
 

 

 

 

Stagione Sportiva 2020/2021 
 

Comunicato Ufficiale N. 1044 

1.COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 

2.COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

3.COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

3.1.COPPA ITALIA SERIE A2 FEMMINILE - Final Eight 

 
Con riferimento ai Comunicati Ufficiali N. 1 del 06.07.2020, N. 40 del 23.09.2020 e N. 

570 del 02.02.2021, attesa la necessità di fissare le società qualificate alla Coppa Italia di Serie 

A2 Femminile al termine del girone di andata, la sede, il programma gare ed il Regolamento 

della Coppa Italia di Serie A2 Femminile, si comunica: 

 

A) SOCIETA’ QUALIFICATE A.S.D. CALCIO PADOVA FEMMINILE  

A.S.D. 1998 AUDACE C5 VERONA 

A.C.D. FEMMINILE VIRTUS ROMAGNA  

A.S.D. TIKITAKA PLANET  

A.S.D. BEST SPORT  

A.S.D. VIS FONDI  

U.S.D. POLISPORTIVA FIVE BITONTO  

A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA 

 

B) SEDE 

 

LOCALITA’    PORTO SAN GIORGIO - TOLENTINO 

 

IMPIANTO SPORTIVO  PALASAVELLI 

     PALA GIULIO CHIERICI 

 

SEGRETERIA La Segreteria è fissata presso i Palazzetti dove verranno 

effettuate le gare anche ai sensi e per gli effetti del C.U. 

F.I.G.C. n. 213/A del 5 marzo 2021. 

C) PROGRAMMA GARE 

 

DATE DI SVOLGIMENTO  30 aprile – 02 maggio 2021 

 

Gli accoppiamenti saranno determinati tramite sorteggio che si terrà sabato 3 aprile alle ore 

13.00. 

 

 



 

 

 

 

 

VENERDÌ 30 APRILE 2021 

 

Quarti di Finale - PALA GIULIO CHIERICI 

 

A) Quarto di Finale 1         ore 11.00 

B) Quarto di Finale 2        ore 14.00 

C) Quarto di Finale 3        ore 17.00 

D) Quarto di Finale 4        ore 20.00 

 

SABATO 01 MAGGIO 2021 

 

 

Semifinali - PALASAVELLI 

 

 

E) Vincente A vs. Vincente B       ore 11.00 

F) Vincente C vs. Vincente D       ore 17.00 

 

DOMENICA 02 MAGGIO 2021 

 

Finale PALASAVELLI 

 

G) Vincente E vs. Vincente F       ore 14.00 

 

D) REGOLAMENTO  

 

E’ disposto in allegato il Regolamento della Coppa Italia di Serie A2 Femminile 2020/2021 che 

costituisce parte integrante ed essenziale del presente Comunicato Ufficiale. 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 02/04/2021. 

 

    IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

   Fabrizio Di Felice              Avv. Luca Bergamini 
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REGOLAMENTO COPPA ITALIA SERIE “A2 FEMMINILE” 2020 – 2021 

 

 Rappresentanza, Iscrizioni, Doveri e Obblighi. 

 

 

Articolo 1 

 

Rappresentanza 

 

1. La Divisione Calcio a 5 organizza la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 femminile 

riservata alle otto Società di seguito indicate: 

 

 Le 8 Società classificatesi al 1° ed al 2° posto nel girone di andata nei Gironi A-B-

C-D del Campionato di Serie A2 femminile (ART. 51 comma 8 NOIF); 

 

Doveri ed obblighi 

 

2. Le Società partecipanti si impegnano a svolgere gli incontri della competizione nel rispetto 

del presente Regolamento, e a far scendere in campo le loro migliori squadre.  

 

3. Le Società si impegnano ad osservare i principi di Fair Play.  

 

II Coppa e Medaglie 

 

 

Articolo 2 

 

Coppa e Medaglie 

 

1. Una coppa del Torneo 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 organizza la Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 femminile 

stagione 2020-2021. 

 

3.02 La Divisione, ha affidato tramite un Bando, l’organizzazione della Final Eight di Serie A2 

femminile alla Società ASD San Giorgio che si impegna a realizzare le migliori condizioni 

possibili per lo svolgimento della competizione in conformità alle normative federali e di 

Lega. 

