Allegato N. 1 al Comunicato Ufficiale N. 530 del 13.02.2018

Regolamento della Coppa Italia di Serie A Femminile 2017 – 2018

Rappresentanza, Iscrizioni, Doveri e Obblighi.
Articolo 1
Rappresentanza
1.01

La Divisione Calcio a 5 organizza la Coppa Italia di Serie A Femminile che per la stagione 20172018 si svolgerà con la formula della Final Eight riservata alle Società classificatesi dal primo
posto all’ottavo posto del al termine del girone di andata del Campionato di Serie A.

1.02

La posizione in classifica è stabilita con le modalità previste dall’art.51 NOIF punto 8.
Doveri ed obblighi

1.03

La Divisione Calcio a 5 organizzerà a Bari presso il Pala Florio la Final Eight e si impegna a
realizzare le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della competizione in conformità alle
normative Federali e di Lega (vedi art. 19).

1.04

Le Società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto del
presente Regolamento, ed a far scendere in campo le loro migliori squadre.

1.05

Le Società si impegnano ad osservare i principi di fair play.
II

Coppa e Medaglie
Articolo 2
Coppa e Medaglie

2.01 Una coppa del Torneo e venticinque medaglie d’oro saranno assegnate alla squadra vincitrice, una
targa e venticinque medaglie d’argento saranno assegnate alla squadra seconda classificata.
Coccarda tricolore
2.02 La Società prima classificata nella competizione della Coppa Italia è proclamata vincente della
“Coppa Italia” ed è autorizzata a fregiarsi, sulle maglie per tutta la durata della stagione successiva,
della coccarda tricolore.

III

Organizzazione – Responsabilità
Articolo 3
Organizzazione

3.01

La Divisione Calcio a Cinque potrà adottare tutte le decisioni concernenti il presente Regolamento
anche al fine di assicurare il miglior esito della manifestazione

3.02

La Disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.
Responsabilità delle Società partecipanti

3.03

Le Società sono responsabili del comportamento delle proprie giocatrici, dirigenti, membri della
Società, tifosi e di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante
gli incontri, secondo le norme Federali e di Lega.
IV

Sistema di gara
Articolo 4

Final Eight - Fasi della competizione
4.01

La Coppa Italia Serie A Femminile stagione sportiva 2017-2018 si svolge con la formula della
Final Eight presso il PALA FLORIO di Bari.

4.02

Il Torneo si svolgerà con gare ad eliminazione diretta di sola andata denominate Quarti di Finale,
Semifinali e Finale.
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Sorteggio
4.03

La Divisione provvederà a condurre il 14 febbraio 2018, un sorteggio per decidere gli
accoppiamenti delle otto squadre partecipanti, divise in due gruppi da 4 squadre secondo il loro
piazzamento al termine del Girone di andata.
Gruppi
Gruppo A
Il Gruppo A si compone di 4 squadre definito come di seguito indicato:
squadre classificatesi dal 1° al 4° posto al termine del Girone di andata.
Gruppo B
Il Gruppo B si compone di 4 squadre definito come di seguito indicato:
squadre classificatesi dal 5° al 8° posto al termine del Girone di andata.

Definizione Teste di Serie
Le prime quattro classificate al termine del Girone di andata saranno posizionate come di seguito
indicato:
Società
Società
Società
Società

1^Classificata
4^Classificata
2^Classificata
3^Classificata

in
in
in
in

posizione
posizione
posizione
posizione

1 gara
1 gara
1 gara
1 gara

1
2
3
4

Modalità del Sorteggio
Successivamente si provvederà al sorteggio come di seguito definito:
la
la
la
la

prima estratta del gruppo B sarà allocata in posizione 2 gara 1
seconda estratta del gruppo B sarà allocata in posizione 2 gara 2
terza estratta del gruppo B sarà allocata in posizione 2 gara 3
quarta estratta del gruppo B sarà allocata in posizione 2 gara 4
il tabellone per quanto sopra risulterà determinato come segue:
Gara
Gara
Gara
Gara

1 Pescara
2Ternana
3 Olimpus
4 Montesilvano

contro
contro
contro
contro

prima estratta del Gruppo B
seconda estratta del Gruppo B
terza estratta del Gruppo B
quarta estratta del Gruppo B

Semifinali
4.04

Le squadre vincenti i quarti di finale giocheranno le semifinali nel seguente modo:
Gara 5 Semifinale 1: vincente della Gara 1 contro vincente Gara 2
Gara 6 Semifinale 2: vincente della Gara 3 contro vincente Gara 4
Finale

