
 

 

   

COMUNICATO UFFICIALE n. 112 
 

(Beach Soccer – n. 19/BS) 
 
 
Campionato Nazionale di Serie A Femminile 2022 
 
Il Dipartimento Beach Soccer ha deliberato la costituzione dell’organico del Campionato Femminile 
di Beach Soccer, previa ratifica del Consiglio di Presidenza della L.N.D. nella prima riunione utile, 
come da Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 125 CS (2/BS) del 16 Marzo 2022, mediante l’ammissione 
delle seguenti sette Società elencate in ordine alfabetico: 

 
1. A.S.D. CANALICCHIO CATANIA BEACH SOCCER   
2. A.S.D. FUTSAL BASIC ACADEMY BEACH SOCCER  
3. A.S.D. GENOVA BEACH SOCCER 2013  
4. A.S.D. LADY INTERNATIONAL  
5. S.S.D. ARL NAPOLI BEACH SOCCER 
6. A.S.D. PAVIA CALCIO A 5 
7. S.S.D. PISA BEACH SOCCER 2014        
 
 

Le suddette Società formeranno due Gironi che verranno denominati rispettivamente Girone A e 
Girone B; formati rispettivamente da 4 e 3 Società, la composizione dei gironi è stata definita sulla 
base di un sorteggio effettuato in data odierna, tramite videoconferenza da parte del Coordinatore 
del Dipartimento, Roberto Desini. 

 
§ GIRONE A: quattro squadre 
§ GIRONE B: tre squadre 

 
GIRONE A       GIRONE B 
GENOVA BEACH SOCCER 2013    CANALICCHIO CATANIA B.S.   
LADY INTERNATIONAL     FUTSAL BASIC ACADEMY B.S. 
NAPOLI BEACH SOCCER     PISA BEACH SOCCER 2014 
PAVIA CALCIO A 5      
    
 
 
 



Campionato Nazionale di Serie A Femminile - Svolgimento e formazione delle Classifiche 
 
Le gare di entrambi i gironi si disputeranno nella tappa di Viareggio (Lu), in concomitanza con il 
Campionato Nazionale Under 20 (28-31 luglio 2022). Tutte le gare si disputeranno in orario mattutino 
o pomeridiano in base a quanto stabilito di seguito.  
 
Si riporta, di seguito, lo schema di svolgimento del Campionato con la partecipazione di 7 squadre: le 
Società partecipanti al Campionato saranno divise in 2 gironi in funzione del numero delle squadre 
iscritte. I Gironi saranno costituiti da quattro Società il Girone A e tre Società il girone B, ciascuna 
Società disputerà rispettivamente 3 gare all’interno del Girone A, 2 gare nel Girone B. 
 
Accederanno alla gara Finale per l’assegnazione del Titolo di Campione d’Italia Beach Soccer Femminile 
2022, che si svolgerà domenica 31 luglio 2022, ore 17.00, presso la Beach Arena di Viareggio (Lu), la 
prima classificata di ciascun Girone. 
Contestualmente le squadre seconde classificate di ciascun Girone disputeranno la finale per il 3° e 4° 
posto che avrà luogo domenica 31 luglio 2022, ore 15.00, presso la Beach Arena di Viareggio (Lu). 
 
Al termine di ogni giornata di gara di ogni Girone verrà stilata la classifica generale basata sulla somma 
di tutti i punteggi ottenuti. 
 
Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali 
casi di parità al termine delle giornate gare che interesseranno sia il Girone A che il Girone B, si 
procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le squadre interessate, 
tenendo conto nell'ordine: 
- parità di punteggio tra due squadre al termine della terza e conclusiva giornata del girone, 
coincidente con il rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: per la determinazione della 
classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell’esito del confronto diretto tra le 
squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore; 
- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della terza e conclusiva giornata del girone, 
coincidente con il rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: per la determinazione delle 
singole posizioni nell’ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della 
c.d. “classifica avulsa”, tenendo conto nell’ordine: 
a) della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri del girone, con esclusione 
delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, 
invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate; 
b) del maggior numero di reti segnate negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate 
mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole 
squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate; 
c) del sorteggio. 
 
