Allegato n. 1 al C.U. N. 442 del 16/01/2017
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COPPA ITALIA SERIE B
REGOLAMENTO
ART. 1 PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Alla competizione parteciperanno le 32 Società di seguito elencate come disposto dal Comunicato
Ufficiale N. 112 del 26 ottobre 2016:



le ventotto Società classificatesi dal primo al quarto posto nei sette Gironi A-B-C-D-E-FG al termine del Girone di andata;
le quattro Società meglio classificatesi tra le squadre classificate al 5° posto nei sette
Gironi A-B-C-D-E-F-G, al termine del girone di andata

ART. 2 PARTECIPAZIONE CALCIATORI E LIMITI
Si rinvia a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 5 luglio 2016 in merito alla specifica
materia.
ART. 3 FORMULA
La competizione per la stagione sportiva 2016/2017 si svolgerà secondo la seguente formula:
I FASE
SEDICESIMI DI FINALE
Le trentadue Società qualificate formano i Sedicesimi di Finale, come definito dal Comunicato
Ufficiale 388 del 04 gennaio 2017.
Le Società predette disputeranno gare di solo andata.
La vincitrice accederà agli ottavi di finale.
OTTAVI DI FINALE
Le 16 Società qualificate formeranno gli Ottavi di Finale, definiti come disposto dal Comunicato
Ufficiale N. 112 sopra richiamato.
Le Società predette disputeranno gare di solo andata.
La vincitrice accederà alla II^ Fase “Final Eight”.
II FASE “Final Eight”
Le 8 Società vincenti gli ottavi di finale disputeranno, in sede unica la “Final Eight” per
l’assegnazione della Coppa Italia di Serie B stagione sportiva 2016/2017.
Le gare dei quarti di finale, semifinali e finale verranno disputate in gara unica e gli accoppiamenti
saranno determinati per sorteggio.
Le modalità di svolgimento, il regolamento e la disciplina sportiva della Final Eight verranno
emanate con successivo C.U..
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ART. 4 NORME DI SVOLGIMENTO DELLA I^ FASE SEDICESIMI E OTTAVI DI FINALE
GARE DI SOLO ANDATA
Le gare dei Sedicesimi e degli Ottavi di Finale si disputeranno in gara unica in casa
della squadra meglio classificata al termine del Girone di andata.
MODALITA’ PER DEFINIRE LA SQUADRA MEGLIO CLASSIFICATA
Ad integrazione e maggior chiarimento di quanto pubblicato sul Comunicato 112 del 26 ottobre
2016, è disposto quanto di seguito indicato.
Successivamente alla compilazione delle classifiche del Girone di andata dei Gironi A-B-C-D-EF-G (art. 51.8 delle NOIF), per determinare la squadra meglio classificata al termine del girone
di andata nel caso di due squadre che abbiano conseguito la stessa posizione in classifica nei
predetti Gironi, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

del valore medio dei punti conseguiti al termine del girone di andata;
del valore medio della differenza fra reti segnate e subite al termine del girone di andata;
del miglior valore medio di gol segnati al termine del girone di andata;
del minor valore medio di reti subite al termine del girone di andata;
del maggior valore medio del numero di vittorie realizzate al termine del girone di andata;
del minor valore medio del numero di sconfitte subite al termine del girone di andata;
del maggior valore medio del numero di vittorie esterne ottenute al termine del girone di
andata;
h) del minor valore medio del numero di sconfitte interne subite al termine del girone di andata;
i) del sorteggio.
Per valore medio deve intendersi il risultato ottenuto dividendo rispettivamente il numero dei
punti, la differenza reti, i goal segnati, le reti subite, il numero delle vittorie, il numero delle
sconfitte, il numero delle vittorie esterne, il numero delle sconfitte interne per il numero delle
gare che hanno valore per la classifica di ciascun Girone (13 gare per i Gironi A-B-C-D-E-F e 12
gare per il Girone G)
MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCENTE DEI SEDICESIMI ED
OTTAVI DI FINALE
Al termine della gara risulterà vincente la squadra che avrà ottenuto il maggior punteggio.
In caso di parità al termine della gara si giocheranno 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 dal Regolamento di giuoco del Calcio a
Cinque.
ART. 5 DISCIPLINA SPORTIVA
La Disciplina Sportiva della manifestazione è demandata agli organi di Giustizia Sportiva della
F.I.G.C.
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ART. 6 RINUNCIA A GARE
Si rammenta che la Società rinunciataria alla gara, oltre alle ulteriori determinazioni degli Organi
di Giustizia Sportiva, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento dell'ammenda
da versare alla Divisione Calcio a Cinque di Euro 700,00 ed al versamento alla Società
danneggiata, della somma di Euro 800,00, a titolo di indennizzo per le spese sostenute da
quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione salvo le ulteriori
sanzioni.
ART. 7 RICHIAMI REGOLAMENTARI
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..

***************

