
 

 

COMUNICATO UFFICIALE n.338  

                                   (Beach Soccer – n. 7/BS) 

 
 

La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, organizza la Coppa Italia 
2021, che si svolgerà secondo la formula del concentramento unico a Mugnano di Napoli dal 29 
Luglio al 01 Agosto 2021. 

A tale competizione le Società A.S.D. Genova Beach Soccer 2013 (in data 6 Maggio 2021) e 
Seatram Beach Soccer Chiavari (in data 13 Maggio 2021) hanno espresso esplicita richiesta di 
rinuncia; alle stesse viene, pertanto, irrogata una sanzione amministrativa pari ad Euro 800,00/= 
(ottocento/=) da versare entro e non oltre il quindicesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione del presente Comunicato, così come stabilito dal C.U. n° 266 LND – 1/BS del 21 
Aprile 2021. 

 

L’elenco delle Società che prenderanno parte alla competizione è il seguente: 
 

1. BEACH SOCCER CLUB TERRACINA  
2. B-POINT NAPOLI BEACH SOCCER 
3. CAFFE’ LO RE CATANIA BEACH SOCCER 
4. CANALICCHIO CATANIA BEACH SOCCER 
5. CENTRO STUDI PETRARCA CAGLIARI BEACH SOCCER  
6. CITTA’ DI MILANO 
7. FARMAÈ VIAREGGIO BEACH SOCCER 
8. HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER 
9. LAMEZIA TERME BEACH SOCCER 
10. NAXOS BEACH SOCCER 
11. NETTUNO BEACH SOCCER 
12. PISA BEACH SOCCER 2014 
13. ROMAGNA BEACH SOCCER 
14. SICILIA B.S. 
15. VASTESE BEACH SOCCER 2014  

 

 
La competizione si svolgerà con gare di sola andata, secondo la formula che prevede incontri 

definiti in base al Ranking elaborato sulla scorta del piazzamento nella Coppa Italia 2019 e, in maniera 

residuale, del miglior piazzamento nel Campionato 2019.  Per le sole Società nuove iscritte, Naxos 

BS e Sicilia BS, l’accoppiamento verrà definito attraverso il sorteggio effettuato secondo le 



 

 

 

 

modalità di seguito descritte. 
 

La Coppa Italia si articolerà secondo il calendario riportato alle pagine seguenti che è parte integrante del 

presente Comunicato Ufficiale. 

 
************************************************************ 

COPPA ITALIA BEACH SOCCER 2021 
 

TESTA DI SERIE  I° FASCIA 
 

1. CAFFE’ LO RE CATANIA BEACH SOCCER     

 

II°     FASCIA  

2. BEACH SOCCER CLUB TERRACINA 

3. FARMAÈ VIAREGGIO BEACH SOCCER   

4. B-POINT NAPOLI BEACH SOCCER   

5. HAPPY CAR SAMBENEDETTESE BEACH SOCCER  

6. PISA BEACH SOCCER 2014 

7. LAMEZIA TERME BEACH SOCCER   

8. CANALICCHIO CATANIA BEACH SOCCER                 

 

III°    FASCIA        

9. VASTESE BEACH SOCCER 2014           

10. CENTRO STUDI PETRARCA CAGLIARI BEACH SOCCER                

11. ROMAGNA BEACH SOCCER              

12.  NETTUNO BEACH SOCCER 

13. CITTA’ DI MILANO  

 

IV°    FASCIA (nuove iscritte)       

14. NAXOS BEACH SOCCER 

14. SICILIA BS 

  
Come già anticipato precedentemente, l’ordine del sopra esposto Ranking di Coppa Italia è stato ricavato 

dal piazzamento conseguito dalle Società nel corso della Coppa Italia Beach Soccer 2019 e, in maniera 

residuale, del miglior piazzamento nel Campionato 2019. Per le sole Società nuove iscritte (Naxos BS 

e Sicilia BS) è stata assegnata la posizione 14 ex equo (per tale ragione l’abbinamento delle 

suddette Società negli ottavi di finale verrà stabilito con sorteggio che si effettuerà il giorno 



 

 

 

 

Lunedi 14 Giugno 2021, alle ore 18.00 utilizzando una piattaforma di videoconferenza, che sarà 

comunicata a tutte le Società interessate dalla segreteria del Dipartimento Beach Soccer. 

Il suddetto sorteggio stabilirà chi, tra Naxos BS e Sicilia BS, verrà estratta come Sorteggiata 1 e 

Sorteggiata 2, affrontando rispettivamente Beach Soccer Club Terracina e Farmaè Viareggio BS 

(come descritto nel tabellone di seguito riportato). 

