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1. Comunicazioni della Delegazione Regionale   

 

1. 1. Antipici, Posticipi Campionati serie C1  

 

A seguito di quanto già pubblicato nel CU n. 10 del 13 settembre 2017, si ricorda a tutte le Società del 

Campionato in oggetto che, per le gare relative alle ultime DUE giornate poste in calendario, non 

saranno concessi né anticipi, né posticipi. 

 
Al fine di garantire la regolarità dei Campionati, la LND (vedi C.U. n.1 della LND) ha disposto che tutte le 

gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica, in funzione della promozione diretta alle 

categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle 

eventuali gare di play-off e playout, si disputino in contemporaneità di data e di orario; inoltre, le Società 

alle quali è stato concesso un orario diverso da quello stabilito dalla Delegazione, devono 

improrogabilmente disputare le ultime due gare di sabato alle ore 18.00. 
 

Si stabilisce inoltre che il tempo di attesa deve ritenersi soppresso e le suddette gare, dovranno 

avere tutte inizio, inderogabilmente, all’orario ufficiale, pena pesanti sanzioni a carico di coloro 

che si rendessero responsabili di eventuali ritardi all’orario di inizio delle stesse.  
 

Infine, in deroga a quanto sopra riportato, potranno eventualmente essere prese in considerazione dalla 

Segreteria della Delegazione Regionale Calcio a 5 solo le richieste per quelle gare che non dovessero 

avere nessuna ininfluenza sulla classifica finale per l’assegnazione di qualsivoglia titolo sportivo 

(promozioni/retrocessioni, play-off e play-out). 
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