Allegato n. 1 al C.U. N.011 del 07/08/2017

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018
COPPA ITALIA SERIE B
FASE DI QUALIFICAZIONE

REGOLAMENTO
La Divisione Calcio a Cinque organizza per la stagione sportiva 2017/2018 la Coppa Italia di
Serie B.

ART. 1- PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’

Alla competizione sono iscritte d'ufficio tutte le Società partecipanti al Campionato di Serie B
Stagione Sportiva 2017/2018.

ART. 2 - FORMULA
La Coppa Italia di Serie B per la stagione sportiva 2017/2018 si svolgerà in due Fasi, Fase di
Qualificazione e Final Eight

I^ FASE
La prima Fase si svolgerà in tre distinti Turni
I° Turno

Triangolari (solo andata) ed Accoppiamenti (andata e ritorno)

II° Turno

Gara unica

III° Turno

Gara unica

Gli abbinamenti ed il Calendario del I° turno sono definiti nell’allegato tabellone che diviene
parte integrante del presente Regolamento
PRIMO TURNO
Al Primo Turno per l’ammissione al Secondo Turno parteciperanno tutte le Società partecipanti
al Campionato di Serie B come di seguito indicato:

GIRONE A – GIRONE B – GIRONE D – GIRONE F
4 TRIANGOLARI
la vincente di ciascun triangolare accederà al II° Turno.
GIRONE C – GIRONE E – GIRONE G – GIRONE H
3 TRIANGOLARI – 1 ACCOPPIAMENTO
la vincente di ciascun triangolare e la vincente dall’accoppiamento accoppiamento
accederanno al II Turno
SECONDO TURNO
Al Secondo Turno della Coppa Italia 2017/2018 accederanno complessivamente 32 squadre (4
squadre per ciascun Girone).
Gli accoppiamenti del II° Turno si disputeranno all’interno di ciascun Girone con gara unica.
Gli accoppiamenti del II° Turno e le Società che disputeranno la gara in casa saranno
determinati da un sorteggio che si svolgerà presso la Divisione Calcio a 5 il giorno 11
settembre p.v. alle ore 11.00.
TERZO TURNO
Al Terzo Turno della Coppa Italia 2017/2018 accederanno complessivamente 16 squadre (2 per
ciascun Girone).
Gli accoppiamenti del III° Turno si disputeranno all’interno di ciascun Girone con gara unica.
Gli accoppiamenti del III° Turno e le Società che disputeranno la gara in casa saranno
determinati da un sorteggio che si svolgerà presso la Divisione Calcio a 5 il giorno 11
settembre p.v. alle ore 11.00.
Le otto squadre vincenti il Terzo Turno (1 squadra per Girone) accederanno alla Final
Eight.

ART. 3 - NORME DI SVOLGIMENTO
PRIMO TURNO
TRIANGOLARI
 La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la
squadra che disputerà la prima gara in trasferta;
 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.

ACCOPPIAMENTI
GARE DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA
La squadra che giocherà la prima gara in casa all’andata è stata determinata 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 dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

SECONDO E TERZO TURNO
ACCOPPIAMENTI
GARE UNICA AD ELIMINAZIONE DIRETTA
Risulterà qualificata la squadra che nella gara unica avrà realizzato il maggior numero di reti.
Qualora al termine dei tempi regolamentari le squadra risultassero in parità, gli arbitri della
gara 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 dal Regolamento di Giuoco del
Calcio a Cinque.

II^ FASE
FINAL EIGHT
Le modalità di svolgimento della Final Eight di Coppa Italia Coppa Italia di Serie B, saranno
specificate nel regolamento della manifestazione che sarà reso noto con Comunicato Ufficiale di
successiva pubblicazione.

ART. 4 - DATE
I° TURNO
TRIANGOLARI
ACCOPPIAMENTI
TRIANGOLARI
ACCOPPIAMENTI
TRIANGOLARI

1^ giornata
andata
2^ giornata
ritorno
3^ giornata

30/09/2017
30/09/2017
01/11/2017
01/11/2018
23/12/2017

II° TURNO

gara unica

13/01/2018

III° TURNO

gara unica

10/02/2018

ART. 4 - DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. (Giudice
Sportivo Divisione Calcio a 5 – Corte Sportiva i Appello.)

ART. 5 - RINUNCIA A GARE
Alla Società rinunciataria si applicano le sanzioni disposte dall’art. 53 delle N.O.I.F.
Si comunica inoltre che la Società rinunciataria alla gara, salvo ulteriori determinazioni degli
Organi di Giustizia Sportiva, sia essa ospitante o ospitata, oltre al pagamento dell’ammenda di
700,00 Euro da versare alla Divisione Calcio a Cinque è tenuta 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.
Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a reddito della Società
danneggiata fino all’effettivo pagamento della stessa somma da parte della Società
rinunciataria.

ART. 6 - 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..

