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REGOLAMENTO COPPA ITALIA FEMMINILE CALCIO A CINQUE 

FASE REGIONALE - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 
 

Il C.R. Campania organizza la Coppa Italia di Serie C Femminile di calcio a cinque, competizione alla quale 
sono iscritte, per la corrente stagione sportiva, tutte le società partecipanti al Campionato Regionale di 
calcio a cinque femminile serie C 2022/2023, organizzato da questo Comitato Regionale della L.N.D. 
 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il C.R. Campania,  preso atto che, nessuna delle società del Campionato di Serie C femminile risulta 
rinunciataria alla Coppa Italia 2022/2023,  constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società in 
numero di 19 (diciannove) di serie C femminile, ha deliberato, come riportato nel  prospetto, la 
composizione dei 8 (otto) abbinamenti del primo turno, le quali per i gironi a due si affronteranno con 
gare di andata e ritorno, mentre i girone a tre con la formula all’italiana con solo gare di andata.  
 

GIRONI 
GIRONE SOCIETA’ 

1 FUTSAL QUARTO MERIDIANA SPORT E SVAGO VIRTUS PROMETEO SPORT 

2 LADY MONDRAGONE ORGOGLIO CAMPANO  

3 FUTSAL KOINE ALBA NOLANA C5 FEMMINILE SPORT E VITA 

4 LIBERTAS CERRETO ATLETICO SANNIO C5  

5 C.U.S. CASERTA NAPOLI UNITED  

6 SPARTAK CASERTA C5 G.B. CAPRESE CASTLE SOCCER ACCADEMY 

7 AQUILOTTI IRNO TORELLA DEI LOMBARDI  

8 GELBISON SRL GRUPPO SPORTIVO HERAJON  

 

GARE DEL PRIMO TURNO TRIANGOLARI 
 1^ GIORNATA – 9 OTTOBRE 2022 

GIRONE GARA 

1 VIRTUS PROMETEO SPORT MERIDIANA SPORT E SVAGO 

3 ALBA NOLANA C5 FEMMINILE FUTSAL KOINE 

6 G.B. CAPRESE SPARTAK CASERTA C5 

 

2^ GIORNATA - 16 OTTOBRE 2022 
GIRONE GARA 

1 FUTSAL QUARTO VIRTUS PROMETEO SPORT 

3 SPORT E VITA ALBA NOLANA C5 FEMMINILE 

6 CASTLE SOCCER ACCADEMY G.B. CAPRESE 

 

3^ GIORNATA - 23 OTTOBRE 2022 
GIRONE GARA 

1 MERIDIANA SPORT E SVAGO FUTSAL QUARTO 

3 FUTSAL KOINE SPORT E VITA 

6 SPARTAK CASERTA C5 CASTLE SOCCER ACCADEMY 

 
 

GARE DEL PRIMO TURNO GIRONI A DUE SQUADRE  
 

ANDATA - 16 OTTOBRE 2022 
GIRONE GARA 

2 ORGOGLIO CAMPANO LADY MONDRAGONE 

4 ATLETICO SANNIO C5 LIBERTAS CERRETO 

5 C.U.S. CASERTA NAPOLI UNITED 

7 TORELLA DEI LOMBARDI AQUILOTTI IRNO 

8 GRUPPO SPORTIVO HERAJON GELBISON SRL 
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RITORNO - 23 OTTOBRE 2022 
GIRONE GARA 

2 LADY MONDRAGONE ORGOGLIO CAMPANO 

4 LIBERTAS CERRETO ATLETICO SANNIO C5 

5 NAPOLI UNITED C.U.S. CASERTA 

7 AQUILOTTI IRNO TORELLA DEI LOMBARDI 

8 GELBISON SRL GRUPPO SPORTIVO HERAJON 

 

VARIAZIONI RELATIVE ALLE GIORNATE DEL PRIMO TURNO E SUCCESSIVI 
 

Gli orari saranno disciplinati come segue: 
 

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

 

- Le gare infrasettimanali si disputeranno 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 15.00, salvo 
accordo scritto tra le società, per la richiesta di un orario diverso. 

