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A. “MOLISE CUP ”  -  REGOLAMENTO 
 (16^ EDIZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010) 
 
 Di seguito si riporta integralmente il Regolamento della “Molise Cup” – 16^ Edizione – approvato dal 
Consiglio Direttivo del C.R.Molise.  
 
 
A.1. FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 
 Il Consiglio Direttivo del C.R.Molise, al fine di rendere più avvincente ed interessante la competizione ha 
disposto di apportare alcune variazioni alla formula di svolgimento adottata nelle passate stagioni sportive e 
sinteticamente rappresentate nel grafico allegato al presente Comunicato Ufficiale, comprensivo della 
composizione dei gironi. La formula adottata per lo  svolgimento della 16^ edizione della “Molise Cup”viene 
di seguito riportata: 
 
 
PRIMO TURNO (SEDICESIMI DI FINALE) 
 
 Preliminarmente sono stati composti due tabelloni, denominati Tabellone “1” e Tabellone “2”, suddivisi 
ognuno in OTTO gironi. In particolare fanno parte del Tabellone “1” i gironi “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G” e “H” 
e del Tabellone “2” i gironi “I”, “L”, “M”, “N”, “O”, “P”, “Q” ed “R”. Le sessantasette squadre iscritte sono state 
suddivise in 13 minigironi composti da quattro squadre e 3 minigironi composti da cinque squadre. La 
competizione prevede per il primo turno,  la formula del girone all’italiana con gare di sola andata, che si 
disputeranno domenica 30 agosto 2009, domenica 6 e domenica 13 settembre 2009, mentre i due turni 
supplementari dei gironi a 5 squadre (“F”, “M” e “P”) saranno disputati mercoledì 23 e mercoledì 30 
settembre pp.vv. 
 Ogni squadra dovrà affrontare le altre squadre in gare regolamentari da 90 minuti ciascuna La squadra 
vincente il proprio raggruppamento sarà ammessa alla 2^ fase. I gironi sono stati composti seguendo rigidi 
criteri di viciniorità geografica e il calendario delle gare è stato compilato tenendo conto delle disponibilità dei 
campi forniti e delle richieste avanzate da ciascuna società.  
 
REGOLAMENTO DI QUALIFICAZIONE 1^ TURNO  
 
 Il Regolamento per la 1^ fase della “Molise Cup” 2009/2010 prevede che alla fine di ogni incontro vi debba 
essere sempre una squadra vincente: in caso di parità al termine del 90’, infatti, saranno effettuati 
direttamente ed alternativamente cinque tiri di rigore; perdurando la situazione di parità si procederà ad 
oltranza (Regola 7 delle Regole del Giuoco). I punti per ogni singolo incontro saranno così assegnati: 
� 3 (tre) punti per la vittoria al termine dei 90’ 
� 2 (due) punti per la vittoria ai calci di rigore 
� 1  (uno) punto per la sconfitta dopo i calci di rigore 
� 0 (zero) punti per la sconfitta al termine dei 90’ 
 La squadra qualificata al primo posto della classifica del proprio minigirone accederà al 2° turno. 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, 
esclusivamente, i seguenti valori: 
 

� esito scontro diretto (qualsiasi soluzione); 
� maggior numero di vittorie ottenute al termine dei 90 minuti di giuoco regolamentari; 
� migliore differenza reti (computata nell’ambito dei 90 minuti di giuoco regolamentari); 
� maggior numero di reti segnate (nell’ambito dei 90 minuti di giuoco regolamentari); 
� sorteggio (che sarà effettuato presso la Segreteria del Comitato Regionale Molise alla presenza di almeno 

un rappresentante delle squadre interessate che saranno espressamente invitate).  
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SECONDO TURNO (OTTAVI DI FINALE) 
 
 Le sedici squadre qualificate dal primo turno si affronteranno con gare di andata (in programma domenica 3 
gennaio 2010) e ritorno (in programma mercoledì 6 gennaio 2010) ad eliminazione diretta. Gli abbinamenti 
delle partite degli ottavi di finale e delle fasi successive verranno automaticamente determinati dalla posizione nel 
tabellone schematico allegato al presente comunicato ufficiale, mentre 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. 
 Nello specifico gli abbinamenti degli ottavi di finale saranno i seguenti: 
 