 

3.03 La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC. 

 

Responsabilità delle Società partecipanti 

 

3.0 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 gli incontri, secondo le norme Federali e di Lega. 
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IV Sistema di gara 

 

Articolo 4 

 

Final Eight  

Fasi della competizione 

 

4.01 La Finale di Coppa Italia di Serie A2 femminile stagione sportiva 2020-2021 si svolge con 

la formula della Final Eight e si disputerà presso gli impianti di seguito gli impianti di 

seguito indicati: 

 

PALASAVELLI Via Santa Vittoria 5, Porto San Giorgio  

PALASPORT GIULIO CHIERICI Viale della Repubblica 6, Tolentino  

 

Formazione dei gruppi e sorteggio 

 

4.02 La Divisione il giorno 3 aprile 2021 alle ore 13.00, provvederà a condurre un sorteggio 

per decidere gli accoppiamenti delle otto squadre partecipanti, divise in due gruppi da 

quattro come di seguito definito: 

 

Gruppo A: squadre A1, A2, A3 e A4 (squadre classificatesi al 1° posto di ciascun Girone 

al completamento delle gare del Girone di andata). 

 

Gruppo B: squadre B1, B2, B3 e B4 (squadre classificatesi al 2° posto di ciascun Girone 

al completamento delle gare del Girone di andata). 

 

 Sistema di gara 

 

4.03 La Final Eight si svolgerà con gare uniche ad eliminazione diretta denominate Quarti di 

Finale, Semifinali e Finale.  

 

Gli incontri dei Quarti di finale saranno determinati dal sorteggio di cui al punto 4.02 con 

il seguente schema: 

 

si estrarranno alternativamente le squadre del Gruppo A e del Gruppo B come di seguito 

indicato con le condizioni di seguito indicate nel punto 4.04: 

 

 la prima estratta dal Gruppo A sarà allocata in posizione 1 della gara 1; 

 la prima estratta dal Gruppo B sarà allocata in posizione 2 della gara 1; 

 

 la seconda estratta dal Gruppo A sarà allocata in posizione 1 della gara 2; 

 la seconda estratta dal Gruppo B sarà allocata in posizione 2 della gara 2; 

 

 la terza estratta dal Gruppo A sarà allocata in posizione 1 della gara 3; 

 la terza estratta dal Gruppo B sarà allocata in posizione 2 della gara 3; 

 

 la quarta estratta dal Gruppo A sarà allocata in posizione 1 della gara 4; 

 la quarta estratta dal Gruppo B sarà allocata in posizione 2 della gara 4; 

 

4.04 Nel caso venissero sorteggiate nella stessa gara dei Quarti di Finale Società appartenenti 

al medesimo Girone del Campionato, la Società del Gruppo B verrà allocata in posizione 

due della partita successiva. Se nello svolgimento del sorteggio, una volta estratta la 

terza squadra dall’urna del Gruppo A si determinasse la possibilità, nelle gare degli ultimi 

due Quarti di Finale, di sorteggio di incontri con squadre dello stesso Girone, la Divisione 

potrà provvedere a determinare le due Società del Gruppo B rimaste da sorteggiare in 

modo da evitare tale possibilità. 
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Semifinali 

 

Le squadre vincenti i quarti di finale giocheranno le semifinali nel seguente modo: 

 

Semifinale 1:  vincente della Gara 1  contro vincente Gara 2  

  

Semifinale 2:  vincente della Gara 3  contro vincente Gara 4  

 

Finale  

 

Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale con la seguente modalità: 

 

  Finale   vincente della Semifinale 1  contro vincente della Semifinale 2 

 

    Determinazione Date e orari di gara dei Quarti, delle Semifinali e della Finale  

 

Tenuto conto delle esigenze di carattere televisivo gli orari di gara sono cosi fissati, fermo 

restando le facoltà della Divisione Calcio a 5 di modificare gli orari secondo quanto 

disposto dall’art. 30 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti:  

 

VENERDI 30 APRILE 2021 

QUARTO DI FINALE 1  11.00    PALA GIULIO CHIERICI  

QUARTO DI FINALE 2  14.00    PALA GIULIO CHIERICI  

QUARTO DI FINALE 3  17.00   PALA GIULIO CHIERICI 

QUARTO DI FINALE 4  20.00   PALA GIULIO CHIERICI  

 

SABATO 1 MAGGIO 2021 

SEMIFINALE 1   11.00   PALASAVELLI 

SEMIFINALE 2   17.00   PALASAVELLI   

 

DOMENICA 2 MAGGIO 2021 

FINALE     14.00   PALASAVELLI   

  

La definizione delle gare in relazione agli orari di cui sopra seguirà l’ordine del sorteggio 

e fissato da apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. 

 

 La Divisione potrà adottare ogni decisione al riguardo definitiva ed inappellabile. 

 

Articolo 5 

 

Parità al termine della gara  

 

Quarti di Finale e Semifinali  

 

5.01 Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, le gare valevoli per i Quarti di finale e/o le 

gare di Semifinale, si concludano con un risultato di parità, la vincente verrà determinata 

dai tiri di rigore. (vedi anche Art. 13). 

