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COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 - SERIE C1 

 
Le prime otto Società classificatesi al termine del girone di andata del Campionato di C.a5 di C1 – 
stagione sportiva 2021 - 2022, parteciperanno alla Final Eight di Coppa Italia di C.a5. 
 
Per stabilire la griglia della Final Eight, in caso di parità fra due o più squadre classificatesi fra il 1° e 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: 
 

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
b) della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
c) della differenza tra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
e) del sorteggio. 

 
La vincente della fase regionale parteciperà alla fase nazionale con le modalità che verranno rese note 
con un successivo Comunicato Ufficiale. 
 

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 1^ CLASSIFICATA 8^ CLASSIFICATA 

GIRONE B 2^ CLASSIFICATA 7^ CLASSIFICATA 

GIRONE C 3^ CLASSIFICATA 6^ CLASSIFICATA 

GIRONE D 4^ CLASSIFICATA 5^ CLASSIFICATA 

 
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. 
 

GARE DEL 2° TURNO 
 

Gara di sola andata in campo neutro 
Lunedì 21 – Martedì 22 febbraio 2022 

 

GIRONE A VINCENTE GIRONE A VINCENTE GIRONE C 

GIRONE B VINCENTE GIRONE B VINCENTE GIRONE D 

 
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. 
 



 

 

 
 

GARE DEL TERZO TURNO 
 

FINALE PER IL 1° E 2° POSTO - 28 febbraio – 01 marzo luogo da destinarsi 
 
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. 
 
  
 
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.  
 

 

N.B.: Il Calendario orari e gare verrà pubblicato attraverso il Comunicato Ufficiale Sabato 12 
Febbraio 2022. 

 
 

 


