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Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 
 

Sito Internet: www.figc-campania.it 
e-mail: info@figc-campania.it 

 
 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 

Il C.R. Campania da atto che per il Campionato Regionale femminile di serie C2 Calcio a Cinque della 
stagione sportiva 2019/2020 le società che hanno fatto regolare richiesta ammontano ad un totale di 15 
(quindici): 
L’ammissione al Campionato Regionale serie C2 femminile di calcio a 5 della stagione sportiva 
2019/2020 delle seguenti società: 
 

941976 ATLETICO CHIAIANO   946092 A.S.D. BELVEDERE 
920552 A.S.D. CLUB GIOVENTU TRAMONTI 922030 FALCHETTI 
930137 A.S.D. FELICE SCANDONE   944009 A.S.D. FOLGORE ACQUAVELLA 
952314 A.S.D. FUTURA SALERNO   949992 A.S.D. G.B. CAPRESE 
951738 A.S.D. GIMAL    944284 A.S.D. GOLFO DI POLICASTRO 
950101 A.S.D. LADY MONDRAGONE  621155 A.S.D. LU.PE. POMPEI 
951699 A.S.D. ORGOGLIO CAMPANO BARRA 950416 A.S.D. ROBERTO GRIMALDI 
917086 A.S.D. SAN SEBASTIANO F.C. 
  
Eventuali osservazioni, contestazioni o precisazioni, in ordine alle graduatorie innanzi richiamate, a pena 
di nullità, dovranno essere inoltrate, a mezzo posta elettronica o fax, entro le ore 11 di lunedì 14 
OTTOBRE 2019, con le seguenti modalità: 
- Redazione della relativa nota su foglio intestato, sottoscritto in originale dal Presidente e timbrato in 
originale; 
- Enunciazione in forma non vaga o generica, ma articolata e motivata (corredata da tutti gli elementi 
utili). 
 
Il campionato in epigrafe avrà inizio domenica 10 novembre, i gironi e i calendari saranno pubblicati 
giovedì 24 ottobre. 
 

REGOLAMENTO COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 
FEMMINILE 2019/ 2020 

 
 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il C.R. Campania, preso atto che su 15 società iscritte regolarmente al campionato serie C2 femminile solo una 
ha fatto rinuncia (G.B. CAPRESE) alla partecipazione della Coppa Campania serie C2 femminile regionale di 
Calcio a Cinque 2019/2020 constatata, di conseguenza, la partecipazione di 14 società, ha deliberato, come 
segue, la composizione di 4 (quattro) gironi della prima fase. 

http://www.figc-campania.it/
mailto:campania.segreteriasgs@postalnd.it
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Gir Squadra A Squadra B Squadra C Squadra C 

1 LADY MONDRAGONE FALCHETTI ATLETICO CHIAIANO  

2 ORGOGLIO CAMPANO BARRA LU.PE. POMPEI SAN SEBASTIANO F.C. GIMAL 

3 ROBERTO GRIMALDI CLUB GI. TRAMONTI FELICE SCANDONE FUTURA SALERNO 

4 GOLFO POLICASTRO FOLG. ACQUAVELLA BELVEDERE  

 
PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 

Possono partecipare a gare alla Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile C2 2019/2020 tutte le 
calciatrici, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima.  
In relazione all’età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno d'età, nel rispetto delle 
condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. L’inosservanza delle predette disposizioni, relative 
all’impiego di calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, 
prevista dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. 

 

PRIMO TURNO E QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO 

I gironi formati da tre (numero 2) e quattro (numero 2) squadre, saranno articolati sulla base della 
formula così detta "all'italiana", con gare di sola andata, in conformità al calendario allegato al presente 
comunicato, gli incontri saranno giocati nelle seguenti date: 

- 1ª giornata: domenica 20 ottobre 2019; 
- 2ª giornata: domenica 27 ottobre 2019; 
- 3ª giornata: domenica 3 novembre 2019. 

La vincente dei rispettivi gironi si qualificherà al secondo turno, In caso di parità di punti conseguiti da 
due od anche tre società, al termine delle gare del singolo girone del primo turno, la vincitrice sarà 
determinata tenendo conto, in successione: 

 dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
 della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
 del maggior numero di reti realizzate. 

Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di 
penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della Coppa 
Campania 2019/2020 per società di Prima Categoria. 

Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo 
turno la società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a cinque, nell’ambito 
della Lega Nazionale Dilettanti. 

Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al 
secondo turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno 
solare di affiliazione. 

