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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 47 (quarantasette) società al 
campionato di serie D, ha deliberato la composizione di numero 15 (Quindici) gironi a due squadre e numero 2 
(due) a tre squadre, e la stessa si svolgerà secondo il sotto riportato tabellone: 

 
TABELLONE GARE COPPA CAMPANIA SERIE D 2021/2022 

G 

I 

R. 

GARE  

16^ FINALI 

GIR. GARA 

8^ FINALI 

GI GARA  

4^ FINALI 

GIR GARE 

SEMIFINALI 

GARA 

FINALE 

Società A Società B Società C 

1 CITTA DI ARIANO CASTEL BARONIA MONTEMARANO 
A 

VINCENTE 1  

VINCENTE 2 

     

2 FUTSAL PALAZZISI VIRTUS SAN NAZZARO PONTELANDOLFO 
I 

VINCENTE A  

VINCENTE B 

   

3 FELICE SCANDONE HELLAS ALTAVILLA GIOVANI LAURO 
B 

VINCENTE 3  

VINCENTE 4 

   

4 LIBERTAS CERRETO CALES FUTSAL S.M.C.V.   
O 

VINCENTE I 

VINCENTE L 

 

5 FUTSAL ACERRA PINETAMARE FOOTB. ACCADEMY 
C 

VINCENTE 5  

VINCENTE 6 

  

VINCENTE 

O 

VINCENTE 

P 

6 Q.R. ACERRA FOOT. CLUB ATLETICO CAPUA 
L 

VINCENTE C 

VINCENTE D 

  

7 FENIX ISCHIA POL. AG. NUCERINUS EPOMEO 
D 

VINCENTE 7   

VINCENTE 8 

  

8 FORIO POLISPORT. VIA PIANO //////   
  

9 MARIGLIANO SP. C. FRESSURIELLO COLBAT 
E 

VINCENTE 9 

 VINCENTE 10 

  

10 NEW SP. CENTER OTTAVIANO CALCIO A5 OLIMPIC CAPPELLA 
M 

VINCENTE E  

VINCENTE F 

  

11 OLIMPIA CAPRI PRO CASOLLA G.B. CAPRESE 
F 

VINCENTE 11  

 VINCENTE 12 

  

12 REAL CASAREA TORRE DEL GRECO PARTIZAN   
P 

VINCENTE M 

VINCENTE N 13 F. PIETRO VILLANI SOLUZIONI CLUB C5 R. POGGIOMARINO 

G 
VINCENTE 13  

VINCENTE 14 

   

14 PREMIUM REAL SAMBUCO EFFE 2G 

N 
VINCENTE G   

VINCENTE H 

   

15 SALERNO GUISC. REAL DIANO SANTA CECILIA    

16 FUTSAL CALANCA POL. GIOVANI ASCEA REAL MOIO 
H 

VINCENTE 15   

VINCENTE 16 

   

        

 
 

1° TURNO (SEDICESIMI DI FINALE) 

I gironi a due squadre le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta secondo la 
seguente sequenza: 
1^ giornata  
Società A – Società B 
2^ giornata  
Società B – Società A 
 
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: 
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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, 
secondo la seguente sequenza: 
1^ giornata  
Società A – Società B; 
2^ giornata  
Società B – Società C 
3^ giornata  
Società C - Società A. 

 
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 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, come riportato nel tabellone, 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. 
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3° TURNO (QUARTI DI FINALE) 

Le gare, come riportato nel tabellone, 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 
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. 
 

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 
Le squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno la gara di finale regionale in caso di parità dopo i 
tempi regolamentari saranno disputati i 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) 13.11.2021 – 4.12.2021  - 8.12.2021;  

- secondo turno (ottavi di finale): 29.12.2021 – 22.01.2022;  

- terzo turno (quarti di finale): 19.02.2022 – 2.03.2022;  

- quarto turno (semifinali final four): 19.03.2022;  

- quinto turno (gara di finale final four): 20.03.2022.  
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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. 

 

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 € 150). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa 
Campania Serie D Calcio a Cinque 2021/2022. 
 
Sarà esclusa dalla Coppa Campania Dilettanti 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 per i gironi a due; 

◼ La società vincente o considerate tale tra le due società rimanenti per i gironi a tre. 

 

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. 
 
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 nella final four. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