La sola Società vincente della Coppa Italia 2019, e di conseguenza appartenente alla 1a Fascia (Testa di 

Serie), accederà automaticamente ai quarti di finale del tabellone principale; mentre le Società di 2a 

Fascia affronteranno le Società di 3a fascia e 4a fascia negli ottavi di finale (seguendo gli abbinamenti 

riportati nel tabellone principale di seguito riportato).  

Le vincenti negli incontri degli ottavi di finale raggiungeranno la Società appartenente alla 1a fascia 

(Testa di Serie) per la disputa dei quarti di finale, delle semifinali, fino al raggiungimento delle Finali 

che assegneranno la Coppa Italia di Beach Soccer 2021 (con la formula degli scontri diretti nel 

Tabellone principale).  

Tra le Società perdenti degli ottavi di Finale verrà creata una graduatoria di merito da cui 

deriveranno gli accoppiamenti nelle successive giornate di gara. La suddetta graduatoria verrà 

sviluppata secondo i criteri di seguito indicati: 

a) Miglior differenza reti registrata nell’incontro degli ottavi di finale (esclusi i tiri di rigore);   

b) Maggior numero di reti segnate nell’incontro degli ottavi di finale (esclusi i tiri di rigore);  

c) Migliore Ranking di Coppa Italia stabilito nel presente C.U.;   

d) Sorteggio;  

 

Sulla base della posizione stabilita nella suddetta graduatoria, le Società perdenti nella gara degli 

ottavi di finale verranno suddivise in 2 gruppi:  

a) le migliori 4 squadre si scontreranno in un quadrangolare che stabilirà le posizioni dalla 9a 

alla 12a (quadrangolare 9°- 12° posto, a cui prenderanno parte il 1°, 2°, 3° e 4° in graduatoria 

tra le perdenti degli ottavi di finale); 

b) le peggiori 3 squadre disputeranno viceversa un triangolare che definirà le posizioni dalla 13a 

alla 15° (triangolare 13° - 15° posto, a cui prenderanno parte il 5°, 6° e 7° in graduatoria tra le 

perdenti degli ottavi di finale).  

 

Nel Quadrangolare (9° - 12° posto) ogni Società effettuerà 3 gare a completamento dello stesso, 
mentre per quanto attiene il Triangolare (13° - 15° posto) ciascuna Società disputerà due gare nel 
corso del triangolare; in entrambi i casi saranno assegnati 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei 
tre tempi regolamentari di dodici minuti effettivi ciascuno; 1 (uno) per la vittoria ai tiri di rigore; 0 
(zero) punti per la sconfitta al termine dei tre tempi regolamentari e/o i tiri di rigore. 
 
 



 

 

 

 

Al termine delle gare riferite al Quadrangolare e/o del Triangolare verrà stilata la classifica 
generale, basata sulla somma di tutti i punteggi ottenuti alla fine di ogni giornata di gara di ciascun 
raggruppamento. 
A conclusione dei suddetti raggruppamenti (Quadrangolare e Triangolare), la somma dei punteggi 
di ogni singola tappa genererà il totale punti di ogni squadra. 
 
Per quanto attiene alla formazione della classifica di ciascun raggruppamento (Quadrangolare e/o 
Triangolare), riferita – in particolare – ad eventuali casi di parità al termine delle partite in 
programma, si procederà alla compilazione di una graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell'ordine: 
- parità di punteggio tra due squadre al termine delle gare in programma per ciascun 
raggruppamento (Quadrangolare e/o Triangolare): per la determinazione della classifica generale 
del girone, si procederà tenendo conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate, 
da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore; 
- parità di punteggio tra più di due squadre al termine delle gare in programma per ciascun 
raggruppamento (Quadrangolare e/o Triangolare): per la determinazione delle singole posizioni 
nell’ambito della classifica generale del girone, si procederà alla compilazione della c.d. “classifica 
avulsa”, tenendo conto nell’ordine:  
a) dei punti conseguiti negli incontri diretti; qualora tale caso di ulteriore parità di punti 
riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre 
interessate, da considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore; 
b) della differenza reti negli incontri diretti tra le squadre interessate, con esclusione delle reti 
segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti riguardasse, invece, 
due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre interessate, da 
considerarsi tale anche in caso di vittoria ai tiri di rigore; 
c) in caso di ulteriore parità di punti tra più di due squadre, della migliore differenza tra le reti 
segnate e quelle subite negli incontri dei Raggruppamenti (Quadrangolare e/o Triangolare), con 
esclusione delle reti segnate mediante i tiri di rigore; qualora tale caso di ulteriore parità di punti 
riguardasse, invece, due sole squadre, si terrà conto dell’esito del confronto diretto tra le squadre 
interessate; 
d) del maggior numero di reti segnate negli incontri delle tappe di qualificazione, con esclusione 
delle reti segnate mediante i tiri di rigore; 
e) del sorteggio. 



