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1.  COPPA LAZIO PRIMA CATEGORIA 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Partecipazione delle squadre 

 
Alla competizione sono iscritte d’ufficio n. 43 Società, ai sensi di quanto pubblicato sul C.U. n. 

17 del 02.08.2019. 
 

Art. 2 – Formula 

 
1° Turno 

 
Le 43 squadre partecipanti alla Coppa Lazio di Prima Categoria verranno suddivise come 

segue; 
a) 11 gironi da 3 squadre ciascuno; 
b)    5 gironi da 2 squadre ciascuno. 
 

Le squadre di cui alla lettera a) si incontreranno tra loro con sistema all’italiana in gare di sola 
andata. 

Gli abbinamenti della prima gara verranno determinati dal Comitato di Presidenza del Comitato 
Regionale Lazio. 

Nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice della prima gara, e in caso di pareggio, 
quella che ha disputato la prima gara in trasferta. 

Disputeranno la terza gara le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Vengono ammesse al secondo turno le Società classificate al primo posto di ciascun girone. 
Le classifiche generali dei singoli gironi, qualora si dovesse verificare parità di punteggio 

verranno stabilite applicando nell’ordine i seguenti criteri: 
 
 migliore differenza reti; 
 maggior numero di reti attive; 
 sorteggio. 
 

Le squadre di cui alla lettera b) verranno abbinate tra di loro e, con gare di andata e ritorno, ad 
eliminazione diretta, si determineranno le squadre che avranno titolo a disputare gli ottavi di finale. 

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di 
punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il 
maggior numero di reti in trasferta. 

Verificandosi ulteriore parità, al termine della seconda gara, l’arbitro procederà a far 
eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e 
Decisioni Ufficiali”. 

 
Ottavi e quarti di finale  

 
In ciascun turno, le squadre verranno abbinate tra di loro e si incontreranno con le stesse 

modalità indicate per il primo turno – lettera b). 
 
Semifinali 
 

Le squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro mediante sorteggio, e si 
incontreranno con le stesse modalità indicate per il primo turno – lettera b). 

 
Le vincenti il turno di semifinale verranno ammesse alla finale per l’assegnazione della 

Coppa Lazio di Prima Categoria 2019/2020. 
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Finale 
 
 Per l’aggiudicazione della Coppa Lazio di Prima Categoria 2019/2020, le squadre finaliste 
disputeranno un’unica gara, in campo neutro, della durata di due tempi da 45’ ciascuno. 

Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente verranno disputati 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”. 
 

 

Art. 3 – Rinuncia a gare 
 

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno 
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 10 del C.G.S. (gara persa per 0-3). 

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione, e a suo 
carico sarà applicata la sanzione pecuniaria  di € 500,00. 

Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione, le Società che utilizzino 
calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai 
quali verrà applicato nei loro confronti l’art. 10 del C.G.S. 

Qualora la rinuncia, o l’esclusione, si verifichi in un girone composto da tre squadre, le gare 
della società rinunciataria, o esclusa, verranno annullate e le due squadre rimaste si incontreranno 
con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta con le modalità indicate all’art. 2 lettera b) del 
presente regolamento. 
 

 

Art. 4 – Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età 
  

 Alle gare di Coppa Lazio di Prima Categoria, possono partecipare, senza alcuna limitazione 
di impiego in relazione all’eta’ massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive 
Società, per la stagione sportiva 2019/2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di 
eta’, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. 
 
           Le Società partecipanti hanno comunque l’obbligo di impiegare sin dall’inizio delle gare, e 
per l’intera durata delle stesse, e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei 
partecipanti, almeno TRE calciatori nati  dall’1.1.1996 in poi: 

 
           Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di 
espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, 
anche il caso di infortunio dei calciatori come sopra specificati.  
            
 L’inosservanza delle predette disposizioni comporterà l’applicazione della 
sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall’art. 10 comma 6 del Codice di 
Giustizia Sportiva. 
 
 

Art. 5 –  Sostituzione di calciatori 

 
 Durante tutte le gare della Coppa Lazio di Prima Categoria e’ consentita la sostituzione di 
cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 

Art. 6 – Organizzazione e Disciplina Sportiva 

 
  La disciplina della competizione e’ demandata agli Organi Disciplinari del Comitato 

Regionale Lazio. 
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  Le sanzioni di cui alla lettera e), dell’art. 9 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inflitte 
dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Lazio si scontano nella stessa 
competizione. 

  Per le gare di Coppa Lazio i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 

  Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto 
dell’art. 19 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. 

  Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami al Giudice Sportivo e in € 130,00 per i 
reclami alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale. 
   

