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A. COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2008-2009 - REGOLAMENTO 
 (INIZIO FISSATO PER SABATO  30  AGOSTO 2008) 
 

 
 La Divisione Regionale Calcio a Cinque comunica il Regolamento della Coppa Italia - Fase regionale 
riservata alle società partecipanti ai Campionati regionali di Serie C1 e  di Serie C2. Si specifica che le società 
di Serie C2 ammesse  a partecipare alla Coppa Italia sono quelle che già vantano almeno un anno di 
affiliazione federale.  
 In quanto attività ufficiale del Comitato Regionale Molise, alla Coppa Italia di Calcio a 5  possono prendere 
parte soltanto calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 per società affiliate alla FIGC-
LND, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, che abbiano compiuto anagraficamente il 
15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 - comma 3 - delle N.O.I.F. 
 
 Le 22  Società, relativamente alla 1a fase di svolgimento (gironi eliminatori), sono state suddivise, in sei 
gironi eliminatori, dei quali quattro composti da quattro squadre e due da tre,  che prevedono la disputa di gare 
di sola andata. Saranno disputate gare di sola andata di 60 minuti (due tempi da trenta minuti). 
 Si specifica che le squadre dei due gironi composti da sole tre società che, in ciascuna giornata di gara, 
avrebbero dovuto osservare il turno di riposo, giocheranno, invece, ad incrocio gare tra di loro. Nello specifico 
le squadre riposanti del girone “5” affronteranno le squadre riposanti del girone “6”. I punti conquistati in 
queste gare da ciascuna delle squadre che avrebbe dovuto riposare, saranno validi per la classifica del 
proprio girone di appartenenza. 
 
 Al termine dei gironi eliminatori sarà stilata la classifica, tenendo conto dei seguenti parametri: per ogni 
gara saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di 
sconfitta. Saranno promosse alla 2a fase (semifinali) le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone.  
 
 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per il passaggio al turno successivo, trattandosi di 
manifestazione a svolgimento rapido, in deroga all’art. 51 delle N.O.I.F. ed al Regolamento in vigore 
presso il C.R.Molise, relativo alle promozioni alle Categorie superiori e/o al passaggio al turno 
successivo di tutte le competizioni regionali,  saranno tenuti in considerazione, nell’ordine, i seguenti 
valori: 
� Risultato scontro diretto; 
� Migliore differenza reti; 
� Maggior numero di reti realizzate; 
� Sorteggio (che sarà effettuato presso la Segreteria del Comitato Regionale Molise alla presenza di almeno 

un rappresentante delle squadre interessate che saranno espressamente invitate). 
 
Per la 2^ fase di semifinali le sei squadre così determinate saranno suddivise in due mini-raggruppamenti 
composti ciascuno da tre squadre. I mini gironi saranno composti seguendo, nei limiti del possibile,  criteri di 
viciniorità geografica, tenendo presente anche la necessità di dover far incontrare tra loro le squadre che per 
calendario avrebbero dovuto osservare il turno di riposo del proprio girone. La composizione dei mini gironi, il 
calendario  e le date di disputa delle gare del 2^ turno saranno successivamente comunicati. Anche in questa 
fase saranno disputate partite di 60 minuti (due tempi da 30 minuti) con gare di sola andata. Le date delle tre 
giornate della seconda fase saranno individuate successivamente alla pubblicazione dei calendari dei 
Campionati di Serie C1 e C2 di Calcio a Cinque.  

 
 Al termine dei gironi di semifinale  sarà stilata la classifica, tenendo conto dei seguenti parametri: per ogni 
gara saranno assegnati tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di pareggio e zero punti in caso di 
sconfitta. Saranno promosse alla 2a fase (semifinali) le squadre classificate al 1° posto di ciascun girone.  
 
 In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per il passaggio al turno successivo, trattandosi di 
manifestazione a svolgimento rapido, in deroga all’art. 51 delle N.O.I.F. ed al Regolamento in vigore 
presso il C.R.Molise, relativo alle promozioni alle Categorie superiori e/o al passaggio al turno 
successivo di tutte le competizioni regionali,  saranno tenuti in considerazione, nell’ordine, i seguenti 
valori: 
� Risultato scontro diretto; 
� Migliore differenza reti; 
� Maggior numero di reti realizzate; 
� Sorteggio (che sarà effettuato presso la Segreteria del Comitato Regionale Molise alla presenza di almeno 

un rappresentante delle squadre interessate che saranno espressamente invitate). 
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 Accederanno alla finale, che sarà disputata in gara, unica, lunedì 5 gennaio 2009, su campo neutro da 
designare, le due squadre vincenti i due mini gironi di semifinale. La squadra che avrà conquistato la Coppa 
Italia di Calcio a cinque - fase regionale - sarà ammessa a partecipare alla fase nazionale. 
 
