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1. COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 MASCHILE 2021/2022 – CAT. 
SERIE C1 – FASE REGIONALE 

 
La Lega Nazionale Dilettanti indice , per la stagione sportiva 2021/2022, la Coppa Italia riservata 

alle Società del Campionato di serie C1. 
La competizione si svolgerà in due fasi : una prima Fase Regionale ed una seconda Nazionale. 

 

REGOLAMENTO DELLA FASE REGIONALE   
 
La fase Regionale sarà organizzata secondo il presente regolamento. 
 

ART. 1 - PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE 

 
 Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le 28 squadre componenti l’organico del Campionato 
di Serie C1 2021/2022 del Comitato Regionale Lazio.  
 

ART. 2 - FORMULA 

 
a) Primo Turno 

 
Le 28 squadre partecipanti al  Campionato di Calcio a 5 Maschile Serie C1, verranno abbinate fra di 

loro con gare di sola andata, ad eliminazione diretta , così si determineranno le squadre che avranno 
titolo al prosieguo della Manifestazione. 

La squadra vincente passerà al turno successivo. 
Qualora il risultato al termine della gara è di parità l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, 

secondo le modalità previste dalle “ Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”.  
Mediante sorteggio verrà determinato chi disputerà in casa l’incontro. 

 
b) Secondo Turno 

 
Le 14 squadre vincenti il primo turno verranno abbinate tra loro e si incontreranno, con le stesse 

modalità indicate per il primo turno, per determinare le prime 7 squadre ammesse ai quarti di finale. 
 
L’ottava squadra ammessa,  verrà individuata tra le squadre perdenti il 2° turno, adottando, 

nell’ordine, i seguenti criteri: 
- maggior numero di punti complessivamente conseguiti nel 1° e 2° turno 
- miglior differenza tra le reti complessivamente realizzate e subite nel 1° e 2° turno 
- squadra più giovane (età media più bassa dei calciatori indicati nelle distinte di gara del 2° 

turno )  
- sorteggio 

 
c) Quarti di finale 

 
Le 8 squadre ammesse ai quarti di finale verranno abbinate tra loro tramite sorteggio, e con le stesse 

modalità indicate per il primo turno verranno determinate le 4 squadre ammesse alla Final Four.  
 
d) Final Four 

 

Le squadre vincenti i quarti di finale verranno abbinate tra loro, mediante sorteggio, per lo 

svolgimento delle semifinali, da disputarsi in gara unica,  della durata di due tempi  di 20’ minuti effettivi 

ciascuno. 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra 

vincente, che sarà ammessa alla finale per l’assegnazione della Coppa Italia Serie C1 di C5 Maschile 

fase Regionale, verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali,  
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persistendo il risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità 

previste dalle “Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”. 

 

Le gare di semifinale e finale, verranno disputate , in un unico concentramento.   

 
e) Finale  

 

Per l’assegnazione della Coppa Italia di calcio a 5 Maschile Fase regionale la finale verrà disputata 

in gara unica  della durata di 2 tempi  di 20° minuti effettivi ciascuno. 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra 

vincente verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo il 

risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle 

“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 verrà applicata nei 

suoi confronti la sanzione della perdita della gara per 0 – 6. 
Inoltre, la stessa verrà esclusa dal prosieguo della Manifestazione e sarà sanzionata, altresì, con 

una ammenda di € 1.000. 
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in 

posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene 
applicato nei loro confronti l’art. 17 comma 5 del C.G.S. 

 

 

ART. 4 – DURATA DELLA GARA 

  

 Nelle gare della Fase Regionale della Coppa Italia di Calcio a 5 Maschile - Serie C1 - 
2021/2022, la durata delle gare è stabilita in due periodi uguali di 20 minuti effettivi ciascuno. Le società 
dovranno predisporre adeguata collocazione per il cronometrista che verrà designato dal C.R.A. Lazio. 
 

Resta inteso, altresì, che nelle gare dell’attività ufficiale, organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti – Divisione Calcio a 5, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia e gare 
spareggio – promozione tra le seconde classificate per l’ammissione al Campionato di Serie B), 
tale disposizione cessa di avere efficacia. 
 

 

ART. 5 - PREMI 

  
Alla Società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Trofeo Campione Regionale di Coppa Italia; 

 contributo di € 1.500 per concorso alle spese di trasferta per la partecipazione  alla fase Nazionale. 