 

- In merito agli accoppiamenti della sola Final Four 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. 

 

- Eventuali richieste di variazioni di campo, giorno od orario, in ordine a tutte le gare del primo turno 
dovranno pervenire al C.R. Campania, corredate dalle relative motivazioni e documentazione, entro 
le ore 18.00 del martedì antecedente la gara, a mezzo e-mail all’indirizzo: calcioa5.campania@lnd.it. 

 

PRIMO TURNO DELLA COPPA CAMPANIA DI SERIE C2 
 

Il primo turno della fase regionale della Coppa Campania di Serie C2 2022/2023 si disputerà come segue: 

- 9 ottobre 2022 1^ giornata solo triangolari; 

- 16 ottobre 2022 2^ giornata; 

- 23 ottobre 2022 3^ giornata. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

a) Partecipazione dei calciatori 

Possono partecipare alle gare della Coppa Italia di Calcio a cinque femminile Serie C 2022/2023 tutte 
le calciatrici 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 14°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; 
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b) Esclusione per applicazione dell’art. 10 C.G.S. 

 

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 Codice di Giustizia 
Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e relativa ammenda di € 
100). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Italia calcio a cinque femminile di Serie 
C 2022/2023. 
 

Sarà esclusa dalla Coppa Italia di Serie C 2022/2023 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:   
 

c) Attribuzioni punti 
Nel rispetto dell'art. 51, comma 2, N.O.I.F., saranno attribuiti TRE PUNTI per ogni gara vinta ed UN 
PUNTO per ogni gara pareggiata. Non saranno attribuiti punti per le gare perse. 

 

d) Qualificazione ai turni successivi 
 

Nei gironi a due squadre le gare si svolgeranno con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta. 
Le modalità di qualificazione al rispettivo 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. 

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come 
dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

I gironi composti da tre società si svolgono con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola 
andata, come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale. 

In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tutte le tre società, al termine delle gare del primo 
turno, la vincitrice del girone viene 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 Italia Serie C Regionale 2022/2023. 

 
Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si procederà al sorteggio. 
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SECONDO TURNO DELLA COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C 
 

Le gare del secondo turno si svolgeranno con gare di andata e ritorno, come dal seguente programma:  
 

- Secondo turno (ottavi di finale) 1° novembre 2022 andata – 8 dicembre 2022 ritorno: 
 

GIRONE GARA 

A VICENTE 1 VINCENTE 2 

B VICENTE 3 VINCENTE 4 

C VICENTE 5 VINCENTE 6 

D VICENTE 7 VINCENTE 8 

 

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

3) Maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 

4) In caso di parità di punti conseguiti: 

a) Migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite. 

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come 
dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 

 

FINAL FOUR 
 

Le Final four si svolgeranno il all’inizio di GENNAIO 2023. 
 

Le gare si svolgeranno presso un palazzetto, scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania. 
 

Le quattro squadre vincitrici degli incontri del secondo turno (quarti di finale) si qualificano al terzo 
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 seguente tabellone. 

 

E) 1^ SORTEGGIATA - 2^ SORTEGGIATA 

F) 3^ SORTEGGIATA - 4^ SORTEGGIATA  

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. 
 

FINALE 
 

Vincente E – Vincente F 
 

Le squadre vincenti le gare di semifinale 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. 
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DISCIPLINA SPORTIVA FINAL FOUR 
 

a) 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. 

 
b) Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per tutte le gare di 

Coppa Campania di Calcio a Cinque i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni. 

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

 
Pubblicato in Napoli il 22 settembre 2022 

 
Il Segretario 

Giuseppe AVERSANO 
Il Presidente 

Carmine ZIGARELLI 
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