 

Finale 

 

5.02 Qualora, alla fine dei tempi regolamentari, la gara di Finale, si concluda con un risultato 

di parità, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno. 

Qualora, a conclusione del secondo tempo supplementare, le due squadre dovessero 

trovarsi ancora in situazione di parità, la vincente verrà determinata dai tiri di rigore. 

(vedi anche Art. 13). 
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V Amministrazione   

 

Articolo 6 

 Final Eight  

 

6.01 La Coppa Italia avrà luogo dal 30 aprile al 2 maggio presso gli impianti PALASAVELLI Via 

Santa Vittoria 5, Porto San Giorgio e PALASPORT GIULIO CHIERICI Viale della Repubblica 

6, Tolentino. 

 

 

6.02 Il programma giornaliero degli allenamenti e degli incontri è stato definito dalla Divisione, 

e potrà essere modificato dalla Divisione ad insindacabile giudizio anche relativamente 

alle esigenze organizzative.  

 

VI Rinuncia, rifiuto di giocare, partite abbandonate  

o non disputate a causa di una Società 

 

Articolo 7 

 

7.01 Una Società che partecipa alla competizione si impegna a giocare tutte le partite in cui è 

impegnata. 

 

7.02 Fatto salve le ulteriori sanzioni che adotteranno gli Organi di Giustizia sportiva nel caso 

di rifiuto, abbandono, rinuncia a giocare dopo l’effettuazione del Sorteggio o durante la 

competizione da parte di una Società, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della 

manifestazione e passerà al turno successivo o sarà dichiarata vincitrice la squadra con 

cui avrebbe dovuto disputare la gara quella stessa squadra. La Società che si rifiuta di 

giocare rinuncia anche a ricevere eventuali contributi della Divisione. 

 

7.03   Nei casi previsti al precedente paragrafo gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno la 

sanzione minima di 5.000,00 euro. 

 

7.04 Se una Società rinuncia a disputare la manifestazione Coppa Italia 2020-2021 e tale 

rinuncia interviene prima della effettuazione del sorteggio della manifestazione, la 

Divisione si riserva di decidere una possibile sostituzione. Nel selezionare una Società 

sostitutiva la Divisione prenderà in considerazione la classifica del girone di andata della 

Serie A2 femminile chiedendo la disponibilità della squadra classificatasi quale miglior 

terza al completamento delle gare del Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D; poi 

alla squadra classificatasi quale seconda miglior terza al completamento delle gare del 

Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D, poi alla squadra classificatasi quale terza  

miglior terza al completamento delle gare del Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-

C-D poi alla squadra classificatasi quale peggior terza al completamento delle gare del 

Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D, poi alla squadra classificatasi quale miglior 

quarta  al completamento delle gare del Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D poi 

alla squadra classificatasi quale seconda miglior quarta al completamento delle gare del 

Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D, poi alla squadra classificatasi quale terza 

miglior quarta  al completamento delle gare del Girone di andata tra i quattro Gironi A-

B-C-D,  poi alla squadra classificatasi quale peggior quarta  al completamento delle gare 

del Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D, poi alla squadra classificatasi quale 

miglior quinta  al completamento delle gare del Girone di andata tra i quattro Gironi A-

B-C-D poi alla squadra classificatasi quale seconda miglior quinta  al completamento delle 

gare del Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D, poi alla squadra classificatasi quale 

terza miglior quinta  al completamento delle gare del Girone di andata tra i quattro Gironi 

A-B-C-D,  poi alla squadra classificatasi quale peggior quinta al completamento delle gare 

del Girone di andata tra i quattro Gironi A-B-C-D. 
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7.05 Nel caso in cui nessuna delle Società previste dall’art 7.04, dia la disponibilità a 

partecipare alla Final Eight, la Divisione provvederà a sorteggiare una squadra tre le 

Società prime classificate al completamento delle gare del Girone di andata (art 51.8 NIF) 

tra quelle partecipanti alla Final Eight che accederà direttamente alle Semifinali in 

posizione 1 della Semifinale 1; in tale ipotesi si procederà esclusivamente alla definizione 

delle altre 3 gare dei Quarti di Finale gare con le modalità disposte al precedente punto 

4.03.  

 

7.06   Nei casi previsti al paragrafo 7.04 gli Organi di giustizia Sportiva adotteranno la sanzione 

minima di 3.000,00 Euro. 

 

7.07     Gli Organi di Giustizia Sportiva possono adottare ulteriori sanzioni.  

 

7.08 L’eventuale rinuncia della Società dovuta a positività accertate o disposizioni della ASL di 

competenza non comporteranno alcuna sanzione. 