 Contributo di € 750,00 in conto spese di trasferta per ciascun ulteriore turno superato nella fase 
nazionale; 

 n° 18 medaglie da assegnare ai calciatori e tecnici della squadra. 
 

 
Alla Società seconda classificata verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Targa 
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ART. 6 - LIMITE DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

  
Alle gare della Fase Regionale di Coppa Italia riservata alle Società di Serie C1, possono 

partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2021/2022, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° 
anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3 delle NOIF. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Lazio, ha stabilito che le Società partecipanti, hanno 
l’obbligo di inserire sin dall’inizio, nella lista dei calciatori partecipanti alle gare dell’attività ufficiale 
2021/2022, almeno QUATTRO calciatori così articolati: 

 
2 nati dal 1° gennaio 1999 in poi, 
2 nati dal 1° gennaio 2000 in poi. 
  
La loro presenza deve essere assicurata dall’inizio al termine della gara, a prescindere dal 

numero dei calciatori in elenco. 
  
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal 

campo e di infortunio. 
L’inosservanza delle predette disposizioni, comporterà l’applicazione della sanzione della 

perdita della gara, prevista dall’art. 17 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva. 
Si rende, altresì, obbligatoria la presenza di un calciatore appartenente alla fascia d’età 

predetta tra i calciatori titolari sul rettangolo di giuoco sin dall’inizio e per l’intera durata della 
gara. In caso di inosservanza all’inizio e/o durante la gara di tale disposizione, vale quanto 
fissato dalle regole 3 e 4 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5 – Decisioni Ufficiali F.I.G.C.. 

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, non possono essere esclusi da tale obbligo i 
casi di calciatori espulsi dal rettangolo di giuoco , infortunati o indisponibili per cause 
sopraggiunte. 

Resta inteso, altresì, che nelle gare dell’attività ufficiale, organizzate dalla Lega Nazionale 
Dilettanti – Divisione Calcio a 5, che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia e gare 
spareggio – promozione tra le seconde classificate per l’ammissione al Campionato di Serie B), 
tali disposizioni cessano di avere efficacia. 

 
 

ART. 7 -  ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA 

 
  Per la sola fase regionale l’organizzazione verra’ curata dal Comitato Regionale Lazio come 

anche la disciplina della competizione e’ demandata agli Organi Disciplinari del Comitato stesso. 
  Le sanzioni di cui alla lettera e), dell’art. 19 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inflitte dagli 

Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. 
  Per le gare di Coppa Italia 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 per i reclami al Giudice Sportivo e in € 130 per i 

reclami alla Corte Sportiva d’appello Territoriale. 
 

ART. 8 - RECLAMI 

 
  Si rimanda alle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n° 50/A del 4 agosto 

2021, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
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ART. 9 - CALENDARI ED ORARI 

 
 I calendari e gli orari della Manifestazione sono quelli stabiliti con Comunicato Ufficiale. 
 Eventuali variazioni di campi, orari e date, potranno essere richiesti dalle Società interessate per 
scritto su apposita modulistica. 
 Tali richieste debbono pervenire al Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della gara alla 
quale si riferiscono. 
 
 
 

ART. 10 - ARBITRI 

 
 Per le gare della Fase Regionale gli arbitri  ed i cronometristi saranno designati dal C.R.A. 
 

 

ART. 10 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 

  
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle NOIF, del 
Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della LND. 
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2. COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE 2020/2021 -  SERIE C 
FEMMINILE -  FASE REGIONALE – Coppa “11 novembre” 
 

La Lega Nazionale Dilettanti indice , per la stagione sportiva 2021/2022, la Coppa Italia riservata 
alle Società del Campionato di serie C Femminile calcio a 5. 
La competizione si svolgerà in due fasi : una prima Fase Regionale ed una seconda Nazionale. 
 

REGOLAMENTO DELLA FASE REGIONALE   
 
La fase Regionale sarà organizzata secondo il presente regolamento. 
 
 

ART. 1 - PARTECIPAZIONE DELLE SQUADRE 

 
 Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le 14 squadre componenti l’organico del Campionato 
di Serie C – C5 Femminile 2021/2022 del Comitato Regionale Lazio.  
 
