Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale N. 622
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1. REGOLAMENTO COPPA DELLA DIVISIONE FEMMINILE – FINAL FOUR
Si comunicano le modalità di svolgimento della Fase Finale della Coppa Divisione
Femminile stagione sportiva 2019/2020.
SOCIETA’ QUALIFICATE

FUTSAL SALINIS
MONTESILVANO FEMMINILE C5
REAL GRISIGNANO CALCIO
REAL STATTE

LOCALITA’

TARANTO

IMPIANTO SPORTIVO

PALAFIOM - Via Mar Grande 12 - Taranto
La Segreteria è fissata presso il PALAFIOM - Via Mar Grande
12 - Taranto nei giorni 22 e 23 febbraio 2020 anche ai sensi
e per gli effetti del Comunicato Ufficiale N. 148/A F.I.G.C. del
28.01.2020.

DATE DI SVOLGIMENTO

22-23 Febbraio 2020

PALLONI DI GIUOCO
Verranno utilizzati i palloni di giuoco “Ufficiali” messi a disposizione dalla Divisione Calcio a 5
all’inizio della stagione sportiva.
SORTEGGIO
Gli accoppiamenti saranno determinati tramite un sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria
della Divisione Calcio a 5 presso il Palazzo Palantaleo di Taranto il 13 febbraio 2020.
Il Sorteggio verrà effettuato come di seguito indicato:
Si estrarranno in sequenza le 4 Società classificate
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prima estratta sarà allocata in posizione 1 della gara 1,
seconda estratta sarà allocata in posizione 1 della gara 2,
terza estratta sarà allocata in posizione 2 della gara 1;
quarta estratta sarà allocata in posizione 2 della gara 2;
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La Società Real Statte in qualità di Società organizzatrice disputerà la seconda gara delle
Semifinali fissata alle ore 20.30, pertanto se nel sorteggio la Società Real Statte fosse allocata
in gara 1 questa diverrà la gara 2 e la gara 2 sarà disputata come prima gara delle Semifinali
alle ore 20.30.
ALLENAMENTI
Gli allenamenti saranno definiti in relazione alla definizione del tabellone come di seguito
indicato:
Società prima nominata della gara 1
Società seconda nominata della gara 1
Società estratta in gara 2
REAL STATTE

ore
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16.00
17.00
18.00
19.00

La Divisione concederà variazioni di orario relativamente agli orari sopra descritti previo accordo
tra le Società e disponibilità dell’impianto di gioco.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
SEMIFINALI
Le 4 squadre qualificate alla Final Four si incontreranno in gare ad eliminazione diretta.
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.
FINALE
Risulterà vincitrice della Coppa della Divisione stagione sportiva 2019/2020 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.
PROGRAMMA GARE
1° Semifinale
2° Semifinale
Finale
(*) = (diretta TV su Sportitalia)

ore 18.00
ore 20.30
ore 18.00(*)
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DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..
Disposizioni Generali
a) Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art. 19 e 21 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 non sono cumulabili con quelle
precedentemente irrogate nella I Fase di qualificazione.
Reclami
Si rimanda al Comunicato Ufficiale il C.U. N. 148/A F.I.G.C. del 28.01.2020
Rinuncia o rifiuto di giocare.
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 5.000,00 euro.
Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.
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 12/02/2020.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Andrea Montemurro
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