
 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

Settore Giovanile e Scolastico 
 

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO 
 

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN 
  

 
 

COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 - SERIE C1 
 
 
GARE DEL 1° TURNO: gare uniche in casa della miglior classificata al termine del girone di andata  
 
Lunedì 14 – Martedì 15 febbraio 2022 
 
COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A FUTSAL ATESINA CALCIO BLEGGIO 

GIRONE B TRENTO ALPE CIMBRA 

GIRONE C REAL BUBI MERANO FUTSAL FIEMME 

GIRONE D MOSAICO  PINETA 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi.  
Qualora risultasse parità di reti segnate, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine 
del GIRONE DI ANDATA.  
Gli incontri si disputeranno a porte aperte nel rispetto della normativa governativa e potranno 
accedere all’impianto sportivo un numero non superiore al 35% della capienza esclusi i Dirigenti 
Federali.  
 
CALENDARIO ORARIO GARE DEL 14 – 15 FEBBRAIO 2022 
 
Ore 21.30 FUTSAL ATESINA - CALCIO BLEGGIO Martedì a Laives Palazzetto 
Ore 21.15 AC TRENTO 1921 - ALPE CIMBRA  Lunedì a Trento Gardolo Palazzetto 
Ore 21.15 REAL BUBI MERANO - FUTSAL FIEMME  Martedì  a Merano Pal. Wolf 
Ore 21.15 MOSAICO  - PINETA Lunedì a Bolzano Palestra Valier 

 
 

COPPA ITALIA CALCIO 5 / ITALIENPOKAL KLEINFELD  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 15/02/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Le Società sottolineate si sono 

qualificate per il prossimo turno. 

 Die unterstrichenen Vereine haben sich 

für die nächste Runde qualifiziert. 

 
 
 

GIRONE A - 1 Giornata - A 

FUTSAL ATESINA - CALCIO BLEGGIO 10 - 7   
 

GIRONE B - 1 Giornata - A 

(1) AC TRENTO 1921 S.R.L. - ALPE CIMBRA A.S.D. 8 - 0   

(1) - disputata il 14/02/2022 
 

GIRONE C - 1 Giornata - A 

REAL BUBI MERANO C5 - FUTSAL FIEMME 5 - 2   
 

GIRONE D - 1 Giornata - A 

(1) MOSAICO - PINETA 5 - 5   

(1) - disputata il 14/02/2022 
 



 

 

 
 
 

GARE DEL 2° TURNO: Lunedì 21 Febbraio 2022 – Bolzano – Palasport – Via Resia  
 

 

Semifinale 1 ore 20.00 
VINCENTE GIRONE B: 

AC TRENTO 1921 
VINCENTE GIRONE D: 

ASD MOSAICO 

Semifinale 2 a seguire 
VINCENTE GIRONE A: 

ASD FUTSAL ATESINA 
VINCENTE GIRONE C: 

ASD REAL BUBI MERANO C5 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 20 minuti effettivi. 
Qualora risultasse parità di reti segnate saranno effettuati i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
Gli incontri si disputeranno a porte aperte nel rispetto della normativa governativa vigente.  
Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle 
Autorità competenti. 
 
 

COPPA ITALIA CALCIO 5 / ITALIENPOKAL KLEINFELD  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL / SPIELE VOM 21/02/2022 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
Man veröffentlicht die Offiziellen Spielergebnisse  

 

 
 

 

Le Società sottolineate si sono 

qualificate per il prossimo turno. 

 Die unterstrichenen Vereine haben sich 

für die nächste Runde qualifiziert. 

 
 
 
 
 
 

3^ FASE – FINALE per il 1^ e 2^ posto  
28  febbraio 2022 – ore 20.30 – Bolzano – Palasport – Via Resia 

 

A.S.D. MOSAICO – A.S.D. REAL BUBI MERANO C5 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
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. 
 
L’incontro si disputerà a porte aperte nel rispetto della normativa governativa vigente.  
Sarà cura del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano inoltrare la richiesta di Forza Pubblica alle 
Autorità competenti. 
  
 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

AC TRENTO 1921 S.R.L. - MOSAICO 4 - 5   
 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

FUTSAL ATESINA - REAL BUBI MERANO C5 7 - 9 dtr  
 



 

 

 
 



 

 

 
 

FINALE    FINALSPIEL 

 

SABATO 28 FEBBRAIO 2022 
a BOLZANO PALASPORT 

 
SAMSTAG, 28. FEBRUAR 2022 

in BOZEN PALASPORT 
 
 

Ore 20.30 Uhr A.S.D. MOSAICO - A.S.D. REAL BUBI MERANO C5 4 – 3   

 

 

I Comitato Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento 
esprimono il plauso alle due contendenti e le 
congratulazioni alla vincente per l’ambito traguardo 
raggiunto, augurando alla Società A.S.D. 
MOSAICO di rappresentare nel migliore dei modi la 
nostra regione nella fase nazionale della 
manifestazione. 

 Die Autonomen Landeskomitees Bozen und Trient 
danken den beiden Finalisten und wünschen dem 
Verein A.S.D. MOSAICO alles Gute für die 
Nationale Phase.   

 

 



 

 

 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

 
1) per i procedimenti di prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati 
Regionali instaurati su ricorso della parte interessata 
II termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla 
controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno 
successivo allo svolgimento della gara; 
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e 
trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a 
quello in cui si è svolta la gara;  
il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su 
ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  
Il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a 
quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è 
stata adottata.  
 
2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale 
Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di 
copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  
il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello 
a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del 
giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso 
della ricezione della copia dei documenti;  
il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle 
ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene 
preannunciato il reclamo; 
il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in 
camera di consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  
il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è 
fissato a 3 giorni dal deposito del reclamo; 
il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di 
Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare 
pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per 
l’udienza;  
al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.  
3) Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà esser effettuato 
a mezzo pec o telefax, comunque, esser depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini 
sopra precisati. 
Ove l’atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini 
di cui sopra a mezzo pec o telefax. 
 
ESECUZIONI 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.  
 

 


