Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale N. 19
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE

3.1 UNDER 19
Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale 1 del 5 luglio 2017 e n° 3 del 7
luglio 2017 si riportano in allegato la composizione dei Gironi e di seguito l’articolazione, la
formula e le modalità della Fase di ammissione alla II^ Fase e dei Play Off della II^ Fase come
di seguito definito:

1 - PARTECIPAZIONE SOCIETA’
Al Campionato Nazionale Under 19 partecipano le Società iscritte suddivise in 16 Gironi.

2 - PARTECIPAZIONE CALCIATORI E LIMITI
Nelle gare dei Campionati di Under 19, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out,
nonché nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia,
possono partecipare i calciatori, residenti in Italia, nati dal 1° Gennaio 1998 in poi che siano
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017/2018 alla data del 2 febbraio 2018, e/o
con decorrenza del tesseramento precedente al 3 Febbraio 2018, e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle
N.O.I.F..
Alle Società che nelle gare di campionato di Under 19, comprese le eventuali gare di play-off e
play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla
data del 2.02.2018 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 02.02.2018 e/o non
aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, 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.
Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori formati,
almeno pari al 60% (sessantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori
presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.

Formati
Per calciatori formati si intendono quei calciatori che abbiano almeno una delle caratteristiche
di seguito indicate:
a) calciatori che siano stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di
età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato che abbiano assunto il
primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017;
b) calciatori che siano stati tesserati prima del 16° anno di età con tesseramento valido
non revocato e/o non annullato;
c) calciatori che risultino regolarmente
compimento del 10° anno di età.

residenti

in

Italia

almeno dal
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Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano
cittadini italiani.
Nelle stesse gare le Società, possono, nella quota del 60% dei calciatori formati, inserire due
calciatori formati nati dal 1 gennaio 1996.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali
non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo
l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante,
l’impiego di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori
dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con
più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono
schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra
che partecipa al Campionato di categoria superiore.

3 OBBLIGATORIETA’ CAMPO AL COPERTO
E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Under 19 in campo coperto, e la
Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di
gioco.
Non è consentito l’uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta.
NORMA TRANSITORIA
Fino all’adeguamento della Regola1, del Regolamento del Giuoco del Calcio Cinque (Decisioni
Ufficiali FIGC) e dell’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in applicazione
analogica di quanto disposto per il Campionato Under 21, sono mantenute le affini previsioni
per il Campionato Under 19.

4 FORMULA
Il Campionato Nazionale Under 19 è articolato in due Fasi:
I Fase
 Gironi Regolari (gare di andata e ritorno)
 Gare per l’ammissione alla II fase ad eliminazione diretta
II Fase
 Gare di Play Off ad eliminazione diretta ( Sedicesimi, Ottavi di Finale, Quarti di
Finale, Semifinali e Finali).

5– COMPOSIZIONE GIRONI E DATE DELLE GARE
a) In allegato al presente Comunicato si acclude la composizione Gironi (Allegato n.1 che
diviene parte integrante del presente Comunicato)
b) La




prima fase del Campionato avrà inizio:
il 8 ottobre per i gironi A-B-C-D-F-G-L-P-V;
il 22 ottobre per i gironi E-H-M-R-S-T;
il 29 ottobre per il girone N.

c) Le gare avranno svolgimento la domenica mattina, con inizio alle ore 11.00/12.00,
ed eventuali turni infrasettimanali, anche relativi ai Play Off, il mercoledì-giovedì
alle ore 19.00/21.00 salvo particolari esigenze legate a voli aerei ed alle distanze
chilometriche e/o altra disposizione da parte della Divisione;

6 AMMISSIONE ALLA II^ FASE
ARTICOLAZIONE
1) Le Società vincenti i 16 Gironi Under 19 saranno qualificate direttamente alla II^ Fase.
2) Le società classificatesi dal 2° al 5° posto disputeranno due Turni nell’ambito del proprio
Girone per definire la seconda Società per ogni Girone ammessa alla II^ Fase.
FORMULA
Con riferimento a quanto indicato al punto 2, saranno disputati incontri ad eliminazione
diretta in gara unica da disputarsi in casa della migliore classificata al termine della
Stagione Regolare (art. 51.8 delle NOIF), con gli accoppiamenti di seguito indicati:
I° Turno
Per ciascun Girone
Gara1
Gara 2

squadra 2^ class
squadra 3^ class

VS
VS

squadra 5^ class
squadra 4^ class

vincente gara 1

VS

vincente gara 2

II° Turno
Per ciascun Girone
Gara 3

Per ogni Girone la vincente della gara 3 accederà alla II^ FASE

DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCENTE
Al termine dei tempi regolamentari in caso di parità degli incontri gli arbitri faranno
disputare due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.
Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si si
procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di
Giuoco del Calcio a Cinque.

