Allegato n. 1 al C.U. N. 130 del 29/10/2016
STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
COPPA ITALIA UNDER 21
REGOLAMENTO
La Divisione Calcio a Cinque indice per la stagione sportiva 2016/2017 la Coppa Italia di Calcio
a Cinque, riservata alle Società partecipanti al Campionato Nazionale di Under 21.
ART. 1 PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA’
Alla competizione sono iscritte le Società componenti l'organico del Campionato Nazionale di
Under 21.
ART. 2 PARTECIPAZIONE CALCIATORI E LIMITI
Nelle gare della Coppa Italia Under 21, possono partecipare i calciatori, residenti in Italia, nati
dal 1° Gennaio 1995 in poi, che siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2016/2017 alla data del 3 febbraio 2017, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4
Febbraio 2017, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle
condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F..
Alle Società che nelle gare di campionato di Under 21, comprese le eventuali gare di play-off e
play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla
data del 3.02.2017 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2017 e/o non
aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, 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 un numero di calciatori che siano
stati tesserati per la FIGC prima del compimento del 18° anno di età con tesseramento valido,
non revocato e/o non annullato, almeno pari al 60% (sessantapercento), arrotondato per
eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro.
Nelle stesse gare è inoltre fatto obbligo di impiegare almeno 2 (due) calciatori che siano
cittadini italiani, nati dal 1 gennaio 1995 in poi.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali
non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo
l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante,
l’impiego di detti calciatori 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.
Tutti i calciatori debbono comunque essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2016-2017 alla data del 3 febbraio 2017 e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4
febbraio 2017.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara
prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
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.
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E’ disposta l’obbligatorietà di disputare il Campionato Under 21 in campo coperto, e la
Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di
gioco.
ART. 3 FORMULA
La competizione per la stagione sportiva 2016/2017 si svolgerà secondo la seguente formula:
I FASE – TURNO PRELIMINARE
A. 100 Società sono suddivise in 50 raggruppamenti già stabiliti tenuto conto, per quanto
possibile, del criterio di vicinorietà con gare di solo andata.
La vincente si qualificherà ai sessantaquattresimi.
II FASE - SESSANTAQUATTRESIMI
Le 50 Società vincenti il turno preliminare, più le 78 Società ammesse per sorteggio,
formeranno i Sessantaquattresimi, tenuto conto, per quanto possibile, del criterio di vicinorietà
con gare di solo andata. La vincente si qualificherà ai trentaduesimi.
III FASE
TRENTADUESIMI DI FINALE
Le sessantaquattro Società qualificate formeranno i Trentaduesimi di finale tenuto conto, per
quanto possibile, dei criteri di vicinorietà.
Le Società predette disputeranno gare di solo andata.
La vincente accederà ai Sedicesimi di Finale.
SEDICESIMI DI FINALE
Le trentadue Società qualificate formeranno i Sedicesimi di Finale, tenuto conto, per quanto
possibile, dei criteri di vicinorietà.
Le Società predette disputeranno gare di solo andata.
La vincitrice accederà agli ottavi di finale.
OTTAVI DI FINALE
Le sedici Società qualificate sono suddivise in otto raggruppamenti già stabiliti.
Le Società predette disputeranno gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta.
La vincitrice accederà alla “Final Eight”.
IV FASE “Final Eight”
Le 8 Società vincenti gli ottavi di finale disputeranno, in sede unica la “FINAL EIGHT” per
l’assegnazione della Coppa Italia Under 21 stagione sportiva 2016/2017.
Le gare dei quarti di finale, semifinali e finale verranno disputate in gara unica e gli
accoppiamenti saranno determinati per sorteggio.
Le modalità di svolgimento, il regolamento e la disciplina sportiva della Final Eight verranno
emanate con successivo C.U..
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ART. 4 NORME DI SVOLGIMENTO DELLA PRIMA FASE E DELLA SECONDA FASE – E DEI
TRENTADUESIMI E SEDICESIMI
1) GARE DI SOLO ANDATA
L’ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito per sorteggio che sarà effettuato dalla
segreteria della Divisione Calcio a Cinque.
Risulterà qualificata la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri faranno disputare due tempi
supplementari di 5 minuti ciascuno.
Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà
all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dall’allegato al Regolamento di
giuoco del Calcio a Cinque.
ART. 5 NORME DI SVOLGIMENTO DEGLI OTTAVI DI FINALE
2) GARE DI ANDATA E RITORNO AD ELIMINAZIONE DIRETTA
L’ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito per sorteggio che sarà effettuato dalla
segreteria della Divisione Calcio a Cinque.
Risulterà qualificata la squadra che nelle due partite di andata e ritorno, avrà ottenuto il
miglior punteggio, ovvero, a parità di punteggio, la squadra che avrà realizzato il maggior
numero di reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara di ritorno faranno disputare due
tempi supplementari di 5 minuti ciascuno.
Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità si procederà
all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità stabilite dall’allegato al Regolamento di
giuoco del Calcio a Cinque.
ART. 6 DISCIPLINA SPORTIVA
Il Comunicato Ufficiale relativo all’Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di
Giustizia Sportiva per le gare della III° Fase della Coppa Italia Under 21 di Calcio a Cinque
stagione sportiva 2016 – 2017 verrà pubblicato in data successiva.
ART. 7 PREMI
Alla società vincitrice verranno assegnati:
La Coppa Italia L.N.D. Divisione Calcio a Cinque.
25 medaglie destinate ai calciatori ed ai tecnici della squadra.
Alla società seconda classificata verranno assegnate:
Targa LND – Divisione Calcio a Cinque.
25 medaglie destinate ai calciatori ed ai tecnici della squadra.
ART. 8 RINUNCIA A GARE
Si rammenta che la Società rinunciataria alla gara, oltre alle ulteriori determinazioni degli
Organi di Giustizia Sportiva, sia essa ospite od ospitante, è tenuta, oltre al pagamento
dell'ammenda da versare alla Divisione Calcio a Cinque (Euro 250,00), al versamento, alla
Società danneggiata, della somma di Euro 250,00, a titolo di indennizzo per le spese sostenute
da quest'ultima per assicurare la regolarità della gara stessa.
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione salvo le ulteriori
sanzioni.
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ART. 9 RICHIAMI REGOLAMENTARI
Per quanto non previsto dal 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..

***************

