
 
 

  

 
 

 

Stagione Sportiva 2018/2019 

Comunicato Ufficiale N. 019 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. Premi stagione sportiva 2018/2019 

 

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a Cinque, su proposta del Presidente, nella riunione 

del 3 agosto 2018, al fine di premiare le Società che nella stagione sportiva si distinguono in 

termini di risultati sportivi, unitamente alla volontà di porre una forte attenzione alla attività 

giovanile, ha deliberato di introdurre un sistema di premialitá nella stagione 2018/2019. 

  
Le Società che al termine della stagione 2018-2019 risulteranno vincenti delle competizioni di 

seguito indicate: 

  
• CAMPIONATO DI SERIE A  

• CAMPIONATO DI SERIE A2 
• CAMPIONATO DI SERIE B  

 
• CAMPIONATO DI SERIE A FEMMINILE  

• CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE 
  

Le società laureatesi Campione d’Italia maschile e femminile avranno diritto, nella stagione 

2019/2020, alla iscrizione gratuita di un proprio dirigente al Corso obbligatorio per Collaboratore 
Sportivo, oltre alla gratuita per le spese di iscrizione al Campionato under 19 o di altro 

campionato giovanile a loro scelta. 
Tutte le altre società risultanti vincenti al termine della stagione regolare dei gironi dei propri 

campionati di appartenenza (Serie A2 e Serie B maschile, Serie A2 femminile) avranno diritto 
nella stagione sportiva 2019/2020 alla gratuità per le spese di iscrizione al Campionato Under 

19 o di altro Campionato Giovanile a loro scelta o in alternativa alla iscrizione gratuita di 
un proprio dirigente al corso per Collaboratore Sportivo. 

 

Con specifico riferimento alla attività giovanile la Divisione Calcio a 5 al fine di definire una 
modalità per premiare quelle Società che unitamente al risultato sportivo si distinguono per 

l’impegno nelle attività Giovanili, intende disporre la formazione di una Commissione interna del 
Consiglio Direttivo, che abbia il compito, anche dopo un confronto con le Societá, di individuare 

le iniziative premiali piú adeguate e sostenibili da proporre al Consiglio Direttivo. 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 15/08/2018 

 IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE  

Fabrizio Di Felice                         Andrea Montemurro 