7 II FASE PLAY OFF
SEDICESIMI DI FINALE
Gli accoppiamenti dei Sedicesimi di Finale verranno definiti tramite sorteggio.
Il sorteggio che si terrà presso la sede della Divisione Calcio a 5 il giorno lunedì 18 settembre
ore 11.00, sarà effettuato tenendo presente le aree geografiche (Centro Nord e Centro SUD),
come di seguito definito:
Le trentadue squadre classificatesi alla II^ Fase saranno quattro Gruppi.
Gruppo 1

Squadre Prime Classificate Area Centro Nord (Gir. A/B/C/D/E/F/G/N)

Gruppo 2

Squadre Classificatesi da Play Off Centro Nord (Gir. A/B/C/D/E/F/G/N)

Gruppo 3

Squadre Prime Classificate Area Centro Sud (Gir. H/L/M/P/R/S/T/V)

Gruppo 4

Squadre Classificatesi da Play Off Centro Sud (Gir. H/L/M/P/R/S/T/V)

Preliminarmente al sorteggio la Divisione provvederà a formare due accoppiamenti predefiniti e
specificamente tra le Squadre Girone N (Sardegna = gara 1) e le Società del Girone V (Sicilia
= gara 16) che pertanto disputeranno il Turno dei Sedicesimi di Finale nell’ambito del rispettivo
Girone.
Nel sorteggio per tutti li altri Gironi saranno esclusi accoppiamenti di Società appartenenti allo
stesso Girone pertanto se nello svolgimento del sorteggio fossero sorteggiate due squadre
dello stesso Girone la Società del Gruppo 2 sarà spostata nel Girone Successivo e così via.
Il tabellone dei Sedicesimi di Finale sarà definito come di seguito evidenziato:
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara
gara

1 prima estratta Gruppo 1 Gir N
2 prima estratta Gruppo 1
3 seconda estratta Gruppo 1
4 terza estratta Gruppo 1
5 quarta estratta Gruppo 1
6 quinta estratta Gruppo 1
7 sesta estratta Gruppo 1
8 settima estratta Gruppo 1
9 prima estratta Gruppo 3
10 seconda estratta Gruppo 3
11 terza estratta Gruppo 3
12 quarta estratta Gruppo 3
13quinta estratta Gruppo 3
14 sesta estratta Gruppo 3
15 settima estratta Gruppo 3
16 prima estratta Gruppo 3 Gir V

VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

prima estratta Gruppo 2 Gir N
prima estratta Gruppo 2
seconda estratta Gruppo 2
terza estratta Gruppo 2
quarta estratta gara 7 gara
quinta estratta Gruppo 2
sesta estratta Gruppo 2
settima estratta Gruppo 2
prima estratta Gruppo 4
seconda estratta Gruppo 4
terza estratta Gruppo 4
quarta estratta Gruppo 4
quinta estratta Gruppo 4
sesta estratta Gruppo 4
settima estratta Gruppo 4
prima estratta Gruppo 4 Gir V

OTTAVI DI FINALE – QUARTI DI FINALE – SEMIFINALI E FINALE
La Divisione successivamente alla definizione dei Sedicesimi di Finale, provvederà a definire il
Tabellone degli Ottavi di Finale tramite sorteggio che verrà effettuato presso la propria sede il
giorno 18 settembre ore 11.00.
Il Sorteggio degli Ottavi di Finale definirà anche gli abbinamenti delle gare dei Quarti di Finale,
delle Semifinali e delle gare di Finale come di seguito indicato.

