Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N. 1508
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
3.1. FASE NAZIONALE CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 MASCHILE
Final Four (Sede Unica)
Con riferimento al Comunicato Ufficiale N. 1193 del 13.04.2022, si comunicano le modalità di
svolgimento della Fase Nazionale del Campionato Under 19 stagione sportiva 2021/2022.
SOCIETA’ QUALIFICATE

A.C.D. CARDANO 91
S.S.D. A.R.L. ITALSERVICE C5
P.G.S. VILLAUREA A.S.D.
A.S.D. FUTSAL VASTO

LOCALITA’

PRATO

IMPIANTI SPORTIVI

Palasport Di Prato- Via Di Maliseti,Snc - Prato

SEGRETERIA

La Segreteria è ubicata presso il Palasport di Prato nei
giorni 18 - 19 giugno p.v., anche ai sensi e per gli
effetti del C.U. FIGC N. 168/A del 10 febbraio 2022.

DATE DI SVOLGIMENTO

18 – 19 giugno 2022

ARTICOLAZIONE
Semifinali
Le quattro squadre classificate si incontreranno in gare di sola andata.
Risulteranno qualificate alla finale le due squadre che nei rispettivi incontri avranno segnato il
maggior numero di reti.
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, per determinare la vincente si procederà
alla effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Giuoco del
Calcio a Cinque.
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Finale 1° - 2° posto
Risulterà vincitrice della Fase Nazionale Campionato Regionale Under 19 Maschile stagione
sportiva 2021/2022 la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.
In caso di parità, al termine dei tempi regolamentari, si effettueranno due tempi supplementari
della durata di 5 minuti ciascuno.
In caso di ulteriore parità si procederà alla effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità
stabilite dal Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque.
Programma della manifestazione
Per determinare gli accoppiamenti delle Semifinali è stato effettuato un sorteggio presso la
Segreteria della Divisione Calcio a 5.

PROGRAMMA GARE
Semifinali
SABATO 18 GIUGNO 2022
Semifinali
Gara 1

ITALSERVICE C5 - FUTSAL VASTO

ore 11.00

Gara 2

CARDANO 91 – VILLAUREA A.S.D.

ore 14.00

Finale
DOMENICA 19 GIUGNO 2022
Finale
Gara 3

Vincente Gara 1 contro Vincente Gara 2

ore 11.00

Gli orari delle Semifinali e delle Finali potranno subire delle variazioni.
ART. 1
DISCIPLINA SPORTIVA - Disposizioni generali
1) Per la esecuzione delle sanzioni vale in ogni caso quanto disposto dagli art. 19 e 22 del C.G.S.
2) Si rammenta che la seconda ammonizione e l’espulsione determina, con declaratoria del
Giudice Sportivo, l’automatica squalifica per la gara successiva, salvo l’applicazione di più gravi
sanzioni disciplinari.
3) Le sanzioni dell’ammonizione inflitte dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a
Cinque in relazione alle gare della Final Four non sono cumulabili con quelle
precedentemente irrogate nelle Fasi gestite dai Comitati Regionali né con quelle
irrogate nella Fase di Qualificazione gestita dalla Divisione.
4) Reclami
Si allega al presente Comunicato Ufficiale il C.U. N. 168/A della F.I.G.C. del 10.02.2022.
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LIMITE PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Il Campionato Regionale Under 19 è riservato ai calciatori nati dal 1 gennaio 2003 in poi e che
comunque abbiano compiuto rispettivamente il 15° anno di età.
E’ consentito impiegare calciatori “fuoriquota”, nati dal 1 gennaio 2002 in poi, in base alle
disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare
in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal
numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
Nelle gare della Fase Nazionale del Campionato Under 19, possono partecipare tutte i calciatori
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021-2022, alla data del 31 marzo 2022 e/o con
decorrenza del tesseramento antecedente al 1° aprile 2022.
Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare un numero di calciatori che siano stati
tesserati per la FIGC prima del compimento 16° anno di età con tesseramento valido, non
revocato e/o non annullato, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso,
al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro prima della gara.
Nelle stesse gare del Campionato Under 19 maschile possono essere impiegati 3 (tre) calciatori
“fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2002 in poi.
Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare
con l’obbligo della presenza delle predette calciatrici all’inizio della gara e di inserimento nella
distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero delle 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.
ART. 3
Rinuncia
Nel caso di rinuncia di una squadra l’altra squadra passerà di diritto al turno successivo, salvo
ulteriori decisioni adottate dal Giudice Sportivo.

- 1508/4 -

ART.4
Durata Incontri - Arbitri
La durata delle gare è stabilita in due periodi di 20 minuti effettivi di giuoco ciascuno. Per
ciascuna gara saranno designati, due Arbitri più Cronometrista direttamente dell’Organo Tecnico
(C.A.N. 5).

ART. 5
Norme generali – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento ove applicabile si rinvia a
quanto più generale è previsto dalla Normativa Federale vigente.
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