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3.3. Comunicazioni della Divisione Calcio a Cinque 
 
 
 
 

A.  COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2009-2010 - REGOLAMENTO 
  (INIZIO FISSATO PER SABATO  29  AGOSTO 2009) 
 
 

 
 La Divisione Regionale Calcio a Cinque comunica il Regolamento della Coppa Italia - Fase regionale 
riservata alle società partecipanti al Campionato regionale di Serie C1.  
 In quanto attività ufficiale del Comitato Regionale Molise, alla Coppa Italia di Calcio a 5  possono 
prendere parte soltanto calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 per società 
affiliate alla FIGC-LND che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni 
previste dall’art. 34 - comma 3 - delle N.O.I.F. 
 Tuttavia il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Lega Nazionale 
Dilettanti, ha stabilito che le società partecipanti alla COPPA ITALIA di CALCIO A CINQUE  hanno 
l’obbligo di impiegare nelle gare ufficiali di campionato, almeno 
 
  UN calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi; 
  UN calciatore nato dal 1° gennaio 1987 in poi 
Con le modalità che vengono dettagliatamente precisate  nello specifico paragrafo che viene riportato di 
seguito al presente regolamento.  
 
 Le 16 Società, relativamente alla 1a fase di svolgimento (gironi eliminatori), sono state suddivise, in quattro 
gironi eliminatori composti ciascuno da quattro squadre  che prevedono la disputa di gare di sola andata della 
durata di 60 minuti (due tempi da trenta minuti). 
 Al termine dei gironi eliminatori sarà stilata la classifica, tenendo conto dei seguenti parametri: per ogni 
gara saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di 
sconfitta.  
 
 Saranno promosse alla 2a fase (semifinali) le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone.  
 
 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per il passaggio al turno successivo, trattandosi di 
manifestazione a svolgimento rapido, in deroga all’art. 51 delle N.O.I.F. ed al Regolamento in vigore 
presso il C.R.Molise, relativo alle promozioni alle Categorie superiori e/o al passaggio al turno 
successivo di tutte le competizioni regionali,  saranno tenuti in considerazione, nell’ordine, i seguenti 
valori: 
� Risultato scontro diretto; 
� Migliore differenza reti; 
� Maggior numero di reti realizzate; 
� Sorteggio (che sarà effettuato presso la Segreteria del Comitato Regionale Molise alla presenza di almeno 

un rappresentante delle squadre interessate che saranno espressamente invitate). 
 
 
SECONDO TURNO (SEMIFINALI)  
 
 Le quattro squadre qualificate dal primo  turno si affronteranno con gare di andata (in programma martedì 
8 dicembre 2009) e ritorno (in programma martedì 22 dicembre 2009) ad eliminazione diretta. Gli 
abbinamenti delle partite di semifinale e l’ordine delle gare sarà determinato dal sorteggio che sarà 
effettuato, alla presenza delle società interessate, presso la sede del C.R.Molise in data  che sarà 
successivamente resa nota 
 Risulterà vincente la squadra che nel corso dei due incontri avrà realizzato il maggior numero di punti. 
Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità di punti, sarà dichiarata vincente la 
squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. Perdurando la situazione di parità, sarà dichiarata 
vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in trasferta. Qualora al termine della gara 
risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 5’ ciascuno. Verificandosi 
ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 
Accederanno alla gara di finale le due squadre vincitrici dei rispettivi incontri. 
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GARA DI FINALE  
Le due squadre vincenti gli incontri di semifinale si affronteranno mercoledì 6 gennaio 2010 in gara unica in 
campo neutro da destinarsi. Risulterà vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti. 
Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 
5’ ciascuno. Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità 
previste dai vigenti regolamenti. 
 
La squadra vincente accederà alla fase nazionale. 
 
 
 Nel rispetto delle disposizioni e procedure relative alle competizioni a rapido svolgimento, per la 
Coppa Italia di Calcio a 5 vige la seguente regolamentazione: 
 
� le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine al risultato delle gare 

sono inappellabili; 
� i provvedimenti disciplinari, quando consentito, sono appellabili in secondo grado innanzi alla Commissione 

Disciplinare Territoriale, le cui decisioni non sono ulteriormente impugnabili di fronte alla Corte di Giustizia 
Federale, così come previsto dal Codice di Giustizia Sportiva; 

� i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della “Coppa Italia Calcio a 5” 2009/2010, che comportino la 
sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti di calciatori devono essere scontati solo ed 
esclusivamente nell’ambito delle gare della “Coppa Italia Calcio a 5” medesima; 

� la squalifica a tempo determinato deve essere scontata nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la 
quale risulta tesserato il calciatore.  

� Eventuali reclami avverso la regolarità delle gare previsti dall’art. 29, commi 2 e 3 ed i ricorsi avverso la 
posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essere preannunciati, con le modalità 
di cui all’art. 38 CGS, al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a 
quello della gara alla quale si riferiscono. Le relative motivazioni devono essere inviate al GS entro lo stesso 
termine a mezzo raccomandata postale A.R. che sarà seguita nella stessa data da trasmissione - a mezzo fax - 
dei motivi di reclamo e delle ricevute delle raccomandate postali A.R. già rimesse allo stesso GS ed alla Società 
controparte. Gli importi delle tasse reclamo sono fissati: in € 78,00 per i reclami al Giudice Sportivo;  in € 130,00 
per quelli alla Commissione Disciplinare. 

 
� nel rispetto dell’art. 19, comma 11.2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa Italia 

Calcio a 5, i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 
� Il tempo di attesa di ciascuna gara è fissato in 30 minuti. In caso di mancata presentazione ad una gara da 

parte di una Società nel tempo di attesa fissato, senza alcuna valida motivazione, la stessa sarà esclusa 
dalla competizione e sanzionata con un’ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo. La stessa 
società, inoltre, sarà tenuta a versare alla società avversaria l’indennizzo di mancato incasso,  dell’importo di 
€ 77,00, qualora l’assenza si verifichi in gare in trasferta. Le eventuali gare da essa disputate 
precedentemente saranno annullate e non se ne terrà conto ai fini della compilazione della classifica che, 
quindi, sarà stilata tenendo conto solo delle gare disputate dalle restanti società inserite nel girone.  


