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COPPA CAMPANIA PER SOCIETÀ DI CALCIO A CINQUE 

UNDER 19 2020/2021 
Il C.R. Campania, preso atto che nessuna delle società del Campionato di calcio a cinque UNDER 19 risulta 
rinunciataria alla Coppa  Campania 2020/2021, per società di UNDER 19, constatata, di conseguenza, la 
partecipazione delle società in numero di  20 (venti) di under 19,   ha deliberato, come dall’allegato 
prospetto, la composizione di 8 (otto) gironi del primo turno, dei quali composti 4 (quattro) da tre squadre 
e 4 (quattro) composto da due squadre. 
 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI 
Alle gare della Coppa Campania di Calcio a Cinque di Under 19 2020/2021 possono partecipare tutti i 
calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni d’età: 
nati dal 1° GENNAIO 2002 IN POI e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di 
preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., 
mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori“giovani”). 

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà 
l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva. 

Alla Coppa Campania Regionale di Calcio a Cinque Under 19 è consentita anche la partecipazione di 
CINQUE calciatori “fuori quota”, di cui DUE nati dal 1° gennaio 2000 e TRE nati dal gennaio 2001. 

 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
La composizione degli 8 (otto) gironi della prima fase di Coppa Campania di under 19 è  la seguente: 

 

Gir Squadra A Squadra B Squadra C 
1 CERRETO SANNITA BOCA FUTSAL SANNITI FIVE SOCCER 

2 SPORT E VITA MONTE MAGGIORE /////// 

3 FRASSO TELESINO CASAGIOVE FUTSAL CLUB REAL CASERTA 

4 TRILEM CASAVATORE NAPOLI CALCETTO POZZUOLI FUTSA FLEGREA 

5 MADONELLE NAPOLI BARRESE /////// 
6 FUTSAL COAST REAL AGEROLA /////// 
7 CUS AVELLINO MAMA SAN MARZANO POL. AGER NUCERIUS 

8 SCAFATI S. MARIA C5 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO /////// 

 

PRIMO TURNO  

Programma gare del primo turno: 

1^ Giornata sabato 24.10.2020  
girone Gara  

1 CERRETO SANNITA BOCA FUTSAL 

2 RIPOSA  

3 FRASSO TELESINO CASAGIOVE FUTSAL CLUB 

4 TRILEM CASAVATORE NAPOLI CALCETTO 

5 RIPOSA  

6 RIPOSA  

7 CUS AVELLINO MAMA SAN MARZANO 

8 RIPOSA  

 
2^ Giornata sabato 31 ottobre 2020 
Girone Gara 

1 SANNITI FIVE SOCCER CERRETO SANNITA 

2 MONTE MAGGIORE SPORT E VITA 

3 REAL CASERTA FRASSO TELESINO 

4 POZZUOLI FUTSA FLEGREA TRILEM CASAVATORE 

5 NAPOLI BARRESE MADONELLE 

6 REAL AGEROLA FUTSAL COAST 

7 POL. AGER NUCERIUS CUS AVELLINO 

8 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO SCAFATI S. MARIA C5 
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 3^ Giornata sabato 7 novembre 2020 
girone Gara 

1 BOCA FUTSAL SANNITI FIVE SOCCER 

2 SPORT E VITA MONTE MAGGIORE 

3 CASAGIOVE FUTSAL CLUB REAL CASERTA 

4 NAPOLI CALCETTO POZZUOLI FUTSA FLEGREA 

5 MADONELLE NAPOLI BARRESE 

6 FUTSAL COAST REAL AGEROLA 

7 MAMA SAN MARZANO POL. AGER NUCERIUS 

8 SCAFATI S. MARIA C5 PROGETTO FUTSAL TERZIGNO 

 
QUALIFICAZIONE AL TURNO SUCCESSIVO 
 
I gironi triangolari, saranno articolati sulla base della formula così detta "all'italiana", con gare di sola 
andata, come dal calendario sopra riportato. 
 

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 fase regionale di 
Coppa Campania calcio a cinque serie D 2020/2021. 
 

Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al sorteggio. 
 
Per i gironi a due squadre, le due società disputeranno una gara di andata ed una di ritorno  con modalità 
di qualificazione al secondo turno identiche a quelle indicate nel successivo paragrafo “Secondo e 
successivi turni”. 
Le modalità di qualificazione al rispettivo turno successivo, dal primo (per i gironi a due squadre) al quinto, 
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. 

 

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

SECONDO  
Le otto, vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno, si qualificano al secondo turno. 
 
che si svolgerà con gare di andata e ritorno, come dal seguente programma: 
 
SECONDO TURNO (ottavi) date: andata 8.12.2020; ritorno 6.01.2021. 
 
A  Vincitrice girone 2  Vincitrice girone 1 
B  Vincitrice girone 4  Vincitrice girone 3 
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C  Vincitrice girone 6  Vincitrice girone 5 
D  Vincitrice girone 8  Vincitrice girone 7 

 
Le società vincitrici del secondo turno si qualificano alla Final Four.  
 
Le modalità di qualificazione al rispettivo turno successivo: 
sono – nell'ordine – le seguenti: 
 
3) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
4) 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. 

 
Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

 

QUARTI TURNO (FINAL FOUR) 
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. 

 
GARE DI SEMIFINALE  30.01.2021 

 
Gli abbinamenti e l’ordine di svolgimento saranno determinati come segue: 
 
X Vincente  A  Vincente  B 
Y  Vincente  C   Vincente  D 
 
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.  
 
GARA DI FINALE  31.01.2021 
Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la gara di finale regionale che si giocherà sul 
medesimo impianto delle semifinali, 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.  

ESCLUSIONE 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 di € 150). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Campania di 
under 19 2020/2021. 

Sarà esclusa dalla Coppa Campania di under 19 2020/2021 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, la qualificazione al turno successivo sarà disciplinata come segue: 

✓ gironi a tre del primo turno: la classifica sarà computata tenendo conto del punteggio (0-6, o maggior 
punteggio, eventualmente acquisito sul campo), di cui alla delibera del Giudice Sportivo Territoriale in 
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ordine alla gara di riferimento; gironi a due del primo turno: si qualificherà la società antagonista, con 
eventuale mancata disputa della gara di ritorno 

✓ turni dal secondo alla gara di finale: si qualificherà la società antagonista, con eventuale mancata 
disputa della gara di ritorno. 

 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTI 

Nel rispetto dell'art. 51, comma 2, N.O.I.F., saranno attribuiti TRE PUNTI per ogni gara vinta ed UN PUNTO 
per ogni gara pareggiata. Non saranno attribuiti punti per le gare perse. 

 

ORARI DI DISPUTA DELLE GARE 
Gli orari saranno disciplinati come segue: 
 
- le gare del del fine settimana saranno giocati con gli stessi giorni e orari dei campionati, 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 di serie D 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. 

 