4.05

Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la finale con la seguente modalità:
Gara 7 Vincente della Semifinale 1 contro vincente della Semifinale 2.
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Articolo 5
Parità al termine della gara Quarti di Finale e Semifinali
5.01

Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, le gare valevoli per i quarti di finale e/o le gare di
semifinale, si concludano con un risultato di parità, la vincente verrà determinata direttamente
dai tiri di rigore. (vedi anche Art. 13).
Finale

5.02

Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, la gara di Finale, si concluda con un risultato di parità,
verranno disputati due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. Qualora, a
conclusione del secondo tempo supplementare, le due squadre dovessero trovarsi ancora in
situazione di parità, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore. (vedi anche Art. 13).
Determinazione orari gare dei Quarti di Finale, Semifinali e Finale
Per determinare gli orari delle gare dei Quarti di Finale sarà effettuato un sorteggio al termine della
Formazione del Tabellone dei Quarti di Finale con le modalità di seguito indicate:
saranno formate due gruppi di gare e precisamente
Gruppo 1
Gruppo 2

gara 1 e 2
gare 3 e 4.

Se verrà estratto per primo il Gruppo 1 le gare 1 e 2 si disputeranno come prime due gare dei
quarti di Finale e le gare 3 e 4 come seconde due gare dei quarti di finale.
Se verrà estratto per primo il Gruppo 2 le gare 3 e 4 si disputeranno come prime due gare dei
quarti di Finale e le gare 1 e 2 come seconde due gare dei quarti di finale
Successivamente si procederà per sorteggio all’interno di ciascun Gruppo per determinare quale
gara tra le due squadre di ciascun Gruppo giocherà per prima pertanto:
la
la
la
la

prima estratta del Gruppo estratto per primo disputerà la prima gara dei Quarti di Finale;
seconda estratta del Gruppo estratto per primo disputerà la seconda gara dei Quarti di Finale;
prima estratta del Gruppo estratto per secondo disputerà la terza gara dei Quarti di Finale;
seconda estratta del Gruppo estratto per secondo disputerà la quarta gara dei Quarti di Finale;

La Semifinale 1 sarà disputata dalle vincenti le gare dei primi due Quarti di Finale disputati.
La Semifinale 2 sarà disputata dalle vincenti le gare dei secondi due Quarti di Finale disputati.
Tenuto conto delle esigenze di carattere organizzativo gli orari di gara sono fissati come di seguito
indicato fermo restando le facoltà della Divisione Calcio a 5 di modificarli secondo quanto disposto
dall’art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:
Quarti di Finale
Semifinali
Finale

ore 14.00, 16.00, 18.00, 20.00
ore 18.30 ed ore 21.00
ore 18.30
V

Programma
Articolo 6
Final Eight

6.01

La Coppa Italia avrà luogo a Bari presso il PALA FLORIO dal 8 al 10 marzo 2018.

6.02

Il programma giornaliero degli allenamenti, degli incontri e gli orari del calcio d’inizio verrà
definito dalla Divisione, e potrà essere modificato dalla Divisione ad insindacabile giudizio anche
relativamente alle esigenze televisive.
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VI

Rifiuto di giocare, partite abbandonate o non disputate a causa di una Società
Articolo 7

7.01

Una Società che partecipa alla competizione si impegna a giocare tutte le partite in cui è
impegnata.

7.02

Fatto salve le ulteriori sanzioni che adotteranno gli Organi di Giustizia sportiva nel caso di rifiuto,
abbandono, rinuncia a giocare successivamente all’effettuazione del sorteggio e/o 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.

7.03

Nei casi previsti al precedente paragrafo gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno la sanzione
minima di Euro 5.000,00.

7.04

Se una Società rinuncia a disputare la manifestazione di Coppa Italia di Serie A e tale rinuncia
interviene prima dell’effettuazione del sorteggio della manifestazione, la Divisione si riserva di
decidere una possibile sostituzione. In tale ipotesi la Divisione prenderà in considerazione la
classifica al termine del girone di andata della Serie A chiedendo la disponibilità della squadra
classificatasi al 9° posto, poi alla Società classificatasi al 10° posto e cosi via.
Nel caso previsto al presente paragrafo gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno la sanzione
minima di Euro 3.000,00.