Art. 7 – Reclami 

 
  Si rimanda alle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n° 

66/A dell’ 08.08.2019, allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
 

Art. 8 – Calendari ed orari 

 
  I calendari e gli orari della manifestazione sono quelli stabiliti con Comunicato Ufficiale. 
  Le Società provviste di idoneo impianto di illuminazione, omologato dal C.R. Lazio, 

possono chiedere di disputare le gare interne con inizio posticipato fino alle ore 18.00. 
  Orari di inizio successivi dovranno essere concordati con la Società ospite. 

 Eventuali variazioni di campo, orario e data potranno essere richiesti dalle societa’ 
interessate. 

  Tali richieste devono pervenire al Comitato Regionale almeno 5 giorni prima della gara alla 
quale si riferiscono con il necessario benestare della società avversaria. 

 

Art. 9 – Arbitri 

 
  Le gare della Coppa Lazio di Prima Categoria saranno dirette da arbitri designati dal C.R.A. 

 Per le gare di semifinale e per la gara di finale verrà disposta la designazione degli 
assistenti arbitrali ufficiali. 
 
 

Art. 10 – Premi 
  

Alla Società vincente la Coppa Lazio di Prima Categoria 2019/2020 verranno riconosciuti i 
seguenti premi: 

 
 Trofeo Coppa Lazio; 
 Contributo sulle spese di iscrizione per la stagione sportiva 2020/2021, pari a € 2.000,00. 
 

Alla Società seconda classificata: 
 Coppa; 

 
 

Art. 11 – Applicazione Regolamenti Federali 

 
 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle 
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento 
della L.N.D. 
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1.1 SOCIETA’ AMMESSE 
 
Sono ammesse alla Coppa Lazio di Prima Categoria 2019/2020 le seguenti Società: 
 

A.S.D. ALBULA                     A.S.D.  GINESTRA                  
U.S.D. ALLUMIERE                  A.S.D.  JFC CIVITA CASTELLANA     
U.S.D. ARNARA                     A.S.D.  MONTELLO CALCIO 3TABERNAE 
A.S.D. ATLETICO CANNETO           A.S.D.  NUOVO LATINA ISONZO       
A.S.D. ATLETICO CAPRANICA         A.S.D.  ORANGE FOOTBALL JUS       
S.S.   ATLETICO COLLEFERRO        A.S.D.  POGGIO MIRTETO CALCIO     
A.S.D. ATLETICO ITRI F.C.         A.S.D.  PRO CALCIO CECCHINA       
SSD    ATLETICO LADISPOLI ARL     A.S.D.  PRO FORMIA CALCIO         
A.S.D. ATLETICO MONTEPORZIO       A.S.D.  REAL ROCCA DI PAPA        
A.S.D. ATLETICO POFI              ASD.FC  REAL VELLETRI             
A.S.D. ATLETICO PONTINIA          A.S.D.  SAN GIOVANNI INCARICO     
ASDPOL BASSANO ROMANO             S.S.D.  SEMPREVISA                
A.S.D. BORGO PALIDORO             A.S.D.  SETTEVILLE CASEROSSE      
A.P.D. CASTEL S.ELIA L.GRAZIOSI   A.S.D.  SORIANESE                 
A.S.D. CASTELNUOVO DI FARFA 197   A.S.D.  SPORTING SAN CESAREO      
U.S.D. CITTA DI POMEZIA           A.S.D.  STERPARO                  
A.S.D. DRAGONA CALCIO            ASDPOL TIRRENO                 
A.S.D. FOGACCIA                  A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO   
A.S.D. FOOTBALL CLUB MONTENERO   A.S.D. VILLA ADRIANA           
ASDPOL FULGUR TUSCANIA    A.S.D. VIVACE FURLANI 1922     
ADPOL G. CASTELLO        A.S.D. 1928 VETRALLA           
 A.S.D.  GERANO                       
 
 

1.1. CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

PRIMO TURNO 
 

ABBINAMENTI      TRIANGOLARI 
Andata   22.09.2019   1ª GIORNATA    22.09.2019 
Ritorno    29.09.2019   2ª GIORNATA    25.09.2019 
    3ª GIORNATA    29.09.2019 

OTTAVI DI FINALE      

Andata  23.10.2019     
Ritorno  06.11.2019        

QUARTI DI FINALE 

Andata  15.01.2020 
Ritorno  29.01.2020 

SEMIFINALI 

Andata  11.03.2020 
Ritorno  25.03.2020 
 
FINALE 
LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA FINALE VERRA’ DETERMINATA DOPO IL TERMINE 
DEL CAMPIONATO. 
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2. COPPA LAZIO SECONDA CATEGORIA 
 

REGOLAMENTO  
 

Art. 1 – Partecipazione delle squadre 

 
Alla competizione sono iscritte d’ufficio n. 44 Società, ai sensi di quanto pubblicato sul C.U. n. 