Per le gare di entrambi i Gironi il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna squadra ospite 
od ospitante, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore delle divise 
da gioco da indossare. 
In tal senso, qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitata, 
ovvero la seconda nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra 
ospitante, ovvero la prima squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori 
sociali. 

 
 
 
 



 
 

La durata della gara è stabilita in tre tempi da 12 minuti (tempo non effettivo), cadauno. Il tempo di 
attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco).  
Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti 
non effettivi ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai tiri di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine 
dei tre tempi regolamentari e/o i tiri di rigore.  
In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, si procederà direttamente con l’esecuzione 
dei tiri di rigore, secondo quanto previsto dal Regolamento Beach Soccer – il Regolamento del giuoco 
del Beach Soccer edizione 2022 (consultabile presso il sito internet: www.aia-figc.it , aggiornamento 
pubblicato con Circolare n° 1 Beach Soccer A.I.A. stagione 2021/2022). 
 
Per la sole gare di finale (1/2 posto e 3/4 posto), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
verrà disputato un tempo supplementare di 3 minuti; in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i tiri 
di rigore, il Regolamento del giuoco del Beach Soccer edizione 2022 (consultabile presso il sito internet: 
www.aia-figc.it, aggiornamento pubblicato con Circolare n° 1 Beach Soccer A.I.A. stagione 2021/2022). 
 
Per quanto non espressamente fissato dal presente documento, si rimanda a quanto stabilito dai 
CC.UU. n° 124 C.S. e 125 C.S. L.N.D. (rispettivamente 1/BS e 2/BS) entrambi pubblicati in data 16 marzo 
2022, nonché alle Norme Federali, al Regolamento L.N.D. ed al Regolamento del Beach Soccer – 
nell’ultima edizione vigente scaricabile dal sito internet  www.aia-figc.it ). 
 

 
Calendario Gare  
 
Girone A    Viareggio (LU)    28-30 luglio 2022 
 
1a Giornata    (Giovedì 28 luglio 2022)      
Gara 1   NAPOLI BEACH SOCCER -  LADY INTERNATIONAL  (ore 15,00) 
Gara 2   PAVIA CALCIO A 5   -  GENOVA BEACH SOCCER 2013 (ore 19,00) 
 
2a Giornata    (Venerdì 29 luglio 2022)      
Gara 3   NAPOLI BEACH SOCCER  -  PAVIA CALCIO A 5   (ore 15,00) 
Gara 4   LADY INTERNATIONAL -  GENOVA BEACH SOCCER 2013 (ore 19,00) 
 
3a Giornata    (Sabato 30 luglio 2022)      
Gara 5   PAVIA CALCIO A 5  -  LADY INTERNATIONAL  (ore 15,00) 
Gara 6   GENOVA BEACH SOCCER 2013 -  NAPOLI BEACH SOCCER  (ore 19,00) 
 
 
Girone B    Viareggio (LU)    28-30 luglio 2022 
 
1a Giornata    (Giovedì 28 luglio 2022)      
Gara 7  FUTSAL BASIC ACADEMY B.S. -  PISA BEACH SOCCER 2014  (ore 17,00) 
Riposa  C. CATANIA BEACH SOCCER 
 
2a Giornata    (Venerdì 29 luglio 2022)      
Gara 8   FUTSAL BASIC ACADEMY B.S. -  C. CATANIA BEACH SOCCER  (ore 17,00) 
Riposa  PISA BEACH SOCCER 2014 
  



 
3a Giornata    (Sabato 30 luglio 2022)      
Gara 9  PISA BEACH SOCCER 2014 -  C. CATANIA BEACH SOCCER  (ore 17,00) 
Riposa  FUTSAL BASIC ACADEMY B.S. 
   
