Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO
AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN
Coppa Italia Calcio a 5 Serie C1 – Stagione Sportiva 2020/2021
Alla fase regionale della Coppa Italia Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti
al Campionato Regionale di Serie C1.
La vincente della fase regionale partecipa alla fase nazionale con le modalità che verranno rese note
con un successivo Comunicato Ufficiale.
GARE DEL 1° TURNO: gare di sola andata
VENERDI’ 11 SETTEMBRE 2020
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A
GIRONE B
GIRONE C
GIRONE D
GIRONE E
GIRONE F
GIRONE G
GIRONE H
GIRONE I

A.S.D. BRENTONICO C.A5
A.S.D. REAL MERANO C.A5
A.S.D. GS FRAVEGGIO
POL. PINETA
A.S.D. FUTSAL FIEMME
G.S.D. FEBBRE GIALLA
S.S.D. MEZZOLOMBARDO
A.C. TRENTO
A.S.D. IMPERIAL GRUMO

POL. ALPE CIMBRA A.S.D.
A.S.D. FUTSAL ATESINA
A.S.D. COMANO TERME FIAVE’
BRESSANONE
U.S.D. LEVICO TERME
A.S.C. JUGEND NEUGRIES
A.S.D. MOSAICO
A.S.D. F.C. GOSTIVAR
A.S.D. CALCIO BLEGGIO

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tiri di rigore, secondo le norme
regolamentari. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre
ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica.
GARE DEL 2° TURNO: 3 Triangolari – Gara di sola andata
1^ GARA TRIANGOLARE
2^ GARA TRIANGOLARE
3^ GARA TRIANGOLARE

LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 28 – 29 – 30 SETTEMBRE 2020
LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 12 – 13 – 14 OTTOBRE 2020
LUNEDI’/MARTEDI’/MERCOLEDI’ 26 – 27 – 28 OTTOBRE 2020

COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A
GIRONE B
GIRONE C

VINCENTE GIRONE A
VINCENTE GIRONE B
VINCENTE GIRONE D

VINCENTE GIRONE C
VINCENTE GIRONE F
VINCENTE GIRONE E

VINCENTE GIRONE H
VINCENTE GIRONE G
VINCENTE GIRONE I

PASSANO AL TURNO SUCCESSIVO LE VINCENTI DEI RISPETTIVI GIRONI E LA MIGLIORE
SECONDA DEI TRE GIRONI

MODALITÀ TECNICHE DEI TRIANGOLARI
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20’ minuti effettivi. La Società ospitante dovrà provvedere a
tutte le incombenze previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica.
In caso di parità di classifica fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per
determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
1. Dello scontro diretto (tra due Società a parità di punteggio);
2. Del punteggio della classifica avulsa tra tre Società a parità di punteggio;
3. Della differenza reti tra le Società coinvolte nella classifica avulsa
4. Del maggior numero di reti realizzate tra le Società coinvolte nella classifica avulsa
5. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare;
6. In caso di ulteriore permanente parità fra le squadre si procederà al sorteggio per stabilire
la squadra che passerà al turno successivo. Il sorteggio verrà effettuato presso la sede del
CPA di Trento alla presenza dei rappresentanti delle squadre interessate.
Per stabilire la migliore seconda dei gironi si dovrà tenere conto:
-

maggiori punti
miglior differenza reti;
maggior numero di reti segnate;
minor numero di reti subite;
sorteggio

3^ FASE - 4 squadre – Final Four - Gare uniche nella Provincia di TRENTO – 23 - 24 - 25
Novembre 2020.
Per stabilire gli abbinamenti, sarà effettuato il sorteggio presso il CPA di Trento il 02 novembre 2020
ad ore 18.00.
GARE FINAL FOUR
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari saranno battuti i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari.
4^ FASE – Finale per il 1^ e 2^ - Luogo e data da destinarsi
GARA DI FINALE
La gara sarà effettuata in due tempi di 20 minuti effettivi. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari effettivi di 5 minuti ciascuno e, persistendo
ulteriore parità saranno effettuati i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari.
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA
a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale:
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7,
C.G.S., dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del
Comitato CPA di Trento entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre
nel predetto termine, di copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della
tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata
al reclamo.
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale
e trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende
conosciuto dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).
b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti alla Corte Sportiva di Appello a livello
territoriale:
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il CPA di Trento, avverso le
decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere
depositati presso la sede del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla
pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con

contestuale invio - sempre nel predetto termine - di copia alla controparte, se proceduralmente prevista,
oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione dell’invio all’eventuale
controparte deve essere allegata al reclamo.
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello
stesso CPA di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure
potrà esporle in sede di discussione del gravame.
La Corte Sportiva di Appello a livello territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata
della discussione, con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due
Società interessate mediante trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si
intende conosciuta dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.).
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente
provvedimento.
ESECUZIONE DELLE SANZIONI:
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della
Coppa Italia, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei
calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la
manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere
scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta
essere tesserato il calciatore.
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della
F.I.G.C. e del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 18 SETTEMBRE 2020
Gli incontri potranno subire variazioni, a seconda delle disponibilità delle palestre e comunque a
giudizio insindacabile del CPA di Trento
Ore 21.00 BRENTONICO C.A5
Ore 21.00 REAL MERANO C.A5
Ore 21.00 FRAVEGGIO
Ore 21.00 PINETA
Ore 21.00 FUTSAL FIEMME
Ore 21.00 FEBBRE GIALLA
Ore 21.00 MEZZOLOMBARDO
Ore 21.00 TRENTO
Ore 21.00 IMPERIAL GRUMO

- ALPE CIMBRA
- FUTSAL ATESINA
- COMANO TERME FIAVE’
- BRESSANONE
- LEVICO TERME
- JUGEND NEUGRIES
- MOSAICO
- GOSTIVAR
- CALCIO BLEGGIO

Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì
Venerdì

a Brentonico
a Merano – Palamainardo esterno
a Vezzano
a Laives Palazzetto
a Cavalese Ist. Polo Scolastico
a Bz - Oltrisarco S. Rosario esterno
a Mezzolombardo – Ist. Martini
a TN Pal. Gardolo
a San Michele A/A

Nell’ambito delle misure per prevenire e contenere la diffusione del Covid 19, eccezionalmente,
per tutta l’attività Regionale e Provinciale, non ci sarà il cambio campo e panchina nel secondo
tempo.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tiri di rigore, secondo le norme
regolamentari. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre
ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica.