 

Articolo 8 

Causa di forza maggiore, partite abbandonate 

 

8.01   Qualora una partita, per causa di forza maggiore, non abbia inizio o sia interrotta prima 

dello scadere del tempo regolamentare o durante i tempi supplementari, l’incontro, in 

linea di principio, dovrà essere ripreso o giocato il giorno seguente.  

 

In nessun caso si potrà richiedere la causa di forza maggiore in relazione a 

positività al Covid 19. 

 

VII Manto di giuoco - Palloni di gara - Principi di protocollo e organizzazione gara 

 

Articolo 9 

Palloni 

 

9.01 Verranno utilizzati palloni di giuoco ufficiali Nike forniti dalla Divisione Calcio a Cinque.  

 

9.02 Per gli allenamenti e le gare della Final Eight i palloni saranno forniti dalla Divisione. 

 

Articolo 10 

 

Principi di protocollo e organizzazione gara 

Disposizioni di gara 

 

10.01 Dovranno essere osservate le seguenti disposizioni: 

 

a) PORTE CHIUSE  

 

La Final Eight di Coppa Italia si disputerà a porte chiuse, ovvero non sarà ammesso 

l’ingresso al pubblico. Oltre alle delegazioni ufficiali delle squadre impegnate nella gara, 

sarà consentito l’accesso nell’impianto, alle sole persone che lavorano all’organizzazione 

dell’evento ed a giornalisti cameramen operatori media accreditati dalla Divisione Calcio 

a 5. 

La Divisione potrà di concerto con le Autorità locali prevedere un limitato numero di 

invitati a cui sarà fornito uno speciale pass giornaliero. 
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b) GRUPPO SQUADRA:   

Ciascuna Società dovrà inviare il Gruppo squadra composto di un massimo di 35 persone 

(comprensivo di massimo n° 5 componenti la Delegazione Ufficiale) all’indirizzo 

calcio5.gare@divisionecalcioa5.it, entro e non oltre il giorno mercoledì 28 aprile 2021. Si 

precisa che il Gruppo squadra potrà essere integrato esclusivamente a partire dal giorno 

successivo la disputa di ciascuna gara. 

La Divisione provvederà a fornire a ciascuna Società 30 pass per l’accesso alla Zona 1 

(Area spogliatoi) più 5 pass per componenti la Delegazione come di seguito specificato. 

c) DELEGAZIONI DELLE SOCIETÀ 

 

Le Delegazioni ufficiali delle Società (Presidenti, Consiglieri, Sponsor) che sono con il 

Gruppo squadra, devono essere ridotte al minimo. Un massimo di 5 persone può assistere 

alle gare della squadra. I membri della Delegazione devono effettuare il test nelle 72/48 

ore precedenti la prima gara e devono seguire il programma dei test previsto per la 

squadra, al fine di permettere l’interazione del Gruppo squadra esclusivamente con 

persone testate.  

La Divisione provvederà a fornire 5 pass che daranno accesso alla Tribuna della Zona 1. 

Ciascuna Società per ogni gara tra i 5 Componenti la Delegazione Ufficiale potrà richiedere 

alla Divisione, entro la giornata precedente la gara, n. 2 pass giornalieri per l’accesso alla 

Zona 1 (Area Spogliatoi). 

 

I membri delle Delegazioni che sono in contatto con il Gruppo squadra, devono evitare 

ogni contatto con persone non testate.  

 

Ai membri delle Delegazioni ed ai Componenti il Gruppo Squadra non inserito in distinta, 

verrà assegnato uno specifico posto in tribuna separato dalle delegazioni delle altre 

Società. Due persone della Delegazione (Presidente, Vice Presidente Sponsor etc) 

appartenenti al Gruppo dei testati potranno accedere nella Zona 1 Spogliatoi, in aggiunta 

al Gruppo calciatori e staff (30 persone massimo). Naturalmente i due membri della 

Delegazione, potranno accedere nella Zona 1 esclusivamente dal momento dell’arrivo del 

Gruppo squadra all’impianto fino al momento dell’inizio del riscaldamento pre-gara e 

successivamente dopo 15 dal termine della gara.  
 

d) TEST: 

Relativamente alla Final Eight di Coppa Italia di Serie A2 femminile, viene disposto, in 

analogia a quanto già previsto per i campionati nazionali l’obbligo di effettuazione del 

tampone (antigenico o molecolare) entro 72/48 dalla prima gara della manifestazione. 

