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COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2022/2023 FASE REGIONALE 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania ha determinato che la fase regionale della Coppa Italia calcio a 
cinque 2022/2023 sarà riservata alle sole società iscritte al Campionato Regionale di calcio a cinque 
serie C1 2022/2023, e come dalla normativa stabilita dalla Divisione Nazionale calcio a cinque, entro il 
termine del 16 gennaio 2022, il C.R. Campania dovrà comunicare alla Divisione il nominativo della 
società vincitrice che parteciperà alla fase nazionale della Coppa Italia calcio a cinque 2022/2023. 
 

REGOLAMENTO COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 2022/2023 
 
Il C.R. Campania 
 

- Constatata la partecipazione di numero 14 (quattordici) società al campionato di serie C1, ha 
deliberato che la fase regionale si svolgerà con la seguente formula: 

 

- Un turno preliminare dove partecipano numero 12 (dodici) società classificate dal terzo al 
quattordicesimo posto al termine del girone di andata; 

 

- Successivamente con la formula della Final Eight con la partecipazione delle società prima e 
seconda classificata al termine del girone di andata e le 6 società vincenti il turno preliminare. 

 

DETERMINAZIONE DELLE SOCIETÀ PER POSIZIONE IN CLASSIFICA 
 

Ipotesi di parità di punteggio fra due o più società, al termine del girone di andata, in una qualsiasi tra le 
quattordici posizioni che attribuiscono il diritto alla partecipazione Coppa Italia, in conformità al 
C.U.N. 192/A del 4 giugno 2013 della F.I.G.C.: 
 

I) Come dall’art.51, comma 4, lettera a), N.O.I.F., si procederà alla compilazione della cosiddetta 
Classifica avulsa, fra le società interessate, tenendo conto, nell’ordine: 
 

• Dei punti conseguiti negli incontri diretti; 
 

• In caso di parità di punti conseguiti negli incontri diretti: della differenza fra reti segnate e subite negli 
stessi incontri; 

 

II) In caso di ulteriore parità, si terrà conto, nell’ordine: 
 

A) Della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
 

B) Del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
 
 

II) 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 girone di andata 
2022/2023. 
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III)in caso di perdurante parità, per la determinazione delle posizioni di classifica, si procederà al 
sorteggio, che sarà eseguito presso questo C.R., previa convocazione, anche telefonica, delle società 
interessate. 

 

TURNO PRELIMINARE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 

Sarà gara unica, da disputarsi sul campo della miglior classificata, tra le squadre che al termine del 
girone di andata del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 2022/2023, si sono classificate dal 
terzo al quattordicesimo posto secondo la seguente sequenza: 
 

- 3^ classificata contro 14^ classificata; 
 

- 4^ classificata contro 13^ classificata; 
 

- 5^ classificata contro 12^ classificata; 
 

- 6^ classificata contro 11^ classificata; 
 

- 7^ classificata contro 10^ classificata; 
 

- 8^ classificata contro 9^ classificata; 
 

In caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ ALLA DISPUTA DEI DUE TEMPI SUPPLEMENTARI 
come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque, se continua la parità SARANNO EFFETTUATI I TIRI 
DI RIGORE. 
 

FINAL EIGHT COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 
 

Il Comitato Regionale Campania organizza la Final Eight della fase regionale di Coppa Italia di Calcio a 
Cinque, riservata, ad otto società così ripartite: la prima e la seconda classificata al termine del girone di 
andata del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C12022/2023, più le sei vincenti del turno 
preliminare. 
 

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 dei quarti e delle semifinali potrebbero essere disputate sui campi delle società meglio 
classificate al termine del girone di andata, con l’obbligatorietà di un palazzetto al coperto. 
 

Sequenza delle gare: 
 

a. La società prima classificata (qualificata di diritto alla Final Eight) incontrerà la società peggiore 
classificata, al termine del girone di andata, tra le sei qualificate del turno preliminare. 

 

b. La società seconda classificata (qualificata di diritto alla Final Eight) incontrerà la seconda società 
peggior classificata, al termine del girone di andata, tra le sei qualificate del turno preliminare. 

 

c. La società vincente il turno preliminare e posizionata in classifica subito dopo la prima e la seconda 
classificata, al termine del girone di andata, incontrerà la terza società peggior classificata, al termine 
del girone di andata, tra le sei qualificate del turno preliminare. 
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d. Le restanti due società, tra le sei vincenti il turno preliminare, si incontreranno tra loro. 
 

Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, le gare si concludano con un risultato di parità, NON 
SARANNO DISPUTATI TEMPI SUPPLEMENTARI ma la vincente sarà DETERMINATA DAI TIRI DI RIGORE 
come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
 

SEMIFINALE 
 

e. Vincente A - Vincente D 
 

f. Vincente B – Vincente C 
 

Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, le gare si concludano con un risultato di parità, NON 
SARANNO DISPUTATI TEMPI SUPPLEMENTARI ma la vincente sarà DETERMINATA DAI TIRI DI RIGORE 
come dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

 

FINALE 
 

g. Vincente E – Vincente F 
 

Le squadre vincenti le gare di semifinale del terzo turno disputeranno la gara di finale regionale, 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 alla gara di finale) sono, di seguito, 
indicate: 

 

- Turno preliminare: Giovedì 22.12.2022 ore 20.00; 
 
- Final Eight dal 3 al 7 gennaio con giorni e orari da definire. 
 

In merito agli accoppiamenti, eventuale Final Eight in un solo palazzetto, tra gare in programma e gli 
orari di disputa delle stesse, si provvederà tramite sorteggio da effettuarsi preventivamente, in data ed 
orario successivamente comunicati, nei locali del C.R. Campania. 
 

Al fine della tutela della regolarità del Torneo, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di 
campo, né variazioni diverse da quelle innanzi indicate. Eventuali richieste non conformi saranno nulle e, 
di conseguenza, non saranno neppure esaminate. 
 
 

MODALITÀ DÌ SVOLGIMENTO 
 

a) Partecipazione dei calciatori 
 

Possono partecipare alle gare della Coppa Italia di Calcio a cinque Serie C1 2022/2023 tutti i calciatori 
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regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all’età: 
 

- Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima; 
 

- In relazione all’età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15°anno d'età, nel rispetto 
delle condizioni previste dagli artt.31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. L’inosservanza delle predette disposizioni, 
relative all’impiego di calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della 
perdita della gara, prevista dall’art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva; 

 
 

b) 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 € 500). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa 
dalla Coppa Italia serie C1 calcio a cinque 2022/2023. 
 

Sarà esclusa dalla Coppa Italia 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. 
 

 

DISCIPLINA SPORTIVA  
 

a) Nelle gare della Final Eight la disciplina sportiva sarà regolata dal Comunicato Ufficiale n. 208/A del 27 
novembre2015, della F.I.G.C. 

 

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

 

c) Le ammonizioni si intendono azzerate al termine del turno preliminare. 
 

 

Pubblicato in NAPOLI il 10 SETTEMBRE 2022. 
 

Il Segretario 
Giuseppe AVERSANO 

Il Presidente 
Carmine ZIGARELLI 
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