 
Finali    Viareggio (LU)    31 luglio 2022 
 
Finale 3°- 4° posto  (Domenica 31 luglio 2022)      
Gara 10 2a Classificata Girone A  -  2a Classificata Girone B            (ore 15,00) 
 
Finale 1°- 2° posto  (Domenica 31 luglio 2022)      
Gara 11 Vincente Girone A    -  Vincente Girone B             (ore 17,00) 
 
Coppa Italia Femminile di Beach Soccer 
 
Contestualmente all’organico del Campionato Femminile di Beach Soccer 2022 il Dipartimento Beach 
Soccer ha reso noto anche l’organico della Coppa Italia Femminile di Beach Soccer, competizione che 
si disputerà in questa stagione per la prima volta. 
A tale competizione le Società Genova Beach Soccer 2013 (in data 8 giugno 2022) ha espresso esplicita 
richiesta di rinuncia; alla stessa viene, pertanto, irrogata una sanzione amministrativa pari ad Euro 
300,00/= (trecento/=) da versare entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Comunicato, così come stabilito dai CC.UU. n° 124 C.S. e 125 C.S. LND – 
1/BS e 2/BS del 16 Marzo 2022. 
Sulla base di tale determinazione l’organico della Coppa Italia Femminile è composto da sei Società 
elencate in ordine alfabetico:  
 

1. A.S.D. CANALICCHIO CATANIA BEACH SOCCER   
2. A.S.D. FUTSAL BASIC ACADEMY BEACH SOCCER  
3. A.S.D. LADY INTERNATIONAL  
4. S.S.D. ARL NAPOLI BEACH SOCCER 
5. A.S.D. PAVIA CALCIO A 5  
6. S.S.D. PISA BEACH SOCCER 2014   

 
Le suddette Società formeranno due Raggruppamenti che verranno denominati rispettivamente 
Raggruppamento A e Raggruppamento B; formati rispettivamente da 3 Società.  
La composizione dei gironi è stata definita sulla base di un sorteggio effettuato in data odierna, tramite 
videoconferenza da parte del Coordinatore del Dipartimento, Roberto Desini; allo stesso modo è stata 
sorteggiata la sequenza degli incontri in calendario.  
 

§ RAGGRUPPAMENTO A: tre squadre 
§ RAGGRUPPAMENTO B: tre squadre 

 
RAGGRUPPAMENTO A     RAGGRUPPAMENTO B 
LADY INTERNATIONAL     CANALICCHIO CATANIA B.S.   
NAPOLI BEACH SOCCER      FUTSAL BASIC ACADEMY B.S.  
PISA BEACH SOCCER 2014     PAVIA CALCIO A 5 
       

 



Le gare di entrambi i raggruppamenti si disputeranno nella tappa di Cirò Marina (Kr), in concomitanza 
con il Campionato Nazionale di Serie A maschile (7-10 luglio 2022). Tutte le gare si disputeranno in 
orario mattutino o pomeridiano in base a quanto stabilito di seguito.  
 
 
Si riporta, di seguito, lo schema di svolgimento della Coppa Italia Femminile con la partecipazione di 6 
squadre: le Società partecipanti al Campionato saranno divise in 2 raggruppamenti in funzione del 
numero delle squadre iscritte. Entrami i raggruppamenti saranno costituiti da tre Società; ciascuna 
Società disputerà rispettivamente 2 gare all’interno del proprio Raggruppamento.  
 
Accederanno alla gara Finale per l’assegnazione della Coppa Italia di Beach Soccer Femminile 2022, 
che si svolgerà domenica 10 luglio 2022, ore 18.30, presso la Beach Arena di Cirò Marina (Kr), la prima 
classificata di ciascun Raggruppamento. 
 
Al termine di ogni giornata di gara di ogni Raggruppamento verrà stilata la classifica generale basata 
sulla somma di tutti i punteggi ottenuti. 
 