 

I seguenti tre Gruppi, sono soggetti al programma dei test come disposto dal Protocollo 

FIGC del 2 dicembre 2020: 

 

GRUPPO 1:  

Gruppo squadra Tutti i calciatrici potenzialmente impegnate nella Final Eight; 

 

 staff tecnico ed organizzativo: allenatori, assistenti, fisioterapisti, dottori, 

Dirigenti;  

 n°5 Componenti la Delegazione (che potranno assistere alle sole gare della propria 

squadra); 

 non tesserati (massimo due addetti alla comunicazione oltre al personale di 

servizio come per esempio gli autisti); 

 Se possibile le squadre dovrebbero evitare di convocare calciatori minorenni; 

mailto:calcio5.gare@divisionecalcioa5.it
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Ciascuna integrazione al Gruppo Squadra dovrà essere accompagnata dalla 

certificazione della negatività al test SARS-CoV-2 effettuato nelle 72/48 ore 

precedenti. 

 

Si specifica che tutti i componenti del Gruppo Squadra e della Delegazione Ufficiale 

dovranno produrre il certificato di negatività al test del Covid 19 per ottenere il pass 

relativo alla manifestazione. 

 

GRUPPO 2:  
 Arbitri, Osservatori arbitrali, Dirigenti e dipendenti Divisione Calcio a 5; 

GRUPPO 3:  

 comprende le persone a vario titolo coinvolte nella organizzazione, medici ed 

infermieri (normalmente già testati/vaccinati), sicurezza, TV, media 

NB: La Divisione per le Società che ne faranno richiesta entro e non oltre 26 

aprile 2021 provvederà ad organizzare una postazione Federlab per 

l’effettuazione dei Test con addebito delle relative spese sulla scheda contabile 

della Società presso la Divisione Calcio a 5. 

 

COMUNICAZIONE NEGATIVITA’ GRUPPO SQUADRA 

 

La comunicazione di negatività relativa all’elenco completo di tutti coloro che ciascuna 

Società intende inserire nel Gruppo Squadra dovrà pervenire entro le ore 09.00 di 

mercoledì 28 aprile 2021 all’indirizzo calcio5.gare@divisionecalcioa5.it utilizzando e dovrà 

fare riferimento a test effettuati al massimo nelle 72/48 ore precedenti la prima gara. 

 

Si precisa che in nessun caso potrà darsi luogo a richieste di rinvio delle gare in 

calendario durante la manifestazione, in relazione a positività riscontrate 

successivamente allo svolgimento dei test. 

 

e) TRASPORTI 

 

Le Società dovranno provvedere al trasporto nel luogo delle gare utilizzando un Bus ad 

uso esclusivo e sullo stesso mezzo deve essere consentito l’accesso esclusivamente a 

persone testate. 

 

f) ACCESSO ALL’ IMPIANTO DI GARA 

 

Ogni persona che ha accesso all’impianto dovrà sottoporsi alla misurazione della 

temperatura. 

Coloro la cui temperatura superi i 37,5 ° non potranno accedere all’impianto. 

 

Chiunque, se autorizzato acceda nell’impianto di gara, non essendo all’interno dei Gruppi 

soggetti a test, dovrà inoltre: 

 

 Compilare modello di autocertificazione (allegato) 

 Disinfettare le mani; 

 Indossare la mascherina; 

 Mantenere al distanza sociale; 

 

 

 

 

mailto:calcio5.gare@divisionecalcioa5.it
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g) DIVISIONE IN ZONE DELL’IMPIANTO DI GARA 

 

È stato definito un sistema di Zone al fine di prevenire contatti non controllati. 

 

ZONA 1 – Zona Gruppo squadra 

ZONA 2 -  Area circostante il terreno di gioco 

ZONA 3 - Tribune ed Aree interne 

ZONA 4 -  Esterno  

 

ZONA 1 

 

La Zona Gruppo Squadra, include l’area degli spogliatoi, le panchine, le eventuali 

panchine aggiuntive o tutti i posti in tribuna per i membri del Gruppo Squadra e della 

delegazione non inclusi in distinta gara, campo ed area per destinazione fino al limite dei 

pannelli pubblicitari. 

La Zona 1 è riservata ai Gruppi coinvolti direttamente nello svolgimento della gara 

(giocatori/giocatrici, riserve, staff tecnici, arbitri, medici di campo, sicurezza, staff 

dedicato all’igienizzazione, ma anche al personale che deve fornire i servizi minimi 

obbligatori relativamente alla organizzazione della gara, barellieri, operatori TV (in 

numero limitato), addetti allo spazzolone. 

Solo coloro che hanno un Test negativo al SARS COV 2 RNA sono autorizzati ad accedere 

alla Zona 1, e non più di 90 persone comprese le Squadre impegnate nella gara, possono 

stare nella Zona 1 per ciascuna gara. 