7.05

Nel caso in cui le Società di cui al precedente punto 7.4 non diano la disponibilità a partecipare
alla Final Eight, la Società meglio classificata al termine del girone di andata accederà
direttamente alle gare di Semifinale in posizione 1 della Semifinale secondo la posizione definita
per le Teste di Serie.
In tale ipotesi si procederà esclusivamente alle definizione delle altre tre gare dei Quarti di Finale
con le modalità disposte al precedente punto 4.03

7.06

Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.
Articolo 8
Causa di forza maggiore, partite abbandonate

8.01

Qualora una partita, per causa di forza maggiore, sia interrotta prima dello scadere del tempo
regolamentare o durante i tempi supplementari, l’incontro, in linea di principio, dovrà essere
giocato il giorno seguente.
VII

Palloni di gara - Principi di protocollo e organizzazione gara
Articolo 9
Palloni

9.01

Verranno utilizzati palloni di giuoco “Ufficiali” forniti dalla Divisione Calcio a Cinque.
Articolo 10
Principi di protocollo e organizzazione gara

10.01 Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
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a)
b)

In tutte le partite di questa competizione, le calciatrici, quale gesto di fair play, dopo la
procedura di allineamento dovranno darsi la mano con gli avversari e gli arbitri come anche
dopo il fischio finale.
Persone ammesse nel recinto di gara:

un dirigente accompagnatore ufficiale;

un medico sociale;

il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene

anche un allenatore in seconda, quest’ultimo previa autorizzazione del Settore Tecnico
ai sensi delle vigenti normative;

un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;

il dirigente addetto agli ufficiali di gara
In considerazione della particolare articolazione della formula della Final Eight che non prevede
ovviamente Società ospitante, si rammenta che per le gare della Final Eight di Serie A Femminile
la presenza nel recinto di gioco del medico sociale di ambedue le due squadre
interessate è obbligatoria.
Articolo 11
Distinta di gara

11.01 Prima della partita, ogni squadra, tramite l’accesso on line all’area Società dovrà scaricare la
distinta di gara.
I numeri sulle maglie delle giocatrici dovranno corrispondere ai numeri indicati sulla distinta di
gara. I portieri e il capitano della squadra dovranno essere identificabili.
La distinta di gara dovrà essere firmata dal capitano e dal dirigente accompagnatore.
11.02 Entrambe le squadre dovranno consegnare le loro distinte di gara all’arbitro almeno 60 minuti
prima del calcio d’inizio. Qualora la distinta di gara non fosse compilata e consegnata in tempo,
l’arbitro menzionerà tale fatto sul referto per le eventuali sanzioni da parte del Giudice Sportivo.
Tempo di attesa
11.03

Con riferimento all’art.54 delle NOIF ed alla Regola 7 del Regolamento di Giuoco Decisioni Ufficiali
FIGC punto 1 il tempo di attesa è fissato in 5 minuti.

VIII

Regole di gioco del Futsal
Articolo 12

12.01 Le partite verranno disputate in conformità alle Regole di Gioco del Futsal promulgate dalla FIFA e
dall’IFAB.
Articolo 13
Tiri di rigore
13.01 In caso di partite il cui vincitore dovrà essere decretato attraverso i tiri di rigore, si applicheranno
le disposizioni stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.
13.02 Qualora, esclusivamente per cause di forza maggiore, i tiri di rigore non possano essere
completati, il risultato verrà deciso attraverso un sorteggio effettuato dall’arbitro alla presenza del
Segretario della Divisione e dei capitani delle due squadre.
13.03

Qualora non si possano completare i tiri di rigore a causa di una delle due squadre, si
applicheranno le disposizioni di cui al punto 7 del presente Regolamento, per quanto applicabili.
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IX

Partecipazione delle calciatrici.
Articolo 14

Limiti di partecipazione delle calciatrici
14.01 Nelle gare della Coppa Italia Femminile di Serie A, possono partecipare, senza alcuna limitazione
di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano
regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2017/2018 alla data del 2 febbraio 2018, e/o con
decorrenza del tesseramento precedente al 3 Febbraio 2018, che abbiano compiuto
anagraficamente il 14° 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 Femminile Serie “A”, comprese le eventuali gare di
play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate
successivamente alla data del 02.02.2018 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 almeno numero 6 (sei) calciatrici
formate
Formate
Per calciatrici formate si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle caratteristiche di
seguito indicate:
a) calciatrici 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) calciatrici che siano stati tesserati prima del 16° anno di età con tesseramento valido non
revocato e/o non annullato;
c)calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10° anno di età.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non
sono ammesse a partecipare le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e
considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di dette calciatrici
dovrà risultare con l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di
inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.
Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportivadella
perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori
sanzioni.