Per quanto attiene alla formulazione della classifica generale, riferita – in particolare – ad eventuali 
casi di parità al termine delle giornate gare che interesseranno sia il Raggruppamento A che il 
Raggruppamento B, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. classifica avulsa) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: 
- parità di punteggio tra due squadre al termine della terza e conclusiva giornata del girone, 
coincidente con il rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: per la determinazione della 
classifica generale del girone, si procederà tenendo conto dell’esito del confronto diretto tra le 
squadre interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore; 
- parità di punteggio tra più di due squadre al termine della terza e conclusiva giornata del girone, 
coincidente con il rispettivo svolgimento della terza giornata di gara: per la determinazione delle 
singole posizioni nell’ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della 
c.d. “classifica avulsa”, tenendo conto nell’ordine: 
a) della migliore differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri del girone, con esclusione 
delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, 
invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate; 
b) del maggior numero di reti segnate negli incontri del girone, con esclusione delle reti segnate 
mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, due sole 
squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate; 
c) del sorteggio. 
 
Per le gare di entrambi i Raggruppamenti il campo è sempre da considerarsi neutro, con nessuna 
squadra ospite od ospitante, fatta eccezione per i casi in cui è prevista la specifica definizione del colore 
delle divise da gioco da indossare. 
In tal senso, qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitata, 
ovvero la seconda nominata secondo il calendario ufficiale, cambiare la propria maglia. La squadra 
ospitante, ovvero la prima squadra nominata in base al calendario ufficiale, conserva i propri colori 
sociali. 

 
La durata della gara è stabilita in tre tempi da 12 minuti (tempo non effettivo), cadauno. Il tempo di 
attesa è determinato nella misura di 18 minuti (1 tempo e mezzo di gioco).  
Saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei tre tempi regolamentari di dodici minuti 
non effettivi ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai tiri di rigore; 0 (zero) punti per la sconfitta al termine 
dei tre tempi regolamentari e/o i tiri di rigore. In caso di parità, al termine dei tre tempi regolamentari, 
si procederà direttamente con l’esecuzione dei tiri di rigore, secondo quanto previsto dal Regolamento 



Beach Soccer – il Regolamento del giuoco del Beach Soccer edizione 2022 (consultabile presso il sito 
internet: www.aia-figc.it , aggiornamento pubblicato con Circolare n° 1 Beach Soccer A.I.A. stagione 
2021/2022). 
 
Per la sola gara di finale (1/2 posto), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verrà 
disputato un tempo supplementare di 3 minuti; in caso di ulteriore parità verranno eseguiti i tiri di 
rigore, il Regolamento del giuoco del Beach Soccer edizione 2022 (consultabile presso il sito internet: 
www.aia-figc.it, aggiornamento pubblicato con Circolare n° 1 Beach Soccer A.I.A. stagione 2021/2022). 
 
 
Per quanto attiene alla disciplina sportiva, tutte le calciatrici incorreranno in una giornata automatica 
di squalifica dopo la comminazione di due cartellini gialli.  
La calciatrice che, nel corso di una gara, dovesse essere espulsa definitivamente con un cartellino rosso 
ed allontanata dal Rettangolo di Gioco dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi di 
norma squalificata almeno per una giornata, da scontarsi nella gara immediatamente successiva della 
Coppa Italia.  
I provvedimenti disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comporteranno 
per il destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i Tornei organizzati sotto l’egida della L.N.D., 
compresi quelli amatoriali. 
Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando il risultato della gara successiva 
disputata dalla squadra di appartenenza del giocatore squalificato viene acquisito. La squalifica non si 
ritiene scontata se la Società di appartenenza della giocatrice squalificata rinuncia alla gara. Si ricorda, 
infine, che tutte le sanzioni disciplinari dovranno essere scontate nell’ambito della Coppa Italia 
Femminile di Beach Soccer 2022 e successive edizioni. 
 
Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della 
gara. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli Organi disciplinari ove il ritardo stesso 
sia ingiustificato, gli Arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino in 
campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo regolamentare, quantificabile 
in 12 minuti. 
 