 

ZONA 2 

 

L’Area circostante il terreno di gioco dai pannelli pubblicitari alle tribune. Se vi è sufficiente 

spazio può essere utilizzato per le postazioni delle telecamere con operatore, 

raccattapalle, Responsabile del campo, eventuali operatori LED, fotografi. Non più di 20 

persone possono accedere alla Zona 2 

 

ZONA 3 

 

La Zona 3 include le Tribune, ovvero i posti in tribuna dedicati a persone non testate nei 

limiti definiti dalla Divisione e/o dalle autorità locali. La Zona 3 interna con esclusione 

dell’Area spogliatoi può includere la sala stampa o uffici dedicati alla organizzazione. 

Quest’Area può essere utilizzata per le telecamere con operatore. 

 

ZONA 4 

 

La Zona 4 si estende oltre i limiti delle Zone 1, 2 e 3 ed ai limiti esterni del perimetro e 

può comprendere parcheggi e zone limitrofe ed interne all’impianto. 

 

h) ARRIVO SQUADRE ED ARBITRI ALL’IMPIANTO 

 

 Arrivo all’Impianto Sportivo in momenti differenti (esempio. Arbitri – 1.45h dal calcio 

d’inizio; Squadra seconda nominata – 1.40h dal calcio d’inizio, Squadra prima nominata 

1.30h dal calcio d’inizio) ed in aree separate (laddove possibile); 

 La Divisione provvederà a definire dei percorsi differenziati ed orari distinti per l’accesso 

nell’Area Spogliatoi e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate 

all’accesso nella zona. 

 

i) CONTROLLO EQUIPAGGIAMENTI E PRE-INGRESSO IN CAMPO 

 

 Il controllo degli equipaggiamenti e la consegna delle distinte dovrà avvenire sulla porta 

dello spogliatoio degli arbitri. 

 L’ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare la 

contemporanea occupazione del tunnel o dei corridoi; 
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l) INGRESSO IN CAMPO DELLE SQUADRE 

 Squadre ed arbitri entreranno sul terreno di gioco in tempi separati: 

1) Arbitri, 

2) Squadra seconda nominata; 

3) Squadra prima nominata; 

 Non sarà consentito nessun accompagnamento da parte di bambini; 

 Nessuna mascotte; 

 Le foto di squadra saranno effettuate nelle rispettive metà campo con il fotografo ufficiale 

posizionato nella zona tribune; 

 Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone; 

 Nessuna stretta di mano  

 Schieramento congiunto delle squadre che consenta il distanziamento; 

m) AREA TECNICA/BORDOCAMPO 

 Il lato delle panchine deve rimanere il più possibile pulito (eccezioni: rappresentanti 

Procura Federale/ Commissari di Campo e/o FIGC, paramedici posizionati esternamente 

alle panchine). 

 La Divisione provvederà a disporre le panchine in maniera da consentire il maggior 

distanziamento possibile anche utilizzando la prima fila delle Tribune se possibile); 

 Tutti i componenti della panchina con esclusione dei calciatori, dei calciatori di riserva e 

dell’allenatore, dovranno per tutto il tempo indossare la mascherina; 

 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 

 

In considerazione della particolare articolazione della formula della Final Eight che non 

prevede ovviamente Società ospitante, si rammenta che per le gare della Final Eight 

di Serie A2 femminile la presenza nel recinto di gioco del medico sociale di 

ambedue le squadre interessate è obbligatoria.  

 

n)     INTERVALLO 

 

Le Squadre e gli arbitri faranno rientro negli spogliatoi, con le modalità definite per 

l’ingresso in campo; 

 

o)     FINE GARA ED USCITA  

 

Al Termine della gara non verrà effettuato il saluto Fair Play; 

Le Squadre lasceranno l’Impianto di gioco in momenti separati e con percorsi dedicati 

individuati dalla Divisione; 
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p) ATTIVITA’ POST GARA 

 

A fine di ogni partita sarà predisposta una conferenza stampa in un'area appositamente 

dedicata. Non sarà predisposta una mixed zone/area flash. Ulteriori interviste a fine 

gara dovranno svolgersi all'esterno dell'impianto in accordo con gli uffici stampa delle 

società e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 

 

q) ALLENAMENTI 

 

Le Società partecipanti saranno autorizzate ad allenarsi nell’impianto in cui verrà 

disputata la partita il giorno prima dell’inizio della manifestazione. Ad ogni Società sarà 

consentito di svolgere una sessione di allenamento della durata minima di 50 minuti e 

che non dovrà comunque superare un’ora. 