 

Nota: 

Per i soli gironi 2) e 3), composti da quattro squadre, per decidere la squadra che giocherà in casa, la 3^ e 
ultima giornata, sarà abbinato al sorteggio del primo numero estratto sulla Ruota di Napoli nell’estrazione del 
Lotto di martedì 15 ottobre 2019 (primo estratto da 1 a 45: giuoca fuori casa la squadra la cui denominazione 
sociale –non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano precede quella dell’altra squadra in gara; 
primo estratto da 46 a 90: giuoca fuori casa la squadra la cui denominazione sociale –non la sigla –inizia per una 
lettera che nell’alfabeto italiano è successiva a quella dell’altra squadra in gara; ad esempio se viene estratto un 
numero da 1 a 45, la gara di andata S.S.C. Napoli –U.F.B.C. Internazionale si giocherà in casa del Napoli).  
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CALENDARIO 1° turno 
 
1^ GIORNATA (20.10.2019) 

GIRONE gara 

1 LADY MONDRAGONE FALCHETTI 

2 ORGOGLIO CAMPANO BARRA 
SAN SEBASTIANO F.C. 

LU.PE. POMPEI 
GIMAL 

3 ROBERTO GRIMALDI 
FELICE SCANDONE 

CLUB GI. TRAMONTI 
FUTURA SALERNO 

4 GOLFO POLICASTRO FOLG. ACQUAVELLA 

 
2^ GIORNATA (27.10.2019) 

GIRONE gara 

1 FALCHETTI ATLETICO CHIAIANO 

2 LU.PE. POMPEI 
GIMAL 

SAN SEBASTIANO 
ORGOGLIO CAMPANO BARRA 

3 CLUB. G. TRAMONTI 
FUTURA SALERNO 

FELICE SCANDONE 
ROBERTO GRIMALDI 

4 FOLG. ACQUAVELLA BELVEDERE 

 
3^ GIORNATA (03.11.2019) 

GIRONE gara 

1 ATLETICO CHIAIANO LADY MONDRAGONE 

2 GIMAL (**) 
SAN SEBASTIANO (**) 

LU.PE POMPEI 
ORGOGLIO CAMPANOA BARRA 

3 FELICE SCANDONE (**) 
FUTURA SALERNO (**) 

ROBERTO GRIMALDI 
CLUB. G. TRAMONTI 

4 BELVEDERE GOLFO DI POLICASTRO 

** da decidere, come da regolamento, chi gioca in casa. 
 
 

SECONDO TURNO FINAL FOUR 

 
GARE DI SEMIFINALE -  22.02.2020 
Le quattro squadre vincitrici degli incontri del primo turno si qualificano per il secondo turno (final four) e saranno 
abbinate in due accoppiamenti, con gara unica ad eliminazione diretta.  
 
Gli abbinamenti e l’ordine di svolgimento saranno determinati secondo il tabellone. 
A Vincitrice girone 1  Vincitrice girone 2 
B  Vincitrice girone 3  Vincitrice girone 4 
 
In caso di parità non saranno disputati i tempi supplementari, ma saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.  
Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la formula della 
FinalFour che si svolgerà presso un palazzetto, scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania. 
 

Il C.R.Campania si riserva di assegnare lo svolgimento della manifestazione, a suo insindacabile giudizio, ad una 
società, scelta tra quelle  che ne dovesse far richiesta, avendo tutti i requisiti richiesti dal “Bando di 
assegnazione”, all’uopo predisposto, e che sarà pubblicato integralmente in un prossimo Comunicato Ufficiale  
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GARA DI FINALE – 23 febbraio 2020 
Le squadre vincenti le gare di semifinale del secondo turno disputeranno la gara di finale regionale che si 
dispuetrerà domenica 23 febbraio 2020, sul medesimo impianto del secondo turno, con eventuali tempi 
supplementari di cinque minuti ciascuno. In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno 
effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.  
 

DATE DEGLI INCONTRI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
Le date degli incontri del primo turno e di quelli successivi, fino al quinto incluso (gara di finale) sono, di seguito, 
indicate:  
 
- primo turno: 20.10.2019 – 27.10.2019 – 3.11.2019;  
 
- secondo turno (final four): 22.02.2020 e 23.02.2020.  
 
Gli orari saranno disciplinati come segue: 
 
- le gare si giocheranno secondo i giorni e gli orari comunicati per il campionato, salvo accordi diversi   tra 
entrambe le società; 
- le gare infrasettimanali si disputeranno il mercoledì alle ore 19.00, salvo accordi diversi tra entrambe le 
società, da far pervenire entro il mercoledì che precede la gara di riferimento. 
 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Per le gare di Coppa Campania di Calcio a Cinque i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni.  

 

DISCIPLINA SPORTIVA FINAL FOUR 
Nelle gare della final four la disciplina sportiva sarà regolata dal Comunicato Ufficiale n. 208/A del 27 novembre 
2015, della F.I.G.C.  
Le ammonizioni riportate nei turni precedenti vengono annullate. 

 

ESCLUSIONE PER RINUNCIA O PER APPLICAZIONE DELL’ART. 10 C.G.S. 
Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni di cui 
all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e 
relativa ammenda). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a Cinque serie C2 
femminile 2019/2020. Sarà, altresì, esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a Cinque serie C2 femminile 
2019/2020, la società sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara, in base all’art. 10 C.G.S., per 
uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato articolo (ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione 
irregolare).  
 
In tal caso, nei gironi a due, si qualificherà al turno successivo la società antagonista, con eventuale mancata 
disputa della gara di ritorno; nei gironi a tre la squadra vincente lo scontro dirette tra le due rimaste, nell’ipotesi di 
perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in ordine alla 
graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della Coppa Campania 2019/2020 per società 
di under serie C2 femminile.  
 
- Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la 
società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a undici, nell’ambito della Lega Nazionale 
Dilettanti.  
 
- Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo turno 
la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno solare di affiliazione. 


