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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

Comunicato Ufficiale N. 444 

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 MASCHILE 

 

1) REGOLAMENTO 

 

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, di cui costituisce parte integrante, si trasmette il 

Regolamento relativo alla Fase Nazionale Coppa Italia Vincenti Coppa Regionale Maschile 

stagione sportiva 2022/2023. 

 

2) DATE DI SVOLGIMENTO 

 

PRIMA FASE: 

 

TRIANGOLARI   14/21/28 febbraio 2023 

 ABBINAMENTI   14/28 febbraio 2023 

   

 QUARTI DI FINALE:  14/21 marzo 2023 

 

FINAL FOUR   29/30 aprile 2023 

 

3) SORTEGGI 

 

Con riferimento agli incontri relativi alla Prima Fase ed ai Quarti di Finale, si comunica che la 

composizione degli abbinamenti e dei triangolari sono stati effettuati tramite sorteggi il giorno 

28.12.2022 in modalità di videoconferenza.  

4) ORARIO INCONTRI 

 

 ore 19.00  

 

5) OBBLIGO IMPIANTO COPERTO 

 

E’ disposta l’obbligatorietà di disputare le predette fasi nazionali riservate alle Società vincenti 

la Coppa Italia Regionale Maschile organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in campo coperto, 

e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in dette Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco. 

Si comunica che non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici e di terra battuta. 

La Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale Maschile devono svolgersi in impianti coperti le 

cui misure minime devono essere le seguenti: 

 

larghezza mt 16 

lunghezza mt 30 
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Fermo restando le lunghezze minime sopra descritte non sono consentite gare in impianti con 

aree di rigore di 4mt. 

 

6) ASSISTENZA MEDICA  

 

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l’obbligo per le Società 

e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e 

di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso 

di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente 

concludere l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati, per l’utilizzo delle 

suddette apparecchiature. Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali, hanno 

l'obbligo di far presenziare a ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la 

sua identità personale l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere 

a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. La presenza di un DAE e di 

personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita. Sono 

fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al 

COVID-19 e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni 

agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Divisione Calcio a 5 nella 

stagione sportiva 2022/2023. 

 

REGOLAMENTO 

 

La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2022/2023 la Fase Nazionale 

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

organizzata, dai Comitati Regionali. 

 

ART. 1- PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’ 

 

Alla competizione sono iscritte d'ufficio le Società vincenti la Coppa Italia Regionale di ciascun 

Comitato. 

 

ART. 2 - FORMULA 

 

La competizione si svolgerà in due Fasi: 

1° Fase: QUALIFICAZIONE (2 turni) 

2° Fase: FINAL FOUR 

PRIMA FASE  

I TURNO 

 

Al I° Turno della Prima Fase per l’ammissione alla Final Four Finale parteciperanno tutte le 

Società vincenti la Coppa Italia Regionale Maschile suddivise come di seguito indicato: 

• 3 triangolari 

• 5 abbinamenti 

 

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

II° Turno (Quarti di Finale) 
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ARTICOLAZIONE – I TURNO 

 

TRIANGOLARE A  TRENTINO A.A. – VENETO 

    Riposa: FRIULI V.G. 

 

ABBINAMENTO B   EMILIA ROMAGNA – MARCHE  

 

ABBINAMENTO C   PIEMONTE VDA – LIGURIA 

 

ABBINAMENTO D   SARDEGNA – LOMBARDIA 

 

TRIANGOLARE E   UMBRIA – TOSCANA 

    Riposa: LAZIO 

 

TRIANGOLARE F   CAMPANIA – MOLISE 

    Riposa: ABRUZZO 

 

ABBINAMENTO G   PUGLIA – BASILICATA  

 

ABBINAMENTO H   CALABRIA – SICILIA 

 

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. 

 

Le vincitrici delle gare di seguito indicate accederanno direttamente alla Final Four. 

 

VINCENTE A – VINCENTE B 

VINCENTE D – VINCENTE C 

VINCENTE F – VINCENTE E 

VINCENTE H – VINCENTE G 

 

C –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. 3 - NORME DI SVOLGIMENTO  

 

1) TRIANGOLARI 

 

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio così come la 

squadra che disputerà la prima gara in trasferta; 
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• 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. 

 

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) GARE DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

    (PRIMA FASE (I TURNO) – QUARTI DI FINALE (II TURNO) 

 

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 dall’allegato al Regolamento di 

giuoco del Calcio a Cinque. 

 

ART. 4 - DISCIPLINA SPORTIVA 

 

1) NORME GENERALI 

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

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. 5 - 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.  

 

Fase Nazionale Coppa Italia regionale M.  EURO 500,00 

 

Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al 

pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla Società 
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danneggiata, della somma di Euro 250,00 (Fase Nazionale Coppa Italia regionale M/F) a titolo di 

indennizzo per le spese sostenute da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa. 

 

Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della Società 

danneggiata fino all’effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società rinunciataria. 

 

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione salvo 

ulteriori sanzioni. 

 

ART. 6 - 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. 7 - 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 03/01/2023. 

 

    IL SEGRETARIO                 IL PRESIDENTE  

   Fabrizio Di Felice                       Avv Luca Bergamini  