 

 

 

 

 

Programma Gare 
 

                          Giovedì 29 luglio  2021 – 1a GIORNATA (ottavi di finale) 

 
(Tabellone principale) 

Gara  1  CANALICCHIO CATANIA BS - VASTESE BS 2014    ore 11.00 
Gara  2  LAMEZIA TERME BS  -    C. S. PETRARCA CAGLIARI   ore 12.15 

Gara  3     PISA BS 2014   - ROMAGNA  BS   ore 14.30 

Gara  4     HAPPY CAR SAMB. BS  -  NETTUNO BS    ore 15.45 

Gara  5  B-POINT NAPOLI BS     - CITTA’ DI MILANO   ore 19.30  

Gara  6  FARMAÈ VIAREGGIO BS - Sorteggiata 1     ore 17.00 
Gara  7  B.S. CLUB TERRACINA  - Sorteggiata 2    ore 18.15 
 
 

Venerdì 30 Luglio 2021 – 2a GIORNATA (quarti di finale) 
 

(Triangolare 13° - 15° posto) 

Gara  8  7° Miglior Perdente Ottavi - 5° Miglior Perdente Ottavi  ore 11.00 

Riposa   6° Miglior Perdente Ottavi 
(Quadrangolare 9° - 12° posto) 

Gara  9  2° Miglior Perdente Ottavi -    3° Miglior Perdente Ottavi   ore 12.15 
Gara  10   1° Miglior Perdente Ottavi - 4° Miglior Perdente Ottavi   ore 14.30 
(Tabellone principale) 

Gara  11 Vincente Gara 4  - Vincente Gara 5   ore 19.30 

Gara  12 Vincente Gara 3  - Vincente Gara 6   ore 15.45 

Gara  13 Vincente Gara 2  - Vincente Gara 7   ore 17.00 
Gara  14 Vincente Gara 1  - CAFFE’ LO RE CATANIA BS  ore 18.15 

 

Sabato 31 Luglio 2021 – 3a GIORNATA (semifinali) 

 

(Triangolare 13° - 15° posto) 

Gara 15 6° Miglior Perdente Ottavi  - 5° Miglior Perdente Ottavi  ore 11.00 

Riposa  7° Miglior Perdente Ottavi 
(Quadrangolare 9° - 12° posto) 

Gara  16   2° Miglior Perdente Ottavi -    4° Miglior Perdente Ottavi   ore 12.15 

Gara  17   1° Miglior Perdente Ottavi - 3° Miglior Perdente Ottavi   ore 14.30 



 

 

 

 

(Tabellone principale) 

Gara  18 Perdente Gara 12  - Perdente Gara 13   ore 15.45 

Gara  19 Perdente Gara 11  - Perdente Gara 14   ore 17.00 

Gara  20 Vincente Gara 12  - Vincente Gara 13   ore 18.15 
Gara  21 Vincente Gara 11  - Vincente Gara 14   ore 19.30 

 
 

Domenica 01 Agosto 2021  – 4a GIORNATA (finali) 

 

(Triangolare 13° - 15° posto) 
Gara  22 6° Miglior Perdente Ottavi  - 7° Miglior Perdente Ottavi orario da definire 

Riposa  5° Miglior Perdente Ottavi 
(Quadrangolare 9° - 12° posto) 

Gara  23   3° Miglior Perdente Ottavi -    4° Miglior Perdente Ottavi  orario da definire 

Gara  24   1° Miglior Perdente Ottavi - 2° Miglior Perdente Ottavi  orario da definire 
(Tabellone principale) 

Finale 7°- 8° Perdente Gara 18  - Perdente Gara 19  orario da definire 
Finale 5°- 6°  Vincente Gara 18  - Vincente Gara 19  orario da definire 

Finale 3°- 4° Perdente Gara 20  - Perdente Gara 21  orario da definire 
Finale 1°- 2° Vincente Gara 20  - Vincente Gara 21  orario da definire 

 
Il Palinsesto dell’ultima giornata di gara della competizione verrà stabilito sulla base di esigenze di 

copertura televisiva dell’evento. 

