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Si trasmette, in allegato, il  C.U. N. 232/A della F.I.G.C., inerente le modalità di conclusione 

del Campionato di Serie B Femminile, nonché di definizione degli esiti della stagione sportiva 

2019/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE     IL PRESIDENTE 

         Massimo Ciaccolini        Cosimo Sibilia 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 232/A 
 

Il Consiglio Federale 

 

- nella riunione del 25 giugno 2020; 

- vista la circolare UEFA 24/2020 del 24 aprile 2020 nella quale così, tra l’altro, si legge:  

 “data l’attuale situazione imprevista e senza precedenti causata da Covid-19 le associazioni 

nazionali e le leghe si trovano ad affrontare una situazione in cui il completamento delle loro 

competizione nazionali è a rischio (…) lo scenario ideale, qualora la situazione pandemica lo 

consenta, è di completare le competizioni nazionali attualmente sospese consentendo alle 

squadre di calcio di qualificarsi per le competizioni UEFA per club in base al merito sportivo nel 

loro formato originale. Se questo risultato non fosse possibile, in particolare a causa di problemi 

di calendario, (…) sarebbe preferibile che le competizioni nazionali sospese riprendessero con un 

formato diverso in modo tale da permettere comunque alle società di qualificarsi sulla base del 

merito sportivo determinato dal completamento di tali competizioni con il diverso formato. 

L’opzione estrema dovrebbe prevedere, in caso di impossibilità di completare le competizioni 

nazionali, l’individuazione delle squadre titolate a partecipare alle coppe europee per club sulla 

base del merito sportivo, per quanto possibile in queste circostanze eccezionali (…) la procedura 

per individuare i club dovrebbe basarsi su principi oggettivi, trasparenti e non discriminatori”; 

-  visto l’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34; 

-  vista la Delibera del Consiglio Federale n. 225/A del 16 giugno 2020 con la quale si disponeva di 

“interrompere definitivamente lo svolgimento delle seguenti competizioni della stagione 

2019/2020 organizzate dalla Divisione Calcio Femminile: Campionato di Serie A TIMVISION, 

Campionato di Serie B, Coppa Italia”; 

- ritenuto di doversi determinare in osservanza ai principi enunciati dalla UEFA nella riportata 

circolare del 24 aprile 2020, con particolare riguardo al criterio del merito sportivo come 

enunciato nella medesima circolare; 

tutto ciò premesso 

 

 



 

 

 

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

nell' esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 

1. le premesse fanno parte integrante della presente delibera; 

2. l'esito del Campionato viene individuato utilizzando la classifica finale di cui all'allegato 2, che è 

parte integrante della presente delibera, definita in base alla classifica come cristallizzatasi alla 

data di sospensione definitiva del Campionato con l’utilizzo dei criteri correttivi di cui 

all’allegato 1, che è parte integrante della presente delibera; 

3. sono promosse al Campionato di Serie A TIMVISION le squadre A.S.D. Napoli Femminile e San 

Marino Academy in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui 

all'allegato 2; 

4. retrocedono al Campionato di Serie C le squadre F.C.D. Novese Calcio Femminile e A.C. 

Perugia Calcio SRL in ragione della posizione dalle stesse ricoperta nella classifica finale di cui 

all'allegato 2; 

5. in ragione di quanto disposto dal precedente punto 4 e considerato quanto previsto dal 

Comunicato Ufficiale n. 214/A del 10 giugno 2020 il quale dispone la promozione dalla Serie C 

alla Serie B per la stagione sportiva 2020/2021 di quattro squadre, il Campionato di Serie B 

stagione sportiva 2020/2021 si compone di un girone unico di quattordici squadre. 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 GIUGNO 2020 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Marco Brunelli 

 PRESIDENTE 

Gabriele Gravina 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 1 

CRISTALLIZZAZIONE DELLA CLASSIFICA CON APPLICAZIONE DI COEFFICIENTI 

CORRETTIVI  

 

L'esito del Campionato viene individuato utilizzando la classifica finale di cui all'allegato 2, definita 

in base alla classifica come cristallizzatasi alla data di sospensione definitiva del Campionato con 

l’utilizzo dei seguenti criteri correttivi: 

 

1) ad ogni società partecipante al Campionato o al girone (in caso di Campionato articolato su più 

gironi) viene attribuito un punteggio finale determinato dalla somma dei seguenti tre addendi: (i) 

punti totali accumulati in classifica fino al momento della sospensione definitiva (PT); (ii) punti 

risultanti dalla moltiplicazione della media punti realizzati nelle gare disputate in casa fino al 

momento della sospensione definitiva (MPc) per il numero di partite rimanenti da giocare in casa 

secondo il calendario ordinario (NPc); (iii) punti risultanti dalla moltiplicazione della media 

punti realizzati nelle gare disputate in trasferta fino al momento della sospensione definitiva 

(MPt) per il numero di partite rimanenti da giocare in trasferta secondo il calendario ordinario 

(NPt); 

 

2) la proiezione del punteggio che determina l’ordine finale in classifica è pertanto individuata dalla 

formula:  

 

PUNTEGGIO FINALE SOCIETÀ = PT + (MPc x NPc) + (MPt x NPt)  

 

3) nel caso in cui, una volta attribuite le diverse posizioni finali in classifica utilizzando i punteggi 

come sopra determinati, si dovessero registrare situazioni di parità di punteggio tra due o più 

squadre, l’ordine finale in classifica delle stesse viene determinato mediante la compilazione di 

una graduatoria (cd “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti (solo se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati 

entrambi); 

b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri (solo 

se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);  

c) della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate (solo 

se tutte le squadre coinvolte li hanno disputati entrambi);  

d) della differenza fra la media a partita delle reti segnate e la media a partita delle reti subite 



 

nelle partite disputate fino alla sospensione definitiva del Campionato o del girone;  

e) del maggior numero di reti segnate in media a partita nelle partite disputate fino alla 

sospensione definitiva del Campionato o del girone;  

f) del minor numero di reti subite in media a partita nelle partite disputate fino alla sospensione 

definitiva del Campionato o del girone;  

g) del sorteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

CLASSIFICA FINALE DELLA SERIE B 2019/2020 COSÌ COME CRISTALLIZZATA ALLA 

DATA DI SOSPENSIONE DEFINITIVA DELLA STAGIONE CON APPLICAZIONE DEI 

COEFFICIENTI CORRETTIVI  

 

SERIE B 

Posizione Squadra 
Proiezione finale 

punti in classifica 

 

1 Napoli Femminile 52,839 Promossa Serie A 

2 San Marino Academy 47,143 Promossa Serie A 

3 Lazio Women 46,750   

4 Ravenna Women 32,804  

5 ASD Riozzese 31,625  

6 Fortitudo Mozzecane 31,429  

7 Permac Vittorio Veneto 26,911  

8 Lady Granata Cittadella 26,714  

9 Cesena Fc 25,667  

10 Roma Calcio Femminile 18,857  

11 Novese CF 12,571 Retrocessa Serie C 

12 AC Perugia Calcio 9,625 Retrocessa Serie C 

 

 

 

 

 