17 del 02.08.2019. 
 

Art. 2 – Formula 

 
1° Turno 

 
Le 44 squadre partecipanti alla Coppa Lazio di Seconda Categoria verranno suddivise 

come segue: 
a) 12 gironi da 3 squadre ciascuno; 
b)   4 gironi da 2 squadre ciascuno. 
 

Le squadre di cui alla lettera a) si incontreranno tra loro con sistema all’italiana in gare di sola 
andata. 

Gli abbinamenti della prima gara verranno determinati dal Comitato di Presidenza del Comitato 
Regionale Lazio. 

Nella seconda giornata riposerà la squadra vincitrice della prima gara, e in caso di pareggio, 
quella che ha disputato la prima gara in trasferta. 

Disputeranno la terza gara le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 
Vengono ammesse al secondo turno le Società classificate al primo posto di ciascun girone. 
Le classifiche generali dei singoli gironi, qualora si dovesse verificare parità di punteggio 

verranno stabilite applicando nell’ordine i seguenti criteri: 
 
 migliore differenza reti; 
 maggior numero di reti attive; 
 sorteggio. 
 

Le squadre di cui alla lettera b) verranno abbinate tra di loro e, con gare di andata e ritorno, ad 
eliminazione diretta, si determineranno le squadre che avranno titolo a disputare gli ottavi di finale. 

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior punteggio o, a parità di 
punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si qualificherà la squadra che avrà realizzato il 
maggior numero di reti in trasferta. 

Verificandosi ulteriore parità, al termine della seconda gara, l’arbitro procederà a far 
eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e 
Decisioni Ufficiali”. 

 
Ottavi e quarti di finale  

 
In ciascun turno, le squadre verranno abbinate tra di loro e si incontreranno con le stesse 

modalità indicate per il primo turno – lettera b). 
 
Semifinali 
 

Le squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro mediante sorteggio, e si 
incontreranno con le stesse modalità indicate per il primo turno – lettera b). 

 
Le vincenti il turno di semifinale verranno ammesse alla finale per l’assegnazione della 

Coppa Lazio di Seconda Categoria 2019/2020. 
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Finale 
 

Per l’aggiudicazione della Coppa Lazio di Seconda Categoria 2019/2020, le squadre 
finaliste disputeranno un’unica gara, in campo neutro, della durata di due tempi da 45’ ciascuno. 

Qualora, al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la 
squadra vincente verranno disputati 2 tempi supplementari di 15’ ciascuno, al termine dei quali, 
persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità 
previste dalla Regola 7 delle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”. 
 

 

Art. 3 – Rinuncia a gare 
 

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno 
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 10 del C.G.S. (gara persa per 0-3). 

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione, e a suo 
carico sarà applicata la sanzione pecuniaria  di € 500,00. 

Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione, le Società che utilizzino 
calciatori in posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai 
quali verrà applicato nei loro confronti l’art. 10 del C.G.S. 

Qualora la rinuncia, o l’esclusione, si verifichi in un girone composto da tre squadre, le gare 
della società rinunciataria, o esclusa, verranno annullate e le due squadre rimaste si incontreranno 
con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta con le modalità indicate all’art. 2 lettera b) del 
presente regolamento. 
 

 

Art. 4 – partecipazione dei calciatori  
  

  Alle gare di Coppa Lazio di Seconda Categoria, possono partecipare, senza alcuna 
limitazione di impiego in relazione all’eta’ massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per le 
rispettive Società, per la stagione sportiva 2019/2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 
15° anno di eta’, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. 
          
 

Art. 5 –  Sostituzione di calciatori 

 
 Durante tutte le gare della Coppa Lazio di Seconda Categoria e’ consentita la sostituzione 
di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 

Art. 6 – Organizzazione e Disciplina Sportiva 

 
  La disciplina della competizione e’ demandata agli Organi Disciplinari del Comitato 

Regionale Lazio. 
  Le sanzioni di cui alla lettera e), dell’art. 9 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inflitte 

dagli Organi della Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Lazio si scontano nella stessa 
competizione. 

  Per le gare di Coppa Lazio i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due 
ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 

  Le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto 
dell’art. 19 comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. 

  Le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami al Giudice Sportivo e in € 130,00 per i 
reclami alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale. 
   

Art. 7 – Reclami 

 
  Si rimanda alle disposizioni emanate in materia dalla F.I.G.C. con il Comunicato Ufficiale n° 

66/A dell’ 08.08.2019, allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
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Art. 8 – Calendari ed orari 

 
  I calendari e gli orari della manifestazione sono quelli stabiliti con Comunicato Ufficiale. 
  Le Società provviste di idoneo impianto di illuminazione, omologato dal C.R. Lazio, 

possono chiedere di disputare le gare interne con inizio posticipato fino alle ore 18.00. 
  Orari di inizio successivi dovranno essere concordati con la Società ospite. 

