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REGOLAMENTO COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022   
Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania constatata la partecipazione di numero 31 (trentuno) società al 
campionato di serie C2, ha deliberato la composizione di numero 14 (quattordici) gironi a due squadre e 
numero 1 (uno) a tre squadre e la stessa si svolgerà secondo il sotto riportato tabellone: 

TABELLONE GARE COPPA CAMPANIA SERIE C2 2021/2022 

GIR. GARE  

16^ FINALI 

GIR. GARA 

8^ FINALI 

GIR. GARA  

4^ FINALI 

GIR. GARE 

SEMIFINALI 

GARA 

FINALE 

1 BORGO FIVE SOCCER CITTA’ DI ACERRA 

A 

VINCENTE 1  

VINCENTE 2 

     

2 FUTSAL MATESE FUTSAL CASILINIUM 

I 

VINCENTE A  

VINCENTE B 

   

3 CUS CASERTA G.S. CASALUCE 

B 

VINCENTE 3  

VINCENTE 4 

   

4 SANNITI FIVE SOCCER CALVI   

O 

VINCENTE I 

VINCENTE L 

 

5 CLUB PARADISO ACERRA DUE SICILIE FUTSAL 

C 

VINCENTE 5  

VINCENTE 6 

  

VINCENTE O 

VINCENTE P 

6 ATLETICO CHIAIANO ORATORIO SAN LUDOVICO 

L 

VINCENTE C 

VINCENTE D 

  

7 CP FUTSAL BACOLI FUTSAL QUARTO 

D 

VINCENTE 7   

VINCENTE 8 

  

8 POL. PROCIDA FUTURA REAL ISCHIA C5   

  

9 TIGRE CASALNUOVO SPORT. CASORIA FUT. 2019 

E 

VINCENTE 9 

 VINCENTE 10 

  

10 MONELLO BOYS GO SAMBA 

M 

VINCENTE E  

VINCENTE F 

  

11 UNINA C5 DALIA MANAGEMENT 

F 

VINCENTE 11  

 VINCENTE 12 

  

12 F.S.A. A.A.R.L.  CITTA’ DI PALMA   

P 

VINCENTE M 

VINCENTE N 

13 

1^ g.  SPORTING STABIA ACCADEMY TERZIGNO 

G 

VINCENTE 13  

VINCENTE 14 

   

2^ g. REAL AGEROLA SPORTING STABIA  

N 

VINCENTE G   

VINCENTE H 

   

3^ g. ACC.  TERZIGNO REAL AGEROLA     

14 BELVEDERE GREEN PARK 

H 

VINCENTE 15   

2^ classificata  13 

   

15 VIRTUS CAMPAGNA SAN GREGORIO      
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1° TURNO (SEDICESIMI DI FINALE) 

I gironi  a due squadre le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta. 

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. 

I gironi triangolari, saranno articolati sulla base della formula così detta "all'italiana", con gare di sola 
andata, come dal riportato nel tabellone, la 1° e la 2° classificata passano al 2° 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 fase 
regionale di Coppa Campania calcio a cinque serie C2 2021/2022. 

Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al sorteggio. 

2° TURNO (OTTAVI DI FINALE) 

le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta. 

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



F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Regolamento Coppa Campania Serie C2  Calcio a cinque 

 
Pagina 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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. 

3° TURNO (QUARTI DI FINALE) 

le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta. 

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. 

FINAL FOUR 

Le gare si svolgeranno presso un palazzetto, scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania, con l’unica 
variazione che qualora, nel periodo indicato, persistano i motivi di sicurezza legati all’emergenza Covid-19 
le gare delle semifinali potrebbero essere disputate su due campi diversi. 

GARE DI SEMIFINALE – 26.02.2022 

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.  

Gli abbinamenti e l’ordine di svolgimento saranno determinati secondo il tabellone. 
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O Vincitrice girone I  Vincitrice girone L 

P  Vincitrice girone M  Vincitrice girone N. 

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 – 27.02.2022 

Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la gara di finale regionale che si dispuetrerà 
domenica 27 febbraio 2022, 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: (sedicesimi) 23.10.2021 – 6.11.2021 (solo girone triangolare) - 20.11.2021;  

- secondo turno (ottavi di finale): 08.12.2021 – 29.12.2021;  

- terzo turno (quarti di finale): 8.01.2022 – 02.02.2022;  

- quarto turno (semifinali final four): 26.02.2022;  

- quinto turno (gara di finale final four): 27.02.2022.  