Identificazione
14.02

Si richiama il disposto dell’art. 71 delle NOIF.
X

Divise di gara
Articolo 15
Colori

15.01 Le Società dovranno comunicare alla Divisione almeno due distinte divise di gara di cui uno di
colore chiaro e l’altro di colore scuro e la Divisione tramite un sorteggio definirà i colori di maglie
e provvederà a comunicarlo alle Società entro il 2 marzo 2018.
In caso di accordo tra le Società la Divisione potrà accordare variazioni all’abbinamento dei colori
che verranno poi ufficialmente confermati nella riunione tecnica che si svolgerà il giorno 7 marzo
2018 presso l’impianto di gioco alle ore 19.30
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Procedura di approvazione della divisa di gara - Riunione Tecnica
15.01 Le Società partecipanti alla Final Eight dovrà portare alla riunione tecnica convocata dalla
Divisione il set completo della prima e seconda divisa di gara (maglia, pantaloncini e calzettoni)
oltre ai completi dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) al fine della verifica da parte della
Commissione AIA presente alla riunione con un su rappresentante.
Numeri delle maglie da gioco
15.03

Tenuto conto della tipologia della manifestazione e delle vigenti norme federali le Società
dovranno utilizzare le maglie contrassegnate dal n.1 al n. 99 e potranno inserire nella parte
posteriore il cognome della calciatrice.
Portiere di movimento

15.04 Ogni calciatrice di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere di movimento
deve indossare esattamente una maglia identica a quella del portiere, ma con il numero
del calciatore di riserva che ha rimpiazzato il portiere stesso. Nessuna eccezione a
questa regola sarà permessa (modello differente, differente colore, fratino maglie col
buco etc).
XI

Disciplina sportiva
Articolo 16
Disciplina Sportiva

16.01 La Disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.

Articolo 17
Cartellini giallo e rosso
17.01 Fatto salvo ulteriori sanzioni, come regola generale, una giocatrice che viene espulsa dal campo di
gara è squalificata per la partita successiva.
17.02 In caso di ripetute ammonizioni in differenti partite, la giocatrice in questione è squalificata per
una partita a partire dalla seconda ammonizione.
17.03

Le ammonizioni scadono al completamento della Final Eight e non verranno riportate alla
competizione della stagione successiva. Le squalifiche a giornata sono sempre scontate nella
partita successiva e/o come previsto dall’art. 22 comma 6 (parte specifica) del Codice di Giustizia
Sportiva che integralmente si riporta:
“Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione
nazionale Calcio a Cinque, per le sole Società di serie A e A2, che non possono essere scontate, in
tutto o in parte, nella stagione in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo
residuo, nel campionato successivo”.

17.04 Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art.19 e 22 del CGS.
Articolo 18
Presentazione di reclami
18.01 Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento al fine di assicurare il regolare svolgimento
della competizione le modalità procedurali in uno con le necessarie abbreviazioni dei termini sono
fissate dal Comunicato Ufficiale FIGC 88/A del 30 ottobre 2017 che si riporta in allegato.
XII

Disposizioni Finanziarie
Articolo 19

19.01 Nessuna tassa verrà pagata alla Divisione per gli incontri di questa competizione.
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Costi delle Società e della Divisione
19.02 Ogni Società provvederà per proprio conto alle spese di trasporto per/e dalla località della Final
Eight ed alle spese di vitto e alloggio per tutti i suoi componenti della Final Eight.
19.03

La Divisione provvederà ad appostare sulla scheda contabile delle Società partecipanti con
decorrenza 1 luglio 2018 un contributo pari come di seguito specificato:
SOCIETA’
SOCIETA’
SOCIETA’
SOCIETA’

EMININATE AI QUARTI DI FINALE
EMININATE ALLE SEMIFINALI
FINALISTA
VINCENTE LA COPPA ITALIA

EURO
EURO
EURO
EURO

500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00

Biglietti
19.04 Il numero dei biglietti omaggio e VIP da assegnare per ogni partita per le Società partecipanti verrà
fissato dalla Divisione.
Sponsor
19.05

Ogni Società partecipante ha diritto ad esporre nei led e/o tabelloni a bordo campo uno spazio
contenente il logo dello sponsor principale che sarà comunicato da ciascuna Società entro il
02.03.2018
Tutele assicurativa

19.06 Ad ogni effetto si fa espresso riferimento alla tutela assicurativa tesserati LND di cui al C.U. n° 1
del 1 luglio 2017.
XIII

Circostanze impreviste
Articolo 20

20.01 La Divisione deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento, come pure nei casi
forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.
Norme generali – Rinvio
Articolo 21
21.01 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ove applicabile si rinvia
a quanto più generale previsto dalla normativa Federale vigente.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Andrea Montemurro

Fabrizio Di Felice
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