Preso atto della necessità di sanificare l’Area degli spogliatoi tra ciascuna sessione, 

l’ordine degli allenamenti sarà il seguente: 

 

GIOVEDI’ 29 APRILE 2021 PALA GIULIO CHIERICI  

 

Società 1^ nominata Quarto 1    ore 11.00 

Società 2^ nominata Quarto 1    ore 12.15 

Società 1^ nominata Quarto 2    ore 13.30 

Società 2^ nominata Quarto 2    ore 14.45 

Società 1^ nominata Quarto 3    ore 16.00 

Società 2^ nominata Quarto 3    ore 17.15 

Società 1^ nominata Quarto 4    ore 18.30 

Società 2^ nominata Quarto 4    ore 19.45 

 

Le Società interessate sono tenute al rispetto degli orari di inizio come descritti sopra. 

 

Eventuali accordi tra le Società dovranno essere ratificati dalla Divisione. 

L’orario degli allenamenti è stato definito dalla Divisione, anche attese le necessarie 

procedure di sanificazione tra una sessione e l’altra. 

 

VIII Regole di gioco del Futsal 

 

Articolo 11 

 

11.01 Le partite verranno disputate in conformità alle Regole di Gioco del Futsal promulgate 

dalla FIFA e dall’IFAB. 

Articolo 12 

 

Distinta di gara 

 

12.01 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.  

 

12.02 Entrambe le squadre dovranno consegnare le loro distinte di gara all’arbitro almeno 60 

minuti prima del calcio d’inizio e almeno 30 minuti prima del calcio d’inizio il quintetto 

base (i cinque giocatori titolari) all’Ufficio Stampa della Divisione. Qualora la distinta di 

gara e il quintetto base non fossero consegnati in tempo, l’arbitro menzionerà tale fatto 

sul referto per le eventuali sanzioni da parte degli Organi di Giustizia Sportiva.  
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12.03   Con riferimento all’art.54 delle NOIF ed alla Regola 7 del Regolamento di giuoco il tempo 

di attesa è fissato in 5 minuti. 

 

Articolo 13 

 

Tiri di rigore 

 

13.01 In caso di partite il cui vincitore dovrà essere decretato attraverso i tiri di rigore, si 

applicheranno le disposizioni stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 

 

13.02 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. 

 

13.03 Qualora non si possano completare i tiri di rigore a causa di una delle due squadre, si 

applicheranno le disposizioni di cui all’art.7 del presente Regolamento, per quanto 

applicabili. 

 

IX Partecipazione delle giocatrici 

 

Articolo 14 

 

Limiti di partecipazione delle calciatrici. 

 

14.01 Nelle gare della Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in 

relazione all’età massima, tutte le calciatrici residenti in Italia che siano regolarmente 

tesserate per la stagione sportiva 2020/2021 alla data del 26 febbraio 2021 ore 19.00, 

e/o con decorrenza del tesseramento precedente alle ore 19.00 del 26 Febbraio 2021, 

che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni 

previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. 

 

Alle Società che nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatrici tesserate 

successivamente alle ore 19 del 26 febbraio 2021 e/o con decorrenza del tesseramento 

successiva alle ore 19.00 del 26 febbraio 2021 e/o non aventi titolo a partecipare, verrà 

applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, 

comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 

 

Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 6 (sei) 

calciatrici Formate. 

 

Calciatrici Formate  

 

Per calciatrici formate, si intendono quelle calciatrici che abbiano almeno una delle 

caratteristiche di seguito indicate:  

 

a) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 18° anno 

di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 

giugno 2017;  

b) abbiano assunto il primo tesseramento per la FIGC prima del compimento del 16° anno 

di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato anteriormente al 30 

giugno 2018; 6  

 

c) siano state tesserate prima del 14° anno di età con tesseramento valido non revocato 

e/o non annullato;  

d) risultino residenti in Italia precedentemente al compimento del 10° anno di età.** 
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** N.B In tale ultima ipotesi, si ricorda che è onere delle Società richiedere, 

esclusivamente, tramite l’area on line, l’attestazione del titolo di formata seguendo la 

procedura all’uopo prevista. (Attenzione: si evidenzia che non potranno essere accettate 

altre forme di consegna o spedizione della richiesta per l’attestazione del titolo di 

formato).  

 

Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di dette 

calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della 

gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere 

dal numero dei calciatrici impiegate.  

 

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. 

 

Identificazione 

 

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

 

X Divise di gara 

 

Articolo 15 

 

Colori 

 

1. Le Società partecipanti alla Final Eight dovranno inviare alla Divisione Calcio a 5 gli esempi 

della 1^, della 2^ ed eventualmente della 3^ divisa di gioco oltre alle divise dei portieri 

entro il giorno 13 aprile 2021 e la Divisione provvederà a definire lo specifico Comunicato 

Ufficiale. 

