Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N. 105
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1.

SUPERCOPPA SERIE A E UNDER 19 MASCHILE

Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1 del 01/07/2021, il Consiglio della Divisione
ha deliberato di svolgere le gare di Supercoppa della Serie A e Under 19 Maschile in un’unica
sede.
La Divisione ha affidato l’organizzazione delle competizioni alla Società S.S.D. FELDI
EBOLI ARL che ne ha fatto espressa richiesta.
In tale ambito si comunicano le modalità di svolgimento delle Gare della Supercoppa di
Serie A e Under 19 Maschile stagione sportiva 2021/2022 riservata alle seguenti Società:
SOCIETA’ PARTECIPANTI
SERIE A MASCHILE
Società vincente il Campionato Nazionale di Serie A ed alla Società seconda classificata della
Coppa Italia di Serie A Maschile della Stagione Sportiva 2020/2021, atteso che la Società
Vincente la Coppa Italia ha vinto anche il Campionato;
UNDER 19 MASCHILE
Società vincente il Campionato Nazionale Under 19 Maschile ed alla Società vincente la Coppa
Italia Under 19 Maschile della Stagione Sportiva 2020/2021;
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE

S.S.D. FELDI EBOLI ARL

LOCALITA’

EBOLI

IMPIANTO SPORTIVO

PALASELE - VIA DELL'ATLETICA – EBOLI

PROGRAMMA DELLE GARE DEL 9 NOVEMBRE 2021
UNDER 19 MASCHILE
FUTSAL REGALBUTO

Campione d’Italia 2020/2021

1983 ROMA 3Z HISTORY

Vincente Coppa Italia 2020/2021

Orario di gara

ore 15.30

SERIE A MASCHILE
SSDARL ITALSERVICE C5

Campione d’Italia 2020/2021

S.S.D. FELDI EBOLI ARL

Seconda Classificata Coppa Italia 2020/2021

Orario di gara

ore 20.45*

* Diretta Sky
Si allega al presente Comunicato il Regolamento delle manifestazioni.
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 21/10/2021.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini

REGOLAMENTO SUPERCOPPA 2021/2022
I

Rappresentanza, Iscrizioni, Doveri e Obblighi
Articolo 1
Rappresentanza

1.01

La Divisione Calcio a 5 organizza la Supercoppa di Serie A e Under 19 Maschile, riservata alle
Società Campione d’Italia 2020-2021 ed alla Società vincente la Coppa Italia 2020-2021, con la
partecipazione alla Supercoppa di Serie A Maschile della Società seconda Classificata della Coppa
Italia, atteso che la Società vincente la Coppa Italia ha vinto anche il Campionato.
Doveri ed obblighi

1.02

La Divisione Calcio a 5 realizzerà le migliori condizioni possibili per lo svolgimento della
competizione in conformità alle normative Federali e di Lega.

1.03

Le società partecipanti si impegnano a svolgere l’incontro della competizione nel rispetto del
presente regolamento, e a far scendere in campo le loro migliori squadre.

1.04

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

Coppa e Medaglie
Articolo 2
Coppa e Medaglie

2.01 La Supercoppa e venticinque medaglie d’oro saranno assegnate alla squadra vincitrice, una targa e
venticinque medaglie d’argento saranno assegnate alla squadra seconda classificata.
III

Organizzazione – Responsabilità
Articolo 3
Organizzazione

3.01 La Divisione Calcio a Cinque, organizzatore dell’evento Supercoppa 2021-2022, ha dato mandato alla
Società FELDI EBOLI di curare l’organizzazione della gara anche nello specifico della eventuale vendita
dei biglietti e dell’emissione dei tagliandi di accredito.
3.02 La Divisione Calcio a Cinque potrà adottare tutte le decisioni concernenti il presente Regolamento
anche al fine di assicurare il miglior esito della manifestazione
3.03 La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.
Responsabilità delle Società partecipanti
3.04 Le Società sono responsabili del comportamento dei propri giocatori, dirigenti, membri della Società,
tifosi e di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante l’incontro,
secondo le norme Federali e di Lega.
IV

Sistema di gara
Articolo 4

Modalità della competizione
4.01

Risulterà vincitrice della Supercoppa Italiana di Serie A ed Under 19 Maschile 2021-2022, la squadra
che, al termine dei tempi regolamentari, avrà segnato il maggior numero di reti.
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari per
una durata di 5 minuti.
In caso di ulteriore parità al termine del secondo tempo, la vincente verrà determinata dai tiri di
rigore. (vedi anche Art. 11).
V

Rifiuto di giocare, partite abbandonate o non disputate a causa di una Società
Articolo 5

5.01

Le Società che partecipano alla competizione si impegnano a giocare la partita in cui sono
impegnate.

