Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale N. 770
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 – FINAL FOUR (Sede Unica)
Si comunicano le modalità di svolgimento della Fase Finale delle Coppa Italia Vincenti Coppa
Regionale Maschile stagione sportiva 2016/2017.

SOCIETA’ QUALIFICATE

A.S.D.
A.S.D.
S.S.D.
A.S.D.

VIDEOTON CREMA
VIRTUS ANIENE
PETRARCA CALCIO A 5 SRL
MASCALUCIA C5

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 SRL

LOCALITA’

PADOVA

IMPIANTO SPORTIVO

Palestra Gozzano
Via Guido Gozzano 64
PADOVA

SEGRETERIA

La Segreteria è fissata presso il Palestra Gozzano – Via G.
Gozzano 64 – Padova nei giorni 1 -2 aprile 2017 anche ai
sensi e per gli effetti del Comunicato Ufficiale N. 79/A
F.I.G.C. del 21.11.2017.

DATE DI SVOLGIMENTO

1-2 Aprile 2017

PALLONI DI GIUOCO

verranno utilizzati i palloni di giuoco “Ufficiali” messi a
disposizione dalla Divisione Calcio a 5.

A) ARTICOLAZIONE FASE NAZIONALE FINAL FOUR
1) Semifinali
Le 4 squadre qualificate alla Final Four si incontreranno in gare ad eliminazione.
Risulteranno qualificate alla Finale le squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il
maggior numero di reti.
In caso di parità si procederà direttamente alla effettuazione dei tiri di rigore secondo le
modalità stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.
3) Finale
Risulterà vincitrice della Coppa Italia Regionale stagione sportiva 2016/2017 la squadra che
avrà segnato il maggior numero di reti.
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari
della durata di 5 minuti ciascuno.
In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità
stabilite dal Regolamento del Calcio a Cinque.
__________________________________________
La Società vincente la Final Four di Coppa Italia Regionale Maschile acquisirà il titolo
sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B.
Nell’ipotesi in cui la Società vincente la Fase nazionale della Coppa Italia Maschile avesse già
acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato
Nazionale Serie B della stagione sportiva 2017/2018, il titolo sportivo per richiedere
l’ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all’altra finalista della Coppa Italia, purché
anch’essa partecipante al Campionato di Serie C.
Nell’ipotesi in cui, entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti
sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B della stagione sportiva
2017/2018 viene riservata, nell’ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni: a) alla Società
vincente di apposito spareggio tra le Società di Serie C eliminate nelle gare di semifinale;
b) alla Società semifinalista soccombente, nella ipotesi che l’antagonista abbia già acquisito il
diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B della stagione sportiva 2017/2018;
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B
della stagione sportiva 2017/2018, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur
partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2016/2017 venga
retrocessa al Campionato di categoria inferiore.
B) LISTA DEI CALCIATORI
Alle gare della Final Four della Coppa Italia esclusivamente i calciatori inseriti in una lista
ufficiale di 25 nominativi tesserati per la stagione sportiva 2016/2017.
I calciatori non inseriti nella predetta lista, anche se tesserati, non potranno partecipare alle
gare di Final Four della Coppa Italia.

Alle Società che faranno partecipare alle gare della Final Four della Coppa Italia calciatori non
inseriti nella lista verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara
prevista all’art. 17, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.
Solo 12 dei 25 calciatori possono essere selezionati per ogni gara della Final Four della
Coppa Italia.
1) Compilazione e modalità di trasmissione della lista dei calciatori
La lista dei calciatori compilata come da allegato modulo dovrà pervenire alla
Segreteria della Divisione entro il 29/03/2017 ore 14.00.
Nella lista potranno essere inseriti sino ad un massimo di 25 calciatrici. In considerazione del
congruo numero di calciatori inseriti nella lista nessun calciatore potrà essere aggiunto e/o
sostituito anche per causa di infortunio.
2) Responsabilità
La lista di cui sopra non esonera dal pieno rispetto delle normative vigenti dalle connesse
responsabilità.
Resta quindi inteso che le Società sono le uniche responsabili della regolare partecipazione al
giuoco delle calciatrici e che in ogni caso valgono le disposizioni previste dalle NOIF, CGS, dal
regolamento di Lega, della Divisione Calcio Cinque e dai Comunicati Ufficiali specifici.
C) PROGRAMMA GARE
Gli accoppiamenti determinati nella riunione dei Responsabili Regionali del 21 marzo 2016 a
Saint Vincent (AO) sono stati definiti come di seguito indicato:
SABATO 1 APRILE 2017
1° Semifinale
1) A.S.D. VIDEOTON CREMA – A.S.D. VIRTUS ANIENE

ore 16.00

2° Semifinale
2) S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 SRL – A.S.D. MASCALUCIA C5

ore 18.30

DOMENICA 2 APRILE 2017
Finale
3) Vincente 1 contro Vincente 2

ore 19.00

D) DISCIPLINA SPORTIVA
ART. 1
La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..
1) Disposizioni Generali
a) Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art. 19 e 22 del
C.G.S.
b) Si rammenta che la seconda ammonizione e l’espulsione determinano l’automatica squalifica
per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi sanzioni disciplinari.
c) Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a
Cinque in relazione alle gare delle Semifinali e della Finale sono cumulabili con quelle
precedentemente irrogate nella I Fase.
2) Reclami
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il C.U. N. 79/A della F.I.G.C. del 21.11.2016.
3) Rinuncia
Nel caso di rifiuto, abbandono, rinuncia a giocare durante la competizione, da parte di una
Società, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e passerà al turno
successivo o sarà dichiarata vincitrice la squadra con cui avrebbe dovuto disputare la gara
quella stessa squadra.
La Società, che si rifiuta di giocare, rinuncia anche a ricevere eventuali contributi della
Divisione.
Nei casi previsti al precedente paragrafo gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno la
sanzione minima di 2.000,00 euro.
Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.
E) DURATA INCONTRI
La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti di giuoco effettivo
ciascuno.
F) NORME GENERALI - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ove applicabile si rinvia a
quanto più generale è previsto dalla Normativa Federale vigente.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 16/03/2017.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Andrea Montemurro

