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Stagione Sportiva 2022/2023 
 

 

Comunicato Ufficiale N. 74 
 
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE 

 

Ad integrazione di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale N. 1 del 19 luglio 2022, si pubblica di 

seguito le modalità ed i criteri di partecipazione della Coppa Italia di Under 19 Maschile che si 

disputerà come di seguito disposto: 

 

La Coppa Italia di Under 19 Maschile si disputerà in due Fasi, una prima Fase di Qualificazione ed 

una II^ Fase che si disputerà con la formula della Final Four. 

 
Alla I^ Fase della Coppa Italia di Under 19 Maschile, sono iscritte d’ufficio 80 squadre, ovvero le 

squadre classificatesi al 1° al 4° posto di ciascun Girone di Under 19, al completamento delle gare 
del Girone di andata. 

I^ FASE:  

La I^ Fase di Qualificazione si svolgerà in 4 distinti Turni: 

I° TURNO  

 

Al completamento delle gare del Girone di andata, verrà determinata la Classifica (art 51 comma 8 

NOIF). 

 

Una volta definita la Classifica, le Società Classificate dal 1° al 4° posto di ciascun Girone di Under 

19 Maschile, accederanno alla I^ Fase di Qualificazione e si procederà a definire 2 abbinamenti per 

ciascun Girone come di seguito indicato: 

 

Gara 1  1^ classificata  Vs  4^ classificata     

Gara 2  2^ classificata  Vs  3^ classificata 

    
II° TURNO  
 

Le vincenti il I° Turno accederanno al II° Turno che si disputerà in gara unica come di seguito 
indicato: 
 

Gara 3  vincente Gara 1 Vs  Vincente Gara 2 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL I° E II° TURNO DI QUALIFICAZIONE  
 

Le gare del I° e II° Turno di Qualificazione si disputeranno in gara unica da disputarsi in casa della 
migliore classificata al completamento delle gare del Girone di andata. 

 

Risulterà qualificata la squadra che al termine di ciascuna gara avrà realizzato il maggior numero 
di reti. 
 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara faranno disputare due tempi 
supplementari di 5 minuti ciascuno. 

 

Qualora anche al termine dei tempi supplementari le squadre risultassero in parità sarà dichiarata 

vincente la Società meglio classificata al termine delle gare al termine del Girone di andata. 

 

III° TURNO  

 

Le 20 vincenti il II° Turno accederanno al III° Turno che sarà disputato in quattro triangolari e 

quattro abbinamenti: 
 

Gara 4 vincente Girone B  Vs  vincente Girone A 

  Riposa: vincente Girone C 

Gara 5 vincente Girone E  Vs  vincente Girone D 

  Riposa: vincente Girone F 

Gara 6 vincente Girone G  Vs  vincente Girone I 

Gara 7 vincente Girone M  Vs  vincente Girone H 

Gara 8 vincente Girone P  Vs  vincente Girone L 

  Riposa: vincente Girone N 

Gara 9 vincente Girone R  Vs  vincente Girone Q 

Gara 10 vincente Girone S  Vs  vincente Girone U  

  Riposa: vincente Girone T 

Gara 11 vincente Girone Z  Vs  vincente Girone V  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL III° TURNO DI QUALIFICAZIONE - ABBINAMENTI 
 

Le gare del III° Turno di Qualificazione si disputeranno in gare di andata e ritorno. 
 

La Società che disputerà la gara in casa è stata definita per sorteggio. 

 
Risulterà qualificata la squadra che al termine di ciascuna gara avrà realizzato il maggior numero 
di reti. 

 

Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara 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 dal Regolamento di giuoco del Calcio 

a Cinque. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL III° TURNO DI QUALIFICAZIONE - TRIANGOLARI 

 

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, così come la 

squadra che disputerà la prima gara in trasferta;  

 

Riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella 

che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.  

 

Determinazione della classifica dei Triangolari 

 

Per determinare la classifica dei triangolari si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:  

 

a) dei punti ottenuti negli incontri disputati;  

b) della migliore differenza reti;  

c) del maggior numero di reti segnate;  

 

Persistendo ulteriore parità o nella ipotesi di completa parità tra le tre squadre la  qualificata sarà 

determinata per  sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Divisione Calcio a Cinque.  

 

Accederà al Turno successivo la squadra prima classificata di ciascun triangolare. 

IV TURNO – QUARTI DI FINALI:  

 

Le 8 vincenti il III° Turno accederanno al IV Turno – Quarti di Finale che si disputeranno in gare di 
andata e ritorno come di seguito indicato: 
 

Gara 12  vincente Gara 5  Vs  vincente Gara 4 

Gara 13  vincente Gara 6  Vs  vincente Gara 7 

Gara 14  vincente Gara 8  Vs  vincente Gara 9 

Gara 15  vincente Gara 11  Vs  vincente Gara 10 

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI QUARTI DI FINALE - ABBINAMENTI 
 

Le gare dei Quarti di Finale si disputeranno in gare di andata e ritorno. 
 

La Società che disputerà la gara in casa è stata definita per sorteggio. 

 

Risulterà qualificata la squadra che al termine di ciascuna gara avrà realizzato il maggior numero 
di reti. 

 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate gli arbitri della gara 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 dal Regolamento di giuoco del Calcio 

a Cinque. 
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DATE DI QUALIFICAZIONE  

 

I° Turno di Qualificazione  18 dicembre 2022     

    

II° Turno di Qualificazione  22 dicembre 2022    

 

III° Turno di Qualificazione 

 

Triangolari    29 dicembre 2022 05-29 gennaio 2023 

 

Abbinamenti   05- 29 gennaio 2023     

   

IV° Turno - Quarti di Finale     

 

andata    12 febbraio 2023 

 

ritorno    26 febbraio 2023 

 

GIORNI ED ORARI DI GARE 
 

Le gare avranno svolgimento la domenica con inizio alle ore 15.00  ad eccezione del I° e II° 

Turno che rispetterà l’orario della Stagione Regolare, eventuali turni infrasettimanali saranno 

disputati alle ore 19.00 (*) salvo particolari esigenze legate a voli aerei ed alle distanze 

chilometriche e/o altra disposizione da parte della Divisione; 

(*) Per le gare che coinvolgono le squadre con sede nelle isole l’orario è fissato dalle ore 

15.00 alle ore 17.00. 

 

N.B. Nel caso di gare in concomitanza con il Campionato Under 19 le Società coinvolte dovranno 

recuperare la gara il giovedì immediatamente successivo a quello inizialmente fissato.  

 

II FASE – FINAL FOUR 

 

Il Regolamento della Final Four sarà definito con un Comunicato Ufficiale di successiva 

pubblicazione. 

    

Final Four 11-12 marzo 2023  

 

RINVIO 

 

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si rinvia a quanto più generale è 

previsto dalla Normativa Federale vigente. 

 

 

Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/09/2022. 

  

    IL SEGRETARIO               IL PRESIDENTE 

   Fabrizio Di Felice                Avv. Luca Bergamini    


