMOZIONI E RETROCESSIONI  
Stagione Sportiva 2015/2016  

 
Lo scrivente Dipartimento Calcio Femminile, a seguito della definitiva conferma del format del 
Campionato Nazionale di Serie A a 12 squadre, stabilisce le modalità di retrocessioni e promozioni 
per la stagione sportiva 2015/2016 
 
 
 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE A  
 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 NOIF: 

a) la squadra prima classificata viene dichiarata Campione d’Italia; 
b)  in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in 

competizione (Campione d’Italia) verrà assegnato mediante spareggio in campo neutro, 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

c) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie B 
 
Al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie B 
della stagione sportiva 2016/2017  numero 4 Squadre (9°, 10°, 11° e 12° pos to)   
 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 NOIF: 
 

a) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, la retrocessione al 
Campionato di Serie B verrà determinata mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 
 

b) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggior classificate. 

 
 
 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B  
 
Articolazione 
 
Il Campionato Nazionale di Serie B  della stagione sportiva 2015/2016 è articolato in quattro gironi, 
ciascuno composto da 12 squadre. 
 
Promozioni al Campionato Nazionale di  Serie A 

al  termine  della stagione  sportiva  2015/2016  le prime  classificate di ciascun girone (A, B, C e 
D) per un totale di  4 Squadre ,  saranno promosse direttamente al Campionato Nazionale di Serie 
A 2016/2017. 
  
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 NOIF: 
 

a) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, il titolo sportivo in 
competizione (promozione al Campionato Nazionale di Serie A) verrà assegnato 
mediante spareggio in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 

b)  in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 
compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre meglio classificate.  

 

Retrocessione nei Campionati Regionali 

Al termine della stagione sportiva 2015/2016 retrocederanno direttamente ai Campionati Regionali 
della stagione sportiva 2016/2017 complessivamente numero  4 Squadre, cioè le ultime 
classificate per ciascun girone (A, B, C e D). 
 
 
Va premesso che, in base alle disposizioni inderogabili dell'art. 51 NOIF: 
 

a) in caso di parità di punteggio al termine del campionato tra 2 squadre, la retrocessione al 
Campionato Regionale, verrà determinata mediante spareggio in campo neutro, con 
eventuali tempi supplementari e calci di rigore; 



 
b) in caso di parità di punteggio tra 3 o più squadre si procederà preliminarmente alla 

compilazione di una speciale graduatoria (cd. Classifica avulsa) tra le squadre 
interessate in base all'art. 51, c. 3, 4 e 5, con spareggio in gara unica su campo neutro 
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore tra le due squadre peggior classificate. 

 
 
 
Si precisa che in considerazione delle retrocessioni dal Campionato Nazionale di Serie B e delle 
promozioni dai Campionati Regionali nella Stagione Sportiva 2015/2016  il Campionato Nazionale 
suddetto sarà composto da  almeno 4 Gironi. 
 
 
 

 
Pubblicato in Roma il 4 dicembre 2015 ed affisso al l’albo del Dipartimento Calcio 
Femminile.  
 

 
Il Segretario  

(Patrizia Cottini) 
 

Il Delegato al D.C.F. 
( Rosella Sensi ) 

 

 
 


