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Stagione Sportiva 2021/2022 
 

Comunicato Ufficiale N.441 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1. FASE NAZIONALE COPPA ITALIA VINCENTI COPPA REGIONALE FEMMINILE 

 

Di seguito si pubblica il Regolamento relativo alla Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa 

Regionale Femminile stagione sportiva 2021/2022. 

 

 

REGOLAMENTO 
 

 

ART. 1- PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

 

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2021/2022 la Fase Nazionale 

della Coppa Italia di Calcio a Cinque Maschile, riservata alle Società vincenti la Fase Regionale 

Femminile organizzata, dai Comitati Regionali. 

 

 

ART. 2 - FORMULA 

 

La competizione si svolgerà in due Fasi: 

I^ FASE  QUALIFICAZIONE (2 turni) 

II^ Fase: FINAL FOUR 

 

ART 3.DATE DI SVOLGIMENTO 

 

I^ FASE: 

 

TRIANGOLARI    

 

1^ giornata  16 febbraio 2022 

2^ giornata  23 febbraio 2022 

3^ giornata  02 marzo 2022 

 

 

 ABBINAMENTI     

 

 Andata  16 febbraio 2022 

 Ritorno   02 marzo 2022 
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 QUARTI DI FINALE: 

 

 Andata  16 marzo 2022 

 Ritorno   30 marzo 2022 

 

II^ FASE  

 

FINAL FOUR 30 aprile – 1 maggio 2022 

 

ART. 4.MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

I^ FASE  

 
I TURNO 

 
Al I° Turno della Prima Fase parteciperanno tutte le Società vincenti la Coppa Italia Regionale 

Femminile suddivise come di seguito indicato: 

 6 Società suddivise in 2 triangolari. 

 

 12 Società suddivise in 6 abbinamenti.  

La composizione degli abbinamenti e dei triangolari è stata effettuata dalla Divisione Calcio a 5 

in relazione, per quanto possibile, al criterio di vicinorietà.  

La determinazione della squadra degli abbinamenti che disputerà la prima gara in casa è stata 

determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in casa e la 

squadra che riposerà nei triangolari. 

Per quanto attiene il Triangolare C, che vede coinvolta la Società del Comitato Regionale 

Sardegna, al fine di favorire l’organizzazione logistica degli incontri in relazione ai viaggi aerei, 

la Divisione ha sorteggiato l’intero programma gare del Triangolare. 

Si riporta di seguito il programma delle gare del I° Turno: 

 

ARTICOLAZIONE – I TURNO 

 

 

ABBINAMENTO A  VENETO - TRENTINO AA; 

 

ABBINAMENTO B   MARCHE - EMILIA 

 

TRIANGOLARE C   SARDEGNA – PIEMONTE _ LOMBARDIA; 

1^ giornata   SARDEGNA - PIEMIONTE Riposa: LOMBARDIA 

2^ giornata   PIEMONTE - LOMBARDIA  Riposa SARDEGNA 

3^ giornata   LOMBARDIA – SARDEGNA Riposa PIEMONTE 

 

ABBINAMENTO D   TOSCANA - LIGURIA  

 

ABBINAMENTO E  LAZIO – UMBRIA 
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TRIANGOLARE F   ABRUZZO – MOLISE – CAMPANIA 

1a giornata   ABRUZZO - MOLISE   Riposa: CAMPANIA 

 

ABBINAMENTO G  PUGLIA - BASILICATA 

 

ABBINAMENTO H   CALABRIA - SICILIA 

 

La prima classificata di ciascun triangolare e la vincente di ciascun abbinamento 

accederanno al II° Turno (Quarti di Finale) 

 

 

II° TURNO 

 

QUARTI DI FINALE 

 

Al II Turno (Quarti di Finale) parteciperanno le otto Società vincenti gli abbinamenti ed i 

triangolari del I° Turno. 

Le predette Società disputeranno gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta. 

 

Per determinare la squadra che disputerà la prima gara in casa sono stati effettuati i sorteggi 

presso la Divisione Calcio a 5. 

 

 

VINCENTE A-VINCENTE B 

VINCENTE C-VINCENTE D 

VINCENTE E-VINCENTE F 

VINCENTE H-VINCENTE G 

 

Le vincitrici delle gare del II° Turno accederanno direttamente alla Final Four. 

 

 

II^ FASE 

 

FINAL FOUR  

 

Alla Final Four parteciperanno le Società vincenti il II° Turno (Quarti di Finale). 

 

La sede, ed il Regolamento della Final Four saranno oggetto di un Comunicato Ufficiale di 

successiva pubblicazione. 

 

ART. 5 - NORME DI SVOLGIMENTO  

 

1) TRIANGOLARI 

 

Fatto salvo quanto precedentemente determinato per il Triangolare C che prevede la 

partecipazione della Società del CR Sardegna, la squadra che riposerà nella prima giornata è 

stata determinata per sorteggio così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta; 

 riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, 

quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 

precedenza. 
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Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine: 

 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati; 

b) della migliore differenza reti; 

c) del maggior numero di reti segnate; 

 

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la vincente sarà 

determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque. 

 

2) ABBINAMENTI (I TURNO) – QUARTI DI FINALE (II TURNO) 

GARE DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

 

L’ordine di svolgimento delle gare è stato stabilito per sorteggio. 

Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il 

miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior 

numero di reti. 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due 

tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.  

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà 

all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del 

Calcio a Cinque. 

 

 

ART 6.OBBLIGATORIETA’ CAMPO AL COPERTO 
 

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare la Fase Nazionale delle vincenti Coppa Italia Regionale 

Femminile in campo coperto, e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, 

fissare altresì le misure minime di gioco, nel rispetto dell’ambito applicativo dell’art. 31 del 

Regolamento della LND. 

Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici, di terra battuta o di cemento. 

 

ART 7 GIORNI ED ORARI DI GARE 

Le gare avranno svolgimento il mercoledì, con inizio alle ore 19.00/20.00. In caso di eventuali 

turni in giorni festivi, le gare avranno inizio alle ore 16.00 salvo particolari esigenze legate a 

voli aerei ed alle distanze chilometriche e/o altra disposizione da parte della Divisione; 

ART 8 OBBLIGATORIETA’ MEDICO SPORTIVO 

 

Nelle gare della Fase Nazionale delle vincenti Coppa Italia Regionale Femminile, le Società 

ospitanti hanno l’obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, 

munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a 

disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. 

L’inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società partecipanti alle gare della Fase 

Nazionale delle vincenti Coppa Italia Regionale Femminile, deve essere segnalata nel 

rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia 

Sportiva. 
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ART. 9 - DISCIPLINA SPORTIVA 

 

1) NORME GENERALI 

Si segnala che per la Fase Nazionale della Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Femminile 

valgono più in generale le norme previste dal Codice di Giustizia Sportiva. 

 

2)RICORSI  

Si rimanda ad uno specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

3) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI 

Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque in 

relazione alle gare della Fase Nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente 

irrogate in occasione della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali. 

ART. 10 - RINUNCIA A GARE 

 

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno 

applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F ed all’art 10 del Codice di 

Giustizia Sportiva. Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della 

manifestazione salvo ulteriori sanzioni. 

 

ART. 11 - DURATA INCONTRI -  ARBITRI 

 

La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno. 

Per ciascuna gara saranno designati, direttamente dell’Organo Tecnico (C.A.N. 5), due Arbitri 

e un cronometrista. 

 

ART. 12 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 

 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle 

Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento 

della L.N.D.. 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/12/2021. 

 

    IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  

   Fabrizio Di Felice                       Avv Luca Bergamini  


