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ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 2019/2020 
 

 

REGOLAMENTO COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE  
UNDER 21 REGIONALE 2019/ 2020 

 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il C.R. Campania, preso atto che su 17 società iscritte regolarmente al campionato under 21 solo una ha fatto 
rinuncia (Futsal Solofra) alla partecipazione della Coppa Campania under 21 regionale di Calcio a Cinque 
2019/2020 constatata, di conseguenza, la partecipazione di 16 società, ha deliberato, come segue, la 
composizione di 8 (otto) gironi della prima fase. 
 

Girone Squadra A Squadra B 

1 SPORT E VITA CASALUCE 

2 SIMEPRIX LIMATOLA STREGONI 

3 ATLETICO MARCIANISE JUNIOR DOMITIA 

4 ORATORIO SAN LUDOVICO REAL ATELLANA 

5 VIRTUS LIBERA FORIO POZZUOLI FUTSAL FLEGREA 

6 MASSA VESUVIO CUS NAPOLI 

7 SORRENTO 1945 REGHINA MINOR 

8 F.S.A. A.A.D. A.R.L. MAMA SAN MARZANO 

 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare della Coppa Campania di Calcio a Cinque di under 21 2019/2020 possono partecipare tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, nati dal 1 gennaio 1999 in poi, inoltre è consentita 
la partecipazione di numero 2 (due) calciatori fuori quota nati dal 1° gennaio 1998, e che comunque abbiano 
compiuto il quindicesimo anno di età. 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara, 
prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza del Giudice 
Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento. 

 

PRIMO TURNO 
 

I gironi composti da due squadre 20.10.2019 (andata) – 27.10.2019 (ritorno) 
 
 
1^ GIORNATA (20.10.2019) 

GIRONE Gara 

1 SPORT E VITA CASALUCE 

2 SIMEPRIX LIMATOLA STREGONI 

3 ATLETICO MARCIANISE JUNIOR DOMITIA 

4 ORATORIO SAN LUDOVICO REAL ATELLANA 

5 VIRTUS LIBERA FORIO POZZUOLI FUTSAL FLEGREA 

6 MASSA VESUVIO CUS NAPOLI 

7 SORRENTO 1945 REGHINA MINOR 

8 F.S.A. A.A.D. A.R.L. MAMA SAN MARZANO 
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2^ GIORNATA (27.10.2019) 

GIRONE Gara 

1 CASALUCE SPORT E VITA 

2 STREGONI SIMEPRIX LIMATOLA 

3 JUNIOR DOMITIA ATLETICO MARCIANISE 

4 REAL ATELLANA ORATORIO SAN LUDOVICO 

5 POZZUOLI FUTSAL FLEGREA VIRTUS LIBERA FORIO 

6 CUS NAPOLI MASSA VESUVIO 

7 REGHINA MINOR SORRENTO 1945 

8 MAMA SAN MARZANO F.S.A. A.A.D. A.R.L. 

 
Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) in caso di parità di punti conseguiti: 

a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 

b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

 

SECONDO TURNO 
 

29.12-2019 (andata) – 05.01.2020 (ritorno) 
Le otto squadre vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificheranno al secondo turno e saranno 
raggruppate in otto gironi composti ciascuno da due squadre, determinati con corrispondenza alla sequenza 
dei gironi del primo turno con la successione dalla lettera A alla lettera H 
A  Vincitrice girone 2  Vincitrice girone 1 
B  Vincitrice girone 4  Vincitrice girone 3 
C  Vincitrice girone 6  Vincitrice girone 5 
D  Vincitrice girone 8  Vincitrice girone 7 
 
L’ordine di svolgimento delle gare è stato determinato a mezzo sorteggio effettuato presso la sede del C. R. 

Campania 

Le modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

2) in caso di parità di punti conseguiti: 

a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 

b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 

In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dal 

Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

TERZO TURNO (FINAL FOUR) 
 
GARE DI SEMIFINALE -  14.03.2020 
Le quattro squadre vincitrici degli incontri del terzo turno (quarti di finale) si qualificano al quarto turno (final 
four) e saranno abbinate in due accoppiamenti, con gara unica ad eliminazione diretta.  
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Gli abbinamenti e l’ordine di svolgimento saranno determinati secondo il tabellone. 
X Vincitrice girone I.  Vincitrice girone II. 
Y  Vincitrice girone III.  Vincitrice girone IV. 
 
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  

 
GARA DI FINALE - 15.03.2020 
Le squadre vincenti le gare di semifinale del terzo turno disputeranno la gara di finale regionale che si 
dispuetrerà domenica 15 marzo 2020, sul medesimo impianto del quarto 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: 13.10.2019 – 20.10.2019 – 27.10.2019;  
 

- secondo turno (quarti di finale): 29.12.2019 – 05.01.2020;  
 

- terzo turno (final four): 14.03.2020 e 15.03.2020.    
 

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., allegato al presente C.U.  
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 
Under 21 2019/2020. Sarà, altresì, esclusa dalla Coppa Campania di Calcio a Cinque under 21 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).  
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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 21.  

 
- 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. 