 

ART. 2 - FORMULA 

 
f) Ottavi di Finale 

 
Le 14 squadre partecipanti verranno abbinate tra loro e si incontreranno, con gare di sola andata ad 

eliminazione diretta. 
L’ottava squadra ammessa,  verrà individuata tra le squadre perdenti, adottando, nell’ordine, i 

seguenti criteri: 
- maggior numero di punti complessivamente conseguiti 
- miglior differenza tra le reti complessivamente realizzate e subite  
- squadra più giovane (età media più bassa dei calciatori indicati nelle distinte di gara) 
- sorteggio 

 
g) Quarti di Finale 

 
Le 8 squadre rimaste verranno abbinate tra loro, e, con gare di sola andata tramite sorteggio, con 

le stesse modalità di cui al turno precedente, si determineranno le squadre che avranno diritto a 
partecipare alla Final Four. 
 

h) Final Four 
 

Le squadre vincenti i quarti di finale verranno abbinate tra loro, mediante sorteggio, per lo 

svolgimento delle semifinali, da disputarsi in gara unica,  della durata di due tempi  di 30’ ciascuno. 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra 

vincente, che sarà ammessa alla finale per l’assegnazione della Coppa Italia Serie C C5 Femminile fase 

Regionale  verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo il 

risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle  

“Regole di Giuoco e Decisioni Ufficiali”. 

Le gare di semifinale e finale, verranno disputate , in un unico concentramento, in una sede che 

verrà tempestivamente comunicata.   
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d)  Finale  

 

Per l’assegnazione della Coppa Italia di calcio a 5 Femminile Fase regionale la finale verrà disputata 

in gara unica  della durata di 2 tempi di 30’ ciascuno. 

Qualora al termine dei tempi regolamentari, il risultato sia di parità, per determinare la squadra 

vincente verranno disputati due tempi supplementari di 5’ ciascuno, al termine dei quali, persistendo il 

risultato di parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dalle   

“ 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 verrà applicata nei 

suoi confronti la sanzione della perdita della gara per 0 – 6. 
Inoltre, la stessa verrà esclusa dal prosieguo della Manifestazione e sarà sanzionata, altresì, con 

una ammenda di € 1.000. 
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatrici in 

posizione irregolare o che, comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene 
applicato nei loro confronti l’art. 17 comma 5 del C.G.S. 
 

ART. 4 - PREMI 

  
Alla Società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Trofeo Campione Regionale di Coppa Italia; 

 Contributo di € 1.000,00 in conto spese di trasferta per la partecipazione  alla fase Nazionale. 

 Contributo di € 500,00 in conto spese di trasferta per ciascun ulteriore turno superato nella fase 
Nazionale; 

 n° 18 medaglie da assegnare alle calciatrici e tecnici della squadra. 
 

Alla Società seconda classificata verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Targa 
 

 

 

ART. 5 - LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI IN RELAZIONE ALL’ETA’ 

  
Alle gare del Campionato Regionale di Serie C Femminile calcio a 5 ed alle altre gare dell’attività 

ufficiale organizzate dalla LND, possono partecipare senza alcuna limitazione di impiego in relazione 
all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2021/2022, che 
abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 
comma 3 delle NOIF. 
 
 

ART. 6 -  ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA 

 
  Per la sola fase regionale l’organizzazione verrà curata dal Comitato Regionale Lazio come 

anche la disciplina della competizione è demandata agli Organi Disciplinari del Comitato stesso. 
  Le sanzioni di cui alla lettera e), dell’art. 19 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, inflitte dagli 

Organi competenti in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. 
  Per le gare di Coppa Italia 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 per i reclami al Giudice Sportivo e in € 130 per i 

reclami alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale. 
 
 



CU N° 15/8  
 

 

ART. 7 - RECLAMI 

 
  Si rimanda alle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n° 50/A del 4 agosto 

2021   , pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale. 
 
 

ART. 8 - CALENDARI ED ORARI 

 
 I calendari e gli orari della Manifestazione sono quelli stabiliti con Comunicato Ufficiale. 
 Eventuali variazioni di campi, orari e date, potranno essere richiesti dalle Società interessate. 
 Tali richieste debbono pervenire al Comitato Regionale, almeno 5 giorni prima della gara alla 
quale si riferiscono. 
 
 

ART. 9 - ARBITRI 

 
 Per le gare della Fase Regionale gli arbitri saranno designati dal C.R.A. 

 
 

ART. 10 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 

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

del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della LND. 
 
 
 
 

 
 
ALLEGATI 
 
Si allegano, al presente Comunicato Ufficiale, costituendone parte integrante 

 
- Comunicato Ufficiale n° 50/A della F.I.G.C. 

 
 

Pubblicato in Roma il 9 Settembre 2021 

  
 IL SEGRETARIO   IL VICE PRESIDENTE VICARIO 
 Claudio Galieti            Vincenzo Calzolari 

 


