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COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 – STAGIONE 2021/2022 
 

Le prime otto Società classificate al termine del girone di andata del Campionato di Calcio a 
Cinque Serie C1 – Stagione Sportiva 2021-2022, parteciperanno alla Final Eight di Coppa Italia di 
Calcio a 5. 
 
Per stabilire la griglia delle Final Eight, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi tra il 1°e l’8° 
posto, al termine del girone di andata, si procederà alla compilazione di una graduatoria (classifica 
avulsa) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del sorteggio. 
 
PRIMO TURNO 
 
Venerdì 28 Gennaio 2022: Gara di sola andata che si disputerà sul campo della Squadra meglio 
classificata al termine del girone di andata. 
 

• 1^ classificata – 8^ classificata 

• 2^ classificata – 7^ classificata 

• 3^ classificata – 6^ classificata 

• 4^ classificata – 5^ classificata 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
Le gare verranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si qualificheranno al turno successivo le migliori 
classificate al termine del girone di andata. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le 
incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa richiesta della forza pubblica. 
 
2^ FASE 
4 Squadre 
Per stabilire gli abbinamenti sarà effettuato il sorteggio. 
Le Final Four verranno disputate in campo neutro nella giornata di Sabato 29 gennaio 2022 
(semifinali).  
 
FINALE 
2 Squadre 
Le vincenti della seconda fase (semifinali) disputeranno la Finale. 
La Finale verrà disputata in campo neutro nella giornata di Domenica 30 gennaio 2022.  



 

 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO SEMIFINALI  
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. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PER LA FINALE 
La gara sarà effettuata in due tempi di 20 minuti effettivi. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati due tempi supplementari di 5’ 
effettivi ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno battuti i tiri di rigore, secondo le norme 
regolamentari. 
 

 
 