OTTAVI DI FINALE
Le sedici Società classificatesi per gli Ottavi di Finale saranno disposte in due gruppi come di
seguito indicato:
Gruppo 1
Gruppo 2

Società vincenti delle gare 1-2-3-4-5-6-7-8
Società vincenti delle gare 9-10-11-12-13-14-15-16

Il Tabellone verrà poi definito tramite un sorteggio effettuato dalla Divisione Calcio a 5 il 18
settembre 2017 ore 11.00 presso la propria Sede come di seguito indicato:
OTTAVO
OTTAVO
OTTAVO
OTTAVO

1
2
3
4

prima estratta Gruppo 1
terza estratta Gruppo 1
quinta estratta Gruppo 1
settima estratta Gruppo 1

VS
VS
VS
VS

Seconda estratta Gruppo 1
quarta estratta Gruppo 1
sesta estratta Gruppo 1
ottava estratta Gruppo 1

OTTAVO
OTTAVO
OTTAVO
OTTAVO

5
6
7
8

prima estratta Gruppo 2
terza estratta Gruppo 2
quinta estratta Gruppo 2
settima estratta Gruppo 2

VS
VS
VS
VS

Seconda estratta Gruppo 2
quarta estratta Gruppo 2
sesta estratta Gruppo 2
ottava estratta Gruppo 2

QUARTI DI FINALE
I Quarti di Finale saranno composti come di seguito indicato:
QUARTO
QUARTO
QUARTO
QUARTO

1
1
1
1

vincente
vincente
vincente
vincente

ottavo
ottavo
ottavo
ottavo

1
3
5
7

VS
VS
VS
VS

vincente
vincente
vincente
vincente

ottavo
ottavo
ottavo
ottavo

2
4
6
8

SEMIFINALI
Le Semifinali saranno composte come di seguito indicato:
SEMIFINALE 1
SEMIFINALE 2

vincente quarto 1
vincente quarto 3

VS
VS

vincente quarto 2
vincente quarto 4

FINALE
La Finale sarà composta come di seguito indicato:
FINALE
vincente semifinale 1
VS

vincente semifinale 2

FORMULA DELLE GARE: SEDICESIMI - OTTAVI DI FINALE – QUARTI DI
FINALE – SEMIFINALI E FINALI
Gli incontri dei Sedicesimi di Finale, degli Ottavi di Finale, dei Quarti di Finale, delle Semifinali e
degli incontri di Finale si disputeranno ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno.
La Società che disputerà la gara di ritorno in casa nei Sedicesimi di Finale sarà Società prima
estratta di ogni abbinamento (Gruppo 1 e Gruppo 3).
Per le gare degli Ottavi di Finale, dei Quarti di Finale, delle Semifinali e degli incontri di Finale
La Società che disputerà la gara di ritorno in casa sarà determinata per sorteggio
(Successivamente alla composizione del Tabellone si procederà per ogni gara a determinare chi
disputerà la prima gara in casa e la seconda in trasferta).

DETERMINAZIONE DELLA SQUADRA VINCENTE: SEDICESIMI DI
FINALE - OTTAVI DI FINALE – QUARTI DI FINALE – SEMIFINALI E
FINALI
Al termine degli incontri saranno dichiarate vincenti le squadre che, nelle due partite di andata
e ritorno, avranno ottenuto il maggior punteggio, ovvero, a parità di punteggio le squadre che
avranno 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.

8 CALENDARIO GARE
GARE DI AMMISSIONE ALLA II FASE
I° Turno
II° Turno

II FASE
Sedicesimi di finale
andata
ritorno
Ottavi di finale

Andata
Ritorno

Giovedì

05.04.2018 ore 19.00

Domenica

08.04.2018 ore 11.00

Domenica
Domenica

15.04.2018 ore 11.00
22.04.2018 ore 11.00

Domenica
Domenica

29.04.2018 ore 11.00
06.05.2018 ore 11.00

Quarti di finale

Semifinali

Finali

Andata

Domenica

13.05.2018 ore 11.00

Ritorno

Domenica

20.05.2018 ore 11.00

Andata
Ritorno

Domenica
Domenica

27.05.2018 ore 11.00
03.06.2018 ore 11.00

Andata
Ritorno

Domenica
Domenica

10.06.2018 Da Definire
17.06.2018 Da Definire

LE GARE SI SVOLGERANNO LA DOMENICA E FESTIVI LA MATTINA, CON INIZIO ALLE
ORE 11.00/12.00, ED IL MERCOLEDI’/GIOVEDI’ ALLE ORE 19.00/20.00, SALVO
PARTICOLARI SITUAZIONI LEGATE A VOLI AEREI, ALLE DISTANZE CHILOMETRICHE
O ALTRA DISPOSIZIONE DA PARTE DELLA DIVISIONE.