5.02

Fatto salve le ulteriori sanzioni che adotteranno gli Organi di Giustizia sportiva nel caso di rifiuto,
abbandono, rinuncia a giocare durante la competizione, da parte di una Società, gli Organi di
Giustizia sportiva adotteranno la sanzione minima di Euro 10.000,00 per la Serie A Maschile e di
Euro 3.000,00 per la categoria Under 19 Maschile.
VI

Causa di forza maggiore, partite abbandonate

Articolo 6
6.01

Qualora la 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
Articolo 7

7.01

Dovranno essere utilizzati i palloni ufficiali della Divisione Calcio a Cinque.
VIII

Principi di protocollo e organizzazione gara - Disposizioni di gara
Articolo 8

8.01

8.02

Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
a)

Nelle gare di Supercoppa dovranno essere rispettate le procedure definite dal Protocollo FIGC
del 15 ottobre 2021;

b)

Le persone ammesse nel recinto di gara, per ciascuna squadra, sono le seguenti:
· 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

La Società FELDI EBOLI provvederà a porre a disposizione per le gare di Supercoppa, la presenza
nel recinto di gioco di un medico, che in caso di assenza di tale figura da parte delle
Società coinvolte provvederà a svolgere la funzione di medico sociale delle Società
partecipanti.
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8.03

La Società FELDI EBOLI provvederà a porre a disposizione, presso l’impianto di gioco una
autoambulanza dotata di defibrillatore assicurandone la presenza a partire da 1 ora prima dell’inizio
della prima gara di Supercoppa e la stessa si tratterrà fino a 30 minuti successivi alla fine dell’ultima
gara prevista.

8.04

Le Società ospitate sono autorizzate ad allenarsi nell’impianto in cui verrà disputata la partita il
giorno prima dell’inizio della manifestazione e nel caso di richieste non compatibili la Divisione potrà
definire l’allenamento nel secondo impianto di gioco messo a disposizione della Società FELDI
EBOLI. La durata di ciascuna sessione di allenamento, non potrà comunque superare i 60 minuti.
IX

Regole di gioco del Futsal
Articolo 9

9.01

Le gare di Supercoppa verranno disputate in conformità alle Regole di Gioco del Futsal promulgate
dalla FIFA.
X

Distinta di gara
Articolo 10

10.01
-

Prima della partita, ogni squadra, dovrà compilare la distinta di gara con le seguenti disposizioni:
I numeri sulle maglie dei calciatori 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.

10.02

Entrambe le squadre dovranno consegnare le loro distinte di gara all’arbitro almeno 45 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 degli Organi di Giustizia Sportiva.

10.03

Con riferimento all’art. 54 delle NOIF ed alla Regola 7 del Regolamento di giuoco, tenuto conto che
la gara di Supercoppa della Serie A Maschile è interessata da diretta su SKY Sport, il tempo di
attesa è fissato in 5 minuti.
XI

Tiri di rigore
Articolo 11

11.01

Nel caso in cui il vincitore dovrà essere decretato attraverso i tiri di rigore, si applicheranno le
disposizioni stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.

11.02

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.

11.03

Qualora non si possano completare i tiri di rigore a causa di una delle due squadre, si applicheranno
le disposizioni di cui all’art. 5 punti da 5.01 a 5.02 del presente regolamento, per quanto applicabili.
XII

Limiti di partecipazione dei calciatori - Identificazione
Articolo 12

12.01

Si rimanda alle disposizioni fissate in materia sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 1 luglio 2021 per
ciascuna categoria di riferimento.
Alle Società che non rispettano tali obblighi verrà applicata la sanzione della punizione sportiva
della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.

12.02

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

Divise di gara
Articolo 13
Colori

13.01

Per quanto attiene l’eventuale conflitto sui colori delle maglie per quanto attiene i colori maglie, le
Società partecipanti alla Supercoppa dovranno inviare i colori delle maglie segnalando la 1^ e la
2^ scelta, sia per le divise dei calciatori sia per quanto attiene le divise dei portieri entro e non
oltre il giorno 5 novembre ore 14.00.
Si segnala che in caso di conflitto tra i colori presentati, essendo la competizione da considerarsi in
campo neutro, la Divisione provvederà a disporre presso i suoi Uffici un sorteggio il giorno 5
novembre alle ore 16.00 per la definizione della Società che dovrà essere provvedere al cambio dei
colori delle maglie da gioco dei calciatori e/o dei portieri
Numeri delle maglie da gioco

13.02

In relazione alla Regola 4 del Calcio a 5, la Divisione Calcio a 5 ricorda che nelle gare della
Supercoppa i calciatori possono indossare maglie numerate dal numero 1 al numero 99. Il
numero 0 (zero) non è permesso.
Maglia n° 1

13.03

Si segnala che la maglia numero 1 può essere indossata esclusivamente da uno dei portieri.
Nel caso nessuno dei portieri in distinta gara scelga la maglia numero 1, la stessa non può essere
indossata da nessun calciatore di movimento.
Portiere di movimento

13.04

In ogni gara della Supercoppa, ogni calciatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come
portiere in movimento deve indossare una maglia identica a quella del portiere e con il numero del
calciatore di riserva che ha rimpiazzato il portiere stesso.
Nessuna eccezione a questa regola sarà permessa,
Logo Divisione

13.05

Le patch con il logo della Divisione deve apparire sulla zona libera della manica destra della maglia.
Le Società possono scaricare dal sito della Divisione Calcio a 5 nella “Sezione Risorse” le patch da
applicare sulle maglie delle proprie squadre.
XIV

Disciplina sportiva
Articolo 14

14.01

La Disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della F.I.G.C..