 

In caso di accordo tra le Società la Divisione potrà accordare variazioni all’abbinamento 

dei colori che verranno poi ufficialmente confermati nella eventuale riunione tecnica che 

si svolgerà il giorno precedente la gara dei Quarti di Finale. 

 

Numeri delle maglie da gioco 

 

2. Tenuto conto della tipologia della manifestazione e delle vigenti norme federali le Società 

dovranno utilizzare le maglie contrassegnate dal n.1 al n. 99 e potranno inserire nella 

parte posteriore il cognome del calciatore. 

La maglia n° 1 può essere utilizzata solo da uno dei portieri. Nel caso nessuno dei portieri 

indossi il numero 1 questo non potrà essere indossato da nessun calciatore di movimento. 

Portiere di movimento 

 

15.04 Ogni calciatore di riserva che rimpiazza il portiere e gioca come portiere di movimento 

deve indossare esattamente una maglia identica a quella del portiere, ma con il numero 

del calciatore di riserva che ha rimpiazzato il portiere stesso. Nessuna eccezione a questa 

regola sarà permessa (modello differente, differente colore, fratino, maglie col buco, etc). 
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XI Disciplina sportiva  

 

Articolo 16 

 

Disciplina Sportiva   

 

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

 

Articolo 17 

 

Cartellini giallo e rosso 

 

17.01 Fatto salvo ulteriori sanzioni, come regola generale, un giocatore che viene espulso dal 

campo di gara è squalificato per la partita successiva.  

 

17.02 In caso di ripetute ammonizioni in differenti partite, il giocatore in questione è squalificato 

per una partita a partire dalla seconda ammonizione. 

 

3. Le ammonizioni che scadono al completamento della Final Eight e non verranno riportate 

alla competizione della stagione successiva. Le squalifiche a giornata sono sempre 

scontate nella partita successiva e/o come previsto dall’art. 22 comma 7 (parte specifica) 

del Codice di Giustizia Sportiva che integralmente si riporta: 

 

“Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla 

Divisione nazionale Calcio a Cinque, per le sole Società aderenti alla medesime Divisione, 

che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione in cui sono state 

irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo” 

 

4. Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art.19 20 e 21 del 

CGS. 

 

Articolo 18 

 

Presentazione di reclami ed appelli 

 

18.01 Trattandosi di manifestazione a rapido svolgimento al fine di assicurare il regolare 

svolgimento della competizione le modalità procedurali in uno con le necessarie 

abbreviazioni dei termini sono fissate dal Comunicato Ufficiale FIGC N. 213/A del 5 marzo 

2021 che si riporta in allegato. 

 

 

XII  Disposizioni Finanziarie 

 

Articolo 19 

 

19.01 Nessuna tassa verrà pagata alla Divisione per gli incontri di questa competizione. 

 

Costi delle Società e Contributi della Divisione  

 

19.02 Ogni Società provvederà per proprio conto alle spese di trasporto per/e dalla località della 

Final Eight ed alle spese di vitto e alloggio per tutti i componenti della Delegazione. 

 

19.03 La Divisione provvederà ad appostare a partire dal 1 luglio 2021, sulla scheda contabile 

delle Società partecipanti un contributo come di seguito specificato: 
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SOCIETA’ ELIMINATE NEI QUARTI DI FINALE    EURO     500,00 

SOCIETA’ ELIMINATE NELLE SEMIFINALI   EURO  1.000,00 

SOCIETA’ FINALISTE       EURO  1.500,00 

 

Sponsor 

 

19.04 Ogni Società partecipante ha diritto all’esposizione dei marchi dei propri sponsor sui led 

elettronici a bordo campo, con passaggi della durata di 60 secondi. 

Le Società dovranno comunicare ed inviare il relativo logo entro il 28 aprile 2021. 

 

Tutele assicurativa 

 

19.06 Ad ogni effetto si fa espresso riferimento alla tutela assicurativa tesserati LND di cui al 

C.U. N. 1 del 1 luglio 2020. 

 

Attività Promozionale 

 

19.07  Le Società dovranno garantire, se richiesto dalla Divisione, la presenza di un giocatore e 

dell’allenatore alle conferenze stampa organizzate al termine di ogni gara; 

 

XIII Circostanze impreviste 

 

Articolo 20 

 

20.01 La Divisione deciderà su ogni aspetto non considerato in questo Regolamento, come pure 

nei casi di forza maggiore. Tali decisioni sono definitive. 

 

Norme generali - Rinvio 

 

Articolo 21 

 

21.01 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento ove applicabile si 

rinvia a quanto più generale previsto dalla normativa Federale vigente. 

 

 

    IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO 

Avv. Luca Bergamini        Fabrizio Di Felice 