 Eventuali variazioni di campo, orario e data potranno essere richiesti dalle societa’ 
interessate. 

  Tali richieste devono pervenire al Comitato Regionale almeno 5 giorni prima della gara alla 
quale si riferiscono con il necessario benestare della società avversaria. 

 

Art. 9 – Arbitri 

 
  Le gare della Coppa Lazio di Seconda Categoria saranno dirette da arbitri designati dal 

C.R.A. 
 Per le gare di semifinale e per la gara di finale verrà disposta la designazione degli 
assistenti arbitrali ufficiali. 
 
 

Art. 10 – Premi 
  

Alla Società vincente la Coppa Lazio di Seconda Categoria 2019/2020 verranno riconosciuti i 
seguenti premi: 

 
 Trofeo Coppa Lazio; 
 Contributo sulle spese di iscrizione per la stagione sportiva 2020/2021, pari a € 2.000,00. 
 

Alla Società seconda classificata: 
 Coppa; 

 
 

Art. 11 – Applicazione Regolamenti Federali 

 
  Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle 

Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento 
della L.N.D. 
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1.1 SOCIETA’ AMMESSE 
 
Sono ammesse alla Coppa Lazio di Seconda Categoria 2019/2020 le seguenti Società: 
 

A.S.D. ATHLETIC SOCCER ACADEMY   A.S.D.  HERMES GIULIANO DI ROMA   
A.S.D. ATLETICO CANTALICE                ISOLA FARNESE CALCIO SSD  
A.S.D. ATLETICO MONTERANO        A.S.D.  LA SETINA                 
A.S.D. ATLETICO SUPINO FRUSINO   A.S.D.  NOVA 7                    
A.S.D. ATLETICO TORVAJANICA      POL.D.  NUOVA LUNGHEZZA           
S.S.D. AURORA VITERBO S.R.L.     A.S.D.  OLIMPUS ROMA              
A.S.D. BARRIO MONTI TIBURTINI    A.S.D.  PIBE DE ORO               
A.S.D. BRAVETTA                  SSDARL  POSEIDON SPORTING C. 2013 
F.C.D. CASPERIA                  A.S.D.  PRO ALBA CANINO           
A.S.D. CESANO                    A.S.D.  ROBUR TEVERE              
A.S.D. CIRCEO FC                 A.S.D.  SAN MICHELE CALCIO        
       CITTA DI FIANO A.S.D.     A.S.D.  SELCI                     
A.S.D. CITTA DI MAENZA           A.S.D.  SHOT CASSIA FC            
A.S.D. CITTA DI MONTEPORZIO      A.S.D.  SOLIDALE FORMIA 2018      
A.C.   CITTAREALE A.S.D.         POLASD  SPORTING ANIENE           
A.S.D. CIVITA CASTELLANA         A.S.D.  SPORTING FUTURA           
POL.   COLLE DI FUORI A.S.D.     A.S.D. SPORTING POMEZIA       
A.S.D. DOGANELLA CALCIO          A.S.D. TIGRE CALCIO           
A.S.D. FONDI CALCIO              A.S.D. VIRTUS MARTA           
A.S.D. GALLICANO NEL LAZIO        F.C.D. VIRTUS MONTE ROMANO    
A.S.D. GIULIANELLO CALCIO         A.S.D. VIS SGURGOLA CALCIO    
A.S.D. GRUNUOVO S.COSMAEDAMIANO   A.S.D. VIS SORA 07            
 
 

1.1. CALENDARIO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

PRIMO TURNO 
 

ABBINAMENTI      TRIANGOLARI 
Andata   22.09.2019   1ª GIORNATA    22.09.2019 
Ritorno    29.09.2019   2ª GIORNATA    25.09.2019 
    3ª GIORNATA    29.09.2019 

OTTAVI DI FINALE      

Andata  23.10.2019     
Ritorno  06.11.2019        

QUARTI DI FINALE 

Andata  15.01.2020 
Ritorno  29.01.2020 

SEMIFINALI 

Andata  11.03.2020 
Ritorno  25.03.2020 
 
FINALE 
LA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA FINALE VERRA’ DETERMINATA DOPO IL TERMINE 
DEL CAMPIONATO. 
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3. Allegati 
 
Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante: 
 

 Comunicato Ufficiale n° 66/A della F.I.G.C. dell’ 08.08.2019 
 
 

 

 
Pubblicato in Roma il 20 agosto 2019 

  
 IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 
  Claudio Galieti  Melchiorre Zarelli 