9 NORME GENERALI
DISCIPLINA SPORTIVA
a) Disciplina sportiva I Fase
Si fa espresso riferimento a quanto previsto dalla normativa federale.
b) Disciplina sportiva II Fase
La disciplina sportiva della II^ fase sarà pubblicata con successivo Comunicato Ufficiale.
c) Sanzioni
Le ammonizioni inflitte durante la I Fase, non saranno cumulabili con quelle inflitte durante
la II Fase (Sedicesimi, Ottavi, Quarti di Finale, Semifinali e Finali).

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
La formazione delle classifiche finali di gironi (Stagione regolare), al fine di individuare le
squadre che debbono disputare il Play – Off, viene determinata come segue:
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre, si procede alla compilazione di una
graduatoria (c.d. “classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine (art.
51, punto 8 N.O.I.F.):
a)
b)
c)
d)
e)

dei punti conseguiti negli incontri diretti;
a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
della differenza fra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;

f)
g)
h)
i)
j)
k)

del
del
del
del
del
del

minor numero di reti subite nell’intero Campionato;
maggior numero di vittorie realizzate nell’intero Campionato;
minor numero di sconfitte subite nell’intero Campionato;
maggior numero di vittorie esterne nell’intero campionato;
minor numero di sconfitte interne nell’intero campionato;
sorteggio.

SVOLGIMENTO DELLE GARE
Lo svolgimento delle gare relative al Campionato di cui al presente Regolamento è disciplinato
dalle regole in vigore previste per l’attività ufficiale Nazionale del Calcio a Cinque (due tempi
di 20’ minuti effettivi).
Con il Comunicato Ufficiale relativo al programma gare verrà segnalato l’orario di inizio delle
gare (nell’ambito di quanto rammentato al punto 4.c) secondo quanto comunicato dalla Società
ospitante e fermo restando che in caso di mancata comunicazione è fissato l’orario delle gare
come di seguito indicato:
ore 11.00/12.00 per la giornata di domenica
ore 19.00/20.00 per i turni infrasettimanali
L’orario così determinato e comunicato non potrà subire variazioni salvo casi
eccezionali e/o cause di forza maggiore.

DIRETTORI DI GARA
Per gare del campionato Under 19 saranno utilizzati n.2 arbitri di cui uno con funzioni di
cronometrista designati direttamente dalla C.A.N. 5

ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano ai Campionati Nazionali, hanno l'obbligo di far
presenziare a ciascuna gara un loro medico, munito di documento che attesti la sua
identità personale e l'attività professionale esercitata, che possa contemporaneamente essere
a disposizione sia della squadra ospitante, sia della squadra ospitata. L'inosservanza di detta
disposizione comporta per le Società inadempienti l'applicazione della sanzione di cui all'art.
18, comma 1, lettera b), del C.G.S..

AMMENDE PER RINUNCIA
Ammende per rinuncia
1° rinuncia
2° rinuncia
3° rinuncia

Euro
Euro
Euro

300,00
500,00
800,00

Nel caso di gare ad eliminazione diretta, la rinuncia comporterà un ammenda di Euro
1.000,00 salvo ulteriori determinazioni degli organi di giustizia sportiva.
Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte, saranno applicate in misura doppia
se le rinunce alla disputa di gare si verificano quando manchino tre gare o meno alla
conclusione dei Campionati.
Si comunica che la Società rinunciataria alla gara, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre
al pagamento dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque, al versamento, alla
Società danneggiata, della somma di Euro 250,00.
Si specifica che la somma dovuta quale indennizzo non sarà iscritta a credito della
Società danneggiata fino all’effettivo pagamento della stessa somma da parte della
Società rinunciataria.
11 – RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni 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 13/09/2017
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Andrea Montemurro