 

Tutte le gare della Coppa Italia di Beach Soccer 2021, saranno articolate in tre tempi di 12 minuti 

effettivi ciascuno. In caso di parità al termine dei tre tempi regolamentari, per determinare la 

squadra vincitrice si procederà direttamente all’esecuzione dei tiri di rigore, secondo le modalità 

previste dal Regolamento di Gioco. Per la sola gara di finale per l’assegnazione del 1° e 2° posto, in 

caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’effettuazione di un tempo 

supplementare di 3 minuti effettivi e in caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei 

tiri di rigore secondo le modalità previste dal Regolamento di Gioco. 

 

Per quanto attiene alla disciplina sportiva, tutti i calciatori incorreranno in una giornata automatica di 

squalifica dopo la comminazione di due cartellini gialli. Il calciatore che, nel corso di una gara, 

dovesse essere espulso definitivamente con un cartellino rosso ed allontanato dal Rettangolo di 

Gioco dovrà, indipendentemente dalla motivazione, considerarsi di norma squalificato almeno per una 

giornata, da scontarsi nella gara immediatamente successiva della Coppa Italia. I provvedimenti 



 

 

 

 

disciplinari a termine, in seguito ad atti gravi, a carico di un tesserato comporteranno per il 

destinatario il divieto di svolgere attività per tutti i Tornei organizzati sotto l’egida della L.N.D., 

compresi quelli amatoriali. 

Una giornata di squalifica si dà per scontata solamente quando il risultato della gara successiva 

disputata dalla squadra di appartenenza del giocatore squalificato viene acquisito. La squalifica non si 

ritiene scontata se la Società di appartenenza del giocatore squalificato rinuncia alla gara. Si 

ricorda, infine, che tutte le sanzioni disciplinari dovranno essere scontate nell’ambito della Coppa 

Italia Beach Soccer 2021 e successive edizioni. 

 

Le squadre hanno l’obbligo di presentarsi in campo all’ora fissata per l’inizio dello svolgimento della 

gara. Nel caso di ritardo, fatte salve le sanzioni irrogabili dagli Organi disciplinari ove il ritardo stesso sia 

ingiustificato, gli Arbitri devono comunque dare inizio alla gara purché le squadre si presentino 

in campo in divisa da gioco entro un termine pari alla durata di un tempo regolamentare, 

quantificabile in 12 minuti. 

 

Le squadre che hanno acquisito il titolo a partecipare alla Coppa Italia Beach Soccer 2021 hanno 

l’obbligo di portare a termine la competizione e di concludere le gare già iniziate.  

La squadra che dovesse rinunciare alla disputa di una gara di Coppa Italia o rinunciare altresì a 

proseguire alla disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subirà la perdita della gara con il 

punteggio di 0‐8, nonché l’ammenda prevista dal C.U.  n° 266 LND – 1/BS del 21 Aprile  2021. Alla 2a 

rinuncia, oltre all’ammenda, verrà inflitta un’ulteriore ammenda  di € 1.000,00/= (mille/=) con 

conseguente esclusione dalla manifestazione, nonché la penalizzazione di punti 3 da scontarsi nel 

Campionato Nazionale di  Serie  A  di  Beach  Soccer   2021, come  previsto dal C.U.  n° 266 LND – 1/BS 

del 21 Aprile  2021. 

 

La mancata partecipazione alla Coppa Italia Beach Soccer 2021 comporterà alla Società 

rinunciataria una sanzione amministrativa pari ad Euro 1.000,00/= (mille/=) da versare entro e non 

oltre quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U. che conferma la rinuncia, oltre alla 

penalizzazione di punti 3 da scontarsi nel Campionato Nazionale di Serie A di Beach Soccer 2021, come 

previsto dal C.U. n° 266 LND – 1/BS del 21 Aprile  2021. 

 
Alla squadra che risulterà vincente della gara finale (1° e 2° posto) della Coppa Italia Beach Soccer 2021 sarà 

attribuito un contributo pari all’importo dei diritti di iscrizione al Campionato di Serie A di Beach Soccer 

2022,   come previsto dal C.U.  n° 266 LND – 1/BS del 21 Aprile  2021. 
 

 

 



 

 

 

 

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GIUGNO 2021  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE      IL PRESIDENTE 

        (Massimo Ciaccolini)                 (Cosimo Sibilia) 
 
 

IL SEGRETARIO DIP.TO B.S.              IL COORDINATORE DIP.TO B.S. 
            (Andrea Trepiedi)                        (Roberto Desini) 
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