Tabellone “1”: 
Ottavo n. 1 (O1): la squadra prima classificata nel girone “A” affronterà la prima classificata del girone “B” 
Ottavo n. 2 (O2): la squadra prima classificata nel girone “C” affronterà la prima classificata del girone “D” 
Ottavo n. 3 (O3): la squadra prima classificata nel girone “E” affronterà la prima classificata del girone “F”  
Ottavo n. 4 (O4): la squadra prima classificata nel girone “G” affronterà la prima classificata del girone “H” 
 
Tabellone “2”: 
Ottavo n. 5 (O5): la squadra prima classificata nel girone “I” affronterà la prima classificata del girone “L” 
Ottavo n. 6 (O6): la squadra prima classificata nel girone “M” affronterà la prima classificata del girone “N” 
Ottavo n. 7 (O3): la squadra prima classificata nel girone “O” affronterà la prima classificata del girone “P”  
Ottavo n. 4 (O4): la squadra prima classificata nel girone “Q” affronterà la prima classificata del girone “R” 
 
 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 15’ ciascuno. Verificandosi 
ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 
Accederanno al turno successivo le otto squadre vincitrici dei rispettivi incontri.  
 
TERZO TURNO (QUARTI DI FINALE)  
 
 Le otto squadre qualificate dal secondo turno – ottavi di finale – si affronteranno con gare di andata (in 
programma domenica 14 febbraio 2010) e ritorno (in programma sabato 3 aprile 2010) ad eliminazione diretta. 
Gli abbinamenti delle partite dei quarti di finale e delle fasi successive verranno automaticamente determinati dalla 
posizione nel tabellone schematico allegato al presente comunicato ufficiale, mentre 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. 
 Nello specifico gli abbinamenti degli quarti di finale saranno i seguenti: 
 
Tabellone “1”: 
Quarto n. 1 (Q1): la vincente dell’incontro O1 incontrerà la vincente dell’incontro O2 
Quarto n. 2 (Q2): la vincente dell’incontro O3 incontrerà la vincente dell’incontro O4 
 
Tabellone “2”: 
Quarto n. 3 (Q3): la vincente dell’incontro O5 incontrerà la vincente dell’incontro O6 
Quarto n. 4 (Q1): la vincente dell’incontro O7 incontrerà la vincente dell’incontro O8 
 
 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 15’ ciascuno. Verificandosi 
ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 
Accederanno al turno successivo le quattro squadre vincitrici dei rispettivi incontri.  
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QUARTO TURNO (SEMIFINALI)  
 
 Le quattro squadre qualificate dal terzo turno – quarti di finale – si affronteranno con gare di andata e ritorno ad 
eliminazione diretta. Le semifinali saranno disputate immediatamente al termine dei Campionati di 1^, 2^ e 3^ 
Categoria, qualora le squadre qualificatesi non siano impegnate nei Playoff e/o nei Playout. In caso contrario 
saranno disputate al termine di questi ultimi. Gli abbinamenti delle partite delle semifinali e delle fasi successive 
verranno automaticamente determinati dalla posizione nel tabellone schematico allegato al presente comunicato 
ufficiale, mentre 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. 
 Nello specifico gli abbinamenti degli quarti di finale saranno i seguenti: 
 
Tabellone “1”: 
Semifinale n. 1 (S1):  la vincente dell’incontro Q1 incontrerà la vincente dell’incontro Q2 
 
Tabellone “2”: 
Semifinale n. 2 (S2): la vincente dell’incontro Q3 incontrerà la vincente dell’incontro Q4 
 
 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 15’ 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. 
 
 
   
GARA DI FINALE  
 
 Le due squadre vincenti gli incontri di semifinale si affronteranno in gara unica in campo neutro in data 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 15’ ciascuno. 
Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai 
vigenti regolamenti. 
 
A.2. TEMPO DI ATTESA - MANCATA PRESENTAZIONE SOCIETA’  
  
 Il tempo di attesa di ciascuna gara è fissato in 45 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 Territoriale. 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. 
 
 
A.3. PARTECIPAZIONE DI SOCIETA’ E DI TESSERATI IN QUALITA’ DI CALCIATORI 
 
 Hanno titolo a partecipare alla 16^ edizione della “Molise Cup” le società regolarmente iscritte ai 
Campionati di 1^,  2^  e  3^  Categoria nella stagione sportiva in corso. In quanto attività ufficiale del Comitato 
Regionale Molise, alla “Molise Cup” – 16^ edizione - possono prendere parte soltanto calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 per società affiliate alla FIGC-LND, senza alcuna limitazione di 
impiego in relazione all’età massima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle 
condizioni previste dall’art. 34 - comma 3 - delle N.O.I.F. 
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A.4. IDENTIFICAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI 
 
