
  

  

 

 
Stagione Sportiva 2021/2022 

 

Comunicato Ufficiale N. 772 

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

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

 

3.1 CAMPIONATI NAZIONALI DI CALCIO A 5  

SERIE A - A2 - B MASCHILE E SERIE A - A2 FEMMINILE  

Limiti di Partecipazione dei Calciatori/Calciatrici 

 

Il Consiglio della Divisione Calcio a 5 nella riunione del 14 febbraio 2022, ha deliberato le 

seguenti disposizioni in relazione alla partecipazione al gioco dei calciatori e delle calciatrici nelle 

prossime stagioni sportive, definendo le seguenti obbligatorietà per i Campionati Nazionali di 

Calcio a 5: 

 

Stagione Sportiva 2022/2023: 

 

SERIE A 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A, dovranno presentare 

una distinta composta da un massimo di 12 calciatori.  

Nelle stesse gare le Società di Serie A hanno l’obbligo di inserire nella distinta gara almeno otto 

(8) calciatori formati; 

 

SERIE A2 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A2 hanno l’obbligo di 

inserire nella distinta gara almeno nove (9) calciatori formati di cui almeno due nati dal 

01/01/2002; 

 

SERIE B 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia, le Società di Serie B hanno l’obbligo di 

inserire nella distinta gara almeno dieci (10) calciatori formati di cui almeno due nati dal 

01/01/2002; 

 

SERIE A FEMMINILE (Invariato) 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A Femminile hanno 

l’obbligo di inserire nella distinta gara almeno sei (6) calciatrici formate; 

 

SERIE A2 FEMMINILE (Invariato) 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A2 Femminile hanno 

l’obbligo di inserire nella distinta gara almeno sette (7) calciatrici formate. 

 



  

  

 

 

 

Stagione Sportiva 2023/2024: 

 

SERIE A 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A, dovranno presentare 

una distinta composta da un massimo di 12 calciatori.  

Nelle stesse gare le Società di Serie A hanno l’obbligo di inserire nella distinta gara almeno nove 

(9) calciatori formati; 

 

SERIE A2 ELITE  

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A2 hanno l’obbligo di 

inserire nella distinta gara almeno dieci (10) calciatori formati; 

 

SERIE A2 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A2 hanno l’obbligo di 

inserire nella distinta gara almeno undici (11) calciatori formati di cui almeno due nati dal 

01/01/2003; 

 

SERIE B 

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia, le Società di Serie B hanno l’obbligo di 

inserire nella distinta gara almeno undici (11) calciatori formati di cui almeno due nati dal 

01/01/2003; 

 

SERIE A FEMMINILE  

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A Femminile hanno 

l’obbligo di inserire nella distinta gara almeno sette (7) calciatrici formate; 

 

SERIE A2 FEMMINILE  

 

Nelle gare ufficiali del Campionato e della Coppa Italia le Società di Serie A2 Femminile hanno 

l’obbligo di inserire nella distinta gara almeno otto (8) calciatrici formate. 

 

Formati/e 

Sono considerati formati/e i calciatori e le calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche 

di seguito elencate: 

 

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento 18° anno di 

età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 giugno 

2017; 

b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno 

di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 

giugno 2018; 

c) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 14° anno 

di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; 

d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età. 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 15/02/2022. 

 

    IL SEGRETARIO                IL PRESIDENTE   

   Fabrizio Di Felice                 Avv. Luca Bergamini 