14.02

Si richiama quanto disposto dal Codice di Giustizia Sportiva cui fa espresso riferimento con
particolare riguardo ai reclami, sanzioni ed esecuzione delle stesse.
Fermo restando quanto sopra si evidenzia che
1) La gara di Supercoppa è da considerarsi ad ogni effetto gara ufficiale;
2) Le sanzioni per squalifica per una o più giornate di gara, irrogate dal competente Organo di
Giustizia Sportiva nei confronti di dirigenti, tecnici o calciatori, relative le gare di Supercoppa
dovranno essere scontate nelle successive gare ufficiali;
3) Le ammonizioni relative alla gara di Supercoppa si cumulano con quelle di Campionato.
Presentazione di reclami ed appelli

14.03

Si richiamano ad ogni effetto le più generali disposizioni del C.G.S.
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XV

Disposizioni Finanziarie
Articolo 15

15.01 Nessuna tassa verrà pagata alla Divisione per l’incontro di questa competizione.
Costi delle Società e della Divisione
15.02

Ogni Società provvederà per proprio conto alle spese di trasporto per e dalla località della Supercoppa
ed alle spese di vitto e alloggio e di trasporto per tutti i suoi componenti per tutta la durata della
manifestazione.

15.03

La Divisione provvederà alle spese di vitto e alloggio come pure alle spese dei trasporti per i
rappresentanti ufficiali.
Contributi della Divisione

15.04

La Divisione provvederà ad appostare sulla scheda contabile delle due Società Under 19 un contributo
di Euro 1.000,00.
Biglietti-Posti disponibili

15.05 La Società FELDI EBOLI in relazione al mandato operativo conferito dalla Divisione Calcio a Cinque,
curerà, ove lo ritenga utile, per quanto attiene la sola gara di Supercoppa della Serie A Maschile, la
vendita dei biglietti e l’emissione dei tagliandi di accesso per la stessa nel rispetto della vigente
legislazione.
Il prezzo dei biglietti è fissato in un massimo di Euro 10,00
L’eventuale incasso dei biglietti, al netto dei costi sostenuti, è riservato alle Società partecipanti nella
proporzione di seguito indicata:
Società Feldi Eboli:
70%
Società Italservice Pesaro:
30%
15.06

E’ stabilito che in ogni caso dovranno essere riservati alla Società Italservice Pesaro almeno il 25%
dei posti/biglietti (nel caso di biglietteria) disponibili risultanti dal verbale della Commissione di
vigilanza in relazione a quanto previsto per la capienza dal Protocollo FIGC del 15 ottobre 2021. È
altresì stabilito che la Società organizzatrice dovrà riservare, se richiesti, numero 50 posti/biglietti
alla Divisione Calcio a 5.
Sponsor

15.07

La tabellonistica bordo campo è riservata alle società partecipanti ed alla Divisione Calcio a Cinque.
La Divisione provvederà a destinare gli spazi secondo un principio di equità per le Società
partecipanti.
Tutela assicurativa

15.08

Ad ogni effetto si fa espresso riferimento alla tutela assicurativa tesserati LND.
XVI

Diritti commerciali e televisivi
Articolo 16

16.01

La Divisione Calcio a cinque è titolare dei diritti della Supercoppa Italiana, ed in particolare di ogni
diritto commerciale, televisivo e d’immagine connesso all’evento.
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XVII

Accrediti stampa, tv e fotografi
Articolo 17

17.01

Le richieste di accredito stampa da parte delle testate giornalistiche, televisive e fotografiche
dovranno pervenire alla Divisione Calcio a Cinque entro e non oltre le ore 18.00 di lunedì 8 novembre
2021 via mail all’indirizzo comunicazione@divisionecalcioa5.it, indicando nell’oggetto “SUPERCOPPA
2021”.
La Divisione provvederà al rilascio degli accrediti in conformità a quanto disposto dalla LND in tema
di norme sui rapporti tra Società LND e Organi di informazione.
XVIII Circostanze impreviste
Articolo 18

18.01

La Divisione deciderà su ogni aspetto non considerato in questi regolamenti, come pure nei casi di
forza maggiore. Tali decisioni sono definitive.

18.02

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ove applicabile si rinvia a quanto
più generale previsto dalla normativa Federale e di Lega vigente.

IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice

IL PRESIDENTE
Avv. Luca Bergamini
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