Gli orari saranno disciplinati come segue: 

- le gare del sabato si disputeranno secondo gli orari di campionato, salvo accordi diversi   tra entrambe le 
società; 

- le gare infrasettimanali si disputeranno il mercoledì alle ore 20.00, Per le solo gare su un campo 
isolano, o con società isolana ospitata, deve disputarsi con l’orario d’inizio massimo consentito alle ore 
17.00, salvo accordo scritto tra le società, per la richiesta di un orario diverso. 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

Partecipazione dei calciatori  

Alle gare della Coppa Campania di Calcio a Cinque 2021/2022 possono partecipare tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, senza alcuna limitazione di impiego in 
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relazione all'età massima. Il C.R. Campania, in conformità alle disposizioni del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti. 

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della 
gara, prevista dall'art. 10 del nuovo 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. 

DISCIPLINA SPORTIVA 

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 nuovo Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il 
punteggio di 0-6 e relativa ammenda di € 300). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa 
Campania Serie C2 Calcio a Cinque 2021/2022. 

Sarà esclusa dalla Coppa Campania Serie C2 Calcio a Cinque 2021/2022 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: 

◼ si qualificherà la società antagonista. 

DISCIPLINA SPORTIVA FINAL FOUR 

Nelle gare della final Eight la disciplina sportiva sarà regolata dal Comunicato Ufficiale n. 208/A del 27 
novembre 2015, della F.I.G.C. 

Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa 
Campania di Calcio a Cinque i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.  

Le ammonizioni si intendono azzerate al termine del turno preliminare. 

AMMISSIONE AI PLAY-OFF PER LA SOCIETÀ VINCENTE LA COPPA 

La società vincitrice della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2021/2022, accederà di diritto alle 
semifinali dei play-off 2021/2022 di Calcio a Cinque Serie C2, validi per l'ammissione al Campionato di 
Calcio a Cinque Serie C1 della stagione 2022/2023, salvo che la stessa al termine del campionato di Serie 
C2 risulta retrocessa o partecipante ai play out: In tal caso, tale società perderà il diritto di partecipare alle 
semifinali dei play-off finali e sarà sostituita dalla società sconfitta nella finale di Coppa Campania di 
Calcio a Cinque Serie C2 2021/2022. Nel caso che anche l’altra finalista della Coppa Campania di Calcio a 
Cinque Serie C2 2021/2022 si trovasse nella stessa situazione o avesse, già acquisito la promozione al 
Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione 2022/2023 (quali vincitrici del proprio girone) 
nessuna società sarà ammessa ai play-off 2021/2022 di Calcio a Cinque Serie C2, i quali saranno disputati 
con i criteri in vigore nelle precedenti stagioni sportive (girone a tre). 
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a) Nel caso che la vincitrice della Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2021/2022, risultasse anche 
vincitrice del proprio girone ed avrebbe, quindi, già acquisito la promozione al Campionato di Calcio a 
Cinque Serie C1 della stagione 2022/2023, parteciperà alle semifinali dei play-off finali la società 
sconfitta nella finale di Coppa Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2021/2022, salvo che non si 
trova nella posizione sopra indicata. 

b) Se entrambe le due finaliste della Campania di Calcio a Cinque Serie C2 2021/2022 avessero, già 
acquisito la promozione al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 della stagione 2022/2023 (quali 
vincitrici del proprio girone), nessuna società sarà ammessa ai play-off 2021/2022 di Calcio a Cinque 
Serie C2, i quali saranno disputati con i criteri in vigore nelle precedenti stagioni sportive. 

c) Nell’ipotesi che la società vincitrice della Coppa Campania 2021/2022 di Calcio a Cinque Serie C2, 
risultasse qualificata ai play-off, per posizione in classifica acquisita al termine della stagione 
2021/2022, essa accederà direttamente alle semifinali dei play-off, con le stesse modalità innanzi 
indicate ed al suo posto, nella griglia iniziale dei play-off, subentrerà la società nona classificata nel 
relativo girone. 

d) Il criterio di cui al precedente paragrafo, sarà applicato eventualmente anche alla società perdente la 
finale di Coppa Campania 2021/2022 di Calcio a Cinque Serie C2, nel caso in cui la vincitrice della 
Coppa medesima risultasse anche prima classificata nel proprio girone del Campionato 2021/2022 di 
Calcio a Cinque Serie C2. 

Pubblicato in il 23 settembre 2021 

Il Segretario 
Andrea Vecchione           

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


