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CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1 – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 
Il CPA di TRENTO, d’intesa con il CPA di BOLZANO, ha ratificato l’iscrizione al Campionato 2022/2023 
di Calcio a 5 di C1 delle seguenti Società che, essendo in possesso del titolo sportivo, hanno 
ottemperato regolarmente all’iscrizione: 
 

  SOCIETA’ 

1 U.S.D. ARCO 1895 

2 A.S.D. CALCIO BLEGGIO 

3 A.C.D. CLES CALCIO A5 

4 G.S.D.  FEBBRE GIALLA 

5 A.S.D. FUTSAL FIEMME 

6 A.S.D. FC GOSTIVAR 

7 A.S.D. IMPERIAL GRUMO A.S.D. 

8 A.S.C. NEUGRIES 

9 S.S.D. MEZZOLOMBARDO 

10 POL.  PINETA 

11 A.S.D. REAL BUBI MERANO 

12 AC TRENTO 1921 S.R.L. 

13 U.S.D. VIPO TRENTO 

 
Pertanto al termine delle iscrizioni il Campionato di Calcio a 5 di serie C1 risulta composto da 13 
squadre che hanno il titolo sportivo per parteciparvi: 
 
a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 2021/2022 ad eccezione: 
 
-  A.S.D. FUTSAL ATESINA promossa al Campionato di Serie B; 
-  U.S.D. BRESSANONE- U.S.D. LEVICO TERME retrocesse nel Campionato di Serie C2; 
-  A.S.D. CALCIO A5 ROVERETO – A.C.D. CLES C5 – U.S.D. VIPO TRENTO promosse dai 

Campionati di C2 
-  POL. ALPE CIMBRA A.S.D. – A.S.D. CALCIO A5 ROVERETO – A.S.D. MOSAICO non si sono 

iscritte al campionato di competenza; 
 
 
Vista la situazione emergente dall’esito del Campionato 2021/2022 e delle iscrizioni al Campionato 
2022/2023 determina un organico incompleto rispetto a quelle che sono le esigenze di promozione del 
Calcio a 5. 
 
Di conseguenza i Consigli Direttivi dei CPA di Trento e di Bolzano, riunitosi il 25 luglio 2022, 
determinati a dare una adeguata composizione al massimo Campionato Regionale di Calcio a5, 
esaminate le regolari domande di ripescaggio delle Società A.S.D. CUS TRENTO – U.S.D. LEVICO 
TERME – U.S.D. VIRTUS ROVERE, deliberano di accogliere la Società A.S.D. CUS TRENTO in 
quanto meglio classificata nella graduatoria di merito dei Play Off di Serie C2 (Vedi C.U. n. 14 del 
CPA di Trento del 26 agosto 2021) definendo l’organico del Campionato a 14 squadre, come di 
seguito riportato con la squadra ripescata evidenziata in grassetto. Approvato all’unanimità. 



 

 

 

 

  SOCIETA’ 

1 U.S.D. ARCO 1895 

2 A.S.D. CALCIO BLEGGIO 

3 A.C.D. CLES CALCIO A5 

4 A.S.D. CUS TRENTO 

5 G.S.D.  FEBBRE GIALLA 

6 A.S.D. FUTSAL FIEMME 

7 A.S.D. FC GOSTIVAR 

8 A.S.D. IMPERIAL GRUMO A.S.D. 

9 A.S.C. NEUGRIES 

10 S.S.D. MEZZOLOMBARDO 

11 POL.  PINETA 

12 A.S.D. REAL BUBI MERANO 

13 AC TRENTO 1921 S.R.L. 

14 U.S.D. VIPO TRENTO 

 
Il Campionato Calcio a 5 Serie C1 2022/2023 viene pertanto strutturato su un girone di 14 squadre.  
Tutte le gare, sia riguardante il Campionato che la Coppa Italia, nella corrente stagione sportiva, 
si svolgeranno con il tempo effettivo di due tempi di 20 minuti ciascuno.  
 
 
Inizio campionato:      Giovedì/Venerdì 29 – 30 settembre 2022 
Ultima gara anno 2022 - 12^ gg. Andata:   Giovedì/Venerdì 15-16 dicembre 2022 
Ripresa dopo sosta natalizia – 13^ gg. Andata:  Giovedì/Venerdì 12 – 13 gennaio 2023 
Fine girone di andata:    Giovedì/Venerdì 12 – 13 gennaio 2023  
Inizio Girone ritorno:     Giovedì/Venerdì 19 – 20 gennaio 2023 
Sosta Torneo delle Regioni:     Dal 30 marzo al 12 aprile 2023 
Ripresa Campionato: 11^ giornata ritorno:  Giovedì/Venerdì 13 – 14 aprile 2023 
Termine campionato:     Giovedì/Venerdì 04 – 05 maggio 2023 
Eventuali gare di spareggio:    09/10 maggio 2023 
Play-Out:      Venerdì 19 maggio 2023 
 
 
PROMOZIONE IN B 
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie B della stagione sportiva 2023/2024 
la Società che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si classificherà al primo posto del 
campionato.  
Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra le prime due squadre, il titolo sportivo in 
competizione è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo 
neutro, con eventuali tempi supplementari e tiri di rigore con le modalità stabilite dalla reg 7 delle 
“Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali ". 
 
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine del Campionato si procede preliminarmente 
alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate tenendo conto 
nell'ordine: 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 



 

 

 

 
 
La Società seconda classificata parteciperà agli spareggi – promozione tra tutte le seconde classificate 
di ogni singolo girone dei Campionati di C.a5 – Serie C1 secondo le modalità di svolgimento fissate dal 
Consiglio Direttivo della LND.  
Nel caso di parità fra due o più squadre classificatesi al 2° posto, si procederà alla compilazione di una 
graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 
 
RETROCESSIONI IN SERIE “C2” 
Due Società retrocederanno in Serie C2 Trentina 
 
La Società che al termine della stagione sportiva 2022/2023 andrà ad occupare l’ultimo posto della 
classifica finale nel Campionato di C1, retrocederà al termine della “regular-season” nel Campionato 
di C.a5 di C2 Trentina. Se la 13° e la 14° classificata, al termine del Campionato fossero a pari 
punti, si dovrà effettuare una gara di spareggio e la perdente retrocederà nel Campionato di C.a5 
di C2 Trentina.  
 
PLAY OUT 
Per stabilire la griglia dei play out, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 12° e il 13° 
posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, 
tenendo conto dell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 
Qualora al termine del Campionato fra la 12° e la 13° classificata si sia determinata una differenza di 
7 o più punti in classifica, la gara non verrà disputata e retrocederà in Serie C2 Trentina la 13° 
classificata. 
 
Calendario Play-Out  
18 maggio 2023 - gara di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio 
classificata al termine del Campionato. La perdente retrocederà in Serie C2 Trentina. 
 
  12° Classificata    - 13° Classificata 
 
MODALITÀ TECNICHE 
La gara di Play Out si disputerà con gara di sola andata in due tempi effettivi di 20 minuti ciascuno. 
Qualora risultasse parità di reti segnate, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
Campionato. 
La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, 
compresa la richiesta di forza pubblica 
 
DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Out; invece le squalifiche 
riportate in Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni, devono essere 
scontate. 

 