 I calciatori inseriti nella distinta di gara (per ogni incontro le società dovranno presentare  la distinta gara 
riportante i nominatavi dei calciatori e dei dirigenti tesserati regolarmente per la stagione sportiva 2008/2009) 
saranno riconosciuti dal direttore di gara secondo le consuete procedure. Durante lo svolgimento delle gare, 
data la finalità specifica di attività preparativa pre-campionato della competizione, ed essendo la “Molise Cup” 
una competizione riservata a squadre di categorie diverse (1^, 2^ e 3^ categoria), sarà possibile effettuare, IN 
DEROGA ALL’ART. 74 comma 1 NOIF, ed ai sensi DELL’ART. 74 comma 2 NOIF, cinque sostituzioni 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 
 
A.5. ARBITRI 
  
 Ciascuna gara sarà diretta da un arbitro federale, designato dal CRA Molise. Le Società ospitanti dovranno 
mettere a disposizione degli arbitri almeno quattro palloni di gioco regolamentari  n. 5. 
 
 
A.6. DISCIPLINA SPORTIVA 
 
 La disciplina sportiva delle gare della “Molise Cup” – 16^ edizione - è demandata agli Organi Disciplinari del 
Comitato Regionale Molise. I provvedimenti disciplinari adottati nei confronti di calciatori in relazione a gare di 
“Molise Cup” – 16^ edizione -, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate, devono 
essere scontati nella medesima competizione (“Molise Cup”).  
 I calciatori, trattandosi di manifestazione a svolgimento rapido, incorreranno in una giornata di 
squalifica al raggiungimento della seconda ammonizione, mentre l’espulsione comporterà l’automatica 
squalifica per un incontro, salvo diverse decisioni disciplinari adottate dal Giudice Sportivo Territoriale e 
comunicate tempestivamente alle Società interessate attraverso la pubblicazione del Comunicato Ufficiale.  
 Per tutto quanto non riportato si fa esplicito richiamo al Codice di Giustizia Sportiva. 
 
 
 

A.7. RECLAMI 
 
Nel rispetto delle disposizioni e procedure relative alle competizioni a rapido svolgimento, per la “Molise 

Cup” 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 nuovo Codice di Giustizia Sportiva; 

� i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della “Molise Cup” 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 “Molise Cup” 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, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, 
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. 
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A.8. SOCIETA’  OSPITANTI 
 
 Le Società ospitanti le gare interne si faranno carico di tutte le incombenze relative all’organizzazione  delle 
stesse, ivi compresa la richiesta da presentare ai competenti Organi per la presenza della Forza Pubblica. 
 
 
A.9. NORME FINANZIARIE 
  
 Per la partecipazione alla 16^ edizione della “Molise Cup” è prevista una tassa di partecipazione di € 
200,00 più l’importo delle spese arbitrali relativamente ai soli incontri disputati dalle singole squadre distinte 
per i vari turni con addebito alle società sul conto giacente presso il CR Molise. Le due società finaliste 
saranno esonerate dal pagamento della tassa di partecipazione alla 16^ edizione della “Molise Cup”. Le 
società finaliste della 15^ edizione (Atletico Sessano e Colli a Volturno), sono, altresì, esentate dal 
pagamento della tassa di partecipazione della corrente edizione della “Molise Cup”. 
 
 
A.10. VARIE 
 
 Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni 
regolamentari contenute nelle Norme Organizzative Interne della Federazione (NOIF), nel Codice di Giustizia 
Sportiva (CGS) e nel Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti che possono essere consultati sul sito 
www.figc.it. 
 
 
A.11. “MOLISE CUP - TROFEO  “FILIPPO PAGNOTTA”  
  
 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Molise  ha confermato l’ organizzazione della 4^ edizione del trofeo 
dedicato alla memoria di Filippo Pagnotta, indimenticato ed insostituibile collaboratore del C.R.Molise, venuto a 
mancare a seguito di un tragico e fatale incidente stradale.  
 Il “Trofeo Filippo Pagnotta” sarà assegnato al calciatore che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso 
dell’intera “Molise Cup” 2009/2010.  
 Il Regolamento del Trofeo, prevede che agli effetti della classifica siano conteggiate esclusivamente le reti 
segnate nell’arco dei novanta minuti (e anche nei tempi supplementari dove previsti) e non quelle 
susseguenti ai “tiri di rigore” finali decretati al termine della gara, in caso di pareggio, per designare la 
squadra vincente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