Le squadre che hanno acquisito il titolo a partecipare alla Coppa Italia Femminile di Beach Soccer 2022 
hanno l’obbligo di portare a termine la competizione e di concludere le gare già iniziate.  
La squadra che dovesse rinunciare alla disputa di una gara di Coppa Italia o rinunciare altresì a 
proseguire alla disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subirà la perdita della gara con il 
punteggio di 0-8, nonché l’ammenda prevista dal CC.UU.  n°124 C.S. e 125 C.S. LND – 1/BS e 2/BS del 
16 Marzo 2022. Alla 2a rinuncia, oltre all’ammenda, la Società rinunciante verrà automaticamente 
esclusa dalla competizione, così come previsto dai CC.UU.  n°124 C.S. e 125 C.S. LND – 1/BS e 2/BS del 
16 Marzo 2022. 
 
In caso di eventuali rinunce alla competizione, di una o più Società, il Dipartimento si riserva il diritto 
di modificare il format della stessa, nonché l’orario di svolgimento delle gare, al fine di garantire il 
corretto svolgimento della manifestazione. 
 
Per quanto non espressamente fissato dal presente documento, si rimanda a quanto stabilito dai 
CC.UU. n° 124 C.S. e 125 C.S. L.N.D. (rispettivamente 1/BS e 2/BS) entrambi pubblicati in data 16 marzo 
2022, nonché alle Norme Federali, al Regolamento L.N.D. ed al Regolamento del Beach Soccer – 
nell’ultima edizione vigente scaricabile dal sito internet  www.aia-figc.it ).    
 
 

 



Calendario Gare COPPA ITALIA FEMMINILE 2022 
 
Raggruppamento A    Cirò Marina (Kr)   7-9 luglio 2022 
 
1a Giornata    (Giovedì 7 luglio 2022)      
Gara 1   PISA BEACH SOCCER 2014 -  FUTSAL BASIC ACADEMY B.S.  (ore 18,00) 
Riposa  NAPOLI BEACH SOCCER  
 
2a Giornata    (Venerdì 8 luglio 2022)      (Campo 2) 
Gara 2   PISA BEACH SOCCER 2014  - NAPOLI BEACH SOCCER  (ore 16,00) 
Riposa  FUTSAL BASIC ACADEMY B.S. 
 
3a Giornata    (Sabato 9 luglio 2022)       (Campo 2) 
Gara 3   NAPOLI BEACH SOCCER -  FUTSAL BASIC ACADEMY B.S.   (ore 17,00) 
Riposa  PISA BEACH SOCCER 2014 
 
Raggruppamento B    Cirò Marina (Kr)   7-9 luglio 2022 
 
1a Giornata    (Giovedì 7 luglio 2022)      
Gara 4  PAVIA CALCIO A 5  -  LADY INTERNATIONAL  (ore 19,00) 
Riposa  C. CATANIA BEACH SOCCER  
 
2a Giornata    (Venerdì 8 luglio 2022)     (Campo 2) 
Gara 5   LADY INTERNATIONAL -  C. CATANIA BEACH SOCCER  (ore 17,00) 
Riposa  PAVIA CALCIO A 5 
 
3a Giornata    (Sabato 9 luglio 2022)      (Campo 2) 
Gara 6   C. CATANIA BEACH SOCCER -  PAVIA CALCIO A 5   (ore 18,00) 
Riposa  LADY INTERNATIONAL 
 
Finale     Cirò Marina (Kr)   10 luglio 2022 
 
Finale 1°- 2° posto  (Domenica 10 luglio 2022)      
Gara 7  Vincente Raggr. A    -  Vincente Raggr. B             (ore 18,30) 
 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA 24 GIUGNO 2022 
 

  
          IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

           (Massimo Ciaccolini)                                                               (Giancarlo Abete) 
 
 
 

         IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.    IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
          (Andrea Trepiedi) (Roberto Desini) 

 