 
 Nel rispetto delle disposizioni e procedure relative alle competizioni a rapido svolgimento, per la 
Coppa Italia di Calcio a 5 vige la seguente regolamentazione: 
 
� le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo Territoriale in ordine al risultato delle gare 

sono inappellabili; 
� i provvedimenti disciplinari, quando consentito, sono appellabili in secondo grado innanzi alla Commissione 

Disciplinare Territoriale, le cui decisioni non sono ulteriormente impugnabili di fronte alla Corte di Giustizia 
Federale, così come previsto dal nuovo Codice di Giustizia Sportiva; 

� i provvedimenti disciplinari relativi alle gare della “Coppa Italia Calcio a 5” 2008/2009, che comportino la 
sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti di calciatori devono essere scontati solo ed 
esclusivamente nell’ambito delle gare della “Coppa Italia Calcio a 5” medesima; 

� la squalifica a tempo determinato deve essere scontata nell’ambito dell’attività ufficiale della Società con la 
quale risulta tesserato il calciatore.  

� Eventuali reclami avverso la regolarità delle gare previsti dall’art. 29, commi 2 e 3 ed i ricorsi avverso la 
posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, devono essere preannunciati, con le modalità 
di cui all’art. 38 CGS, al Giudice Sportivo Territoriale entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a 
quello della gara alla quale si riferiscono. Le relative motivazioni devono essere inviate al GS entro lo stesso 
termine a mezzo raccomandata postale A.R. che sarà seguita nella stessa data da trasmissione - a mezzo fax - 
dei motivi di reclamo e delle ricevute delle raccomandate postali A.R. già rimesse allo stesso GS ed alla Società 
controparte. Gli importi delle tasse reclamo sono fissati: in € 78,00 per i reclami al Giudice Sportivo;  in € 130,00 
per quelli alla Commissione Disciplinare. 

 
� nel rispetto dell’art. 19, comma 11.2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa Italia 

Calcio a 5, i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 
� Il tempo di attesa di ciascuna gara è fissato in 30 minuti. In caso di mancata presentazione ad una gara 

da parte di una Società nel tempo di attesa fissato, senza alcuna valida motivazione, la stessa sarà 
esclusa dal raggruppamento medesimo e sanzionata con un’ammenda di € 150,00 comminata dal 
Giudice Sportivo, qualora la rinuncia si verifichi nel corso della prima fase. Se la rinuncia dovesse, invece, 
verificarsi nel corso delle fasi successive, alla società rinunciataria sarà comminata un’ammenda di € 
1.000,00.  La stessa società, inoltre, sarà tenuta a versare alla società avversaria l’indennizzo di mancato 
incasso,  dell’importo di € 77,00, qualora l’assenza si verifichi in gare in trasferta. Le eventuali gare da 
essa disputate precedentemente saranno annullate e non se ne terrà conto ai fini della compilazione della 
classifica che, quindi, sarà stilata tenendo conto solo delle gare disputate dalle restanti società inserite nel 
girone. 
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B. “COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE”   
NUOVA COMPOSIZION DEI GIRONI DELLA 1^ FASE 
(STAGIONE SPORTIVA 2008/2009) 

   
 Di seguito si riporta la composizione dei gironi della prima fase della Coppa Italia di Calcio a 5 riformulata 
a seguito della rinuncia della società MONTAGANO che, in primo momento, aveva fornito la propria 
adesione, per poi ritirarla per sopravvenute difficoltà organizzative. La stessa, nella composizione del girone 
“C” viene sostituita dalla società NUOVO REAL COLLI che si è dichiarata disponibile alla partecipazione: 
 
 

  
Girone   A Girone   B Girone   C 

Futsal Aesernia    Scarabeo Calcio a 5    Futsal Campobasso        
Atletico San Giovanni      Pietrabbondante Promosport Cima Uno 
Fuorigioco Campobasso Isernia Calcio a 5 Cercemaggiore               
Capracotta      S.Elena Sannita NUOVO REAL COLLI 
 
 

Girone   D Girone   E Girone   F 
Frentana Larino    Mare Termoli                      Edly    
Torre Magliano                   Termoli Calcio a 5             Arcadia Calcio a 5                
Bonefro Real Adriatica                     Bacigalupo 
Montorio Nei Frentani         
 

 
 

 
 

 
 
 
 

C. “COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE ”   
ELENCO RIFORMULATO DELLE SOCIETA’  PARTECIPANTI  CON I CAMPI DI GIUOCO  
(15^ EDIZIONE - STAGIONE SPORTIVA 2008/2009) 

  
 Si fa seguito a quanto già comunicato attraverso la pubblicazione dei Comunicati Ufficiali n. 9 dell’ 11 
agosto u.s. per riportare l’esatta composizione dell’organico delle 22 società partecipanti alla  Coppa 
ITALIA di Calcio a Cinque. A lato di ciascuna di essa viene indicato il campo il giorno e l’orario di disputa 
delle proprie gare interne: 

 
 

 

SOCIETA’ CAMPO DI GIUOCO GIORNO ORARIO 
ARCADIA CALCIO A CINQUE  Campo Parco  Comunale – Via Molinelle – Termoli   Sabato Ore 16.00 
ATLETICO SAN GIOVANNI Campo San Pietro - Campobasso Sabato Ore 16.00 
BACIGALUPO Campo Polivalente di Campomarino Sabato Ore 16.00 
BONEFRO Campo Pantano – Via Ettore Lalli Sabato Ore 16.00 
CAPRACOTTA Palestra Comunale – Capracotta Sabato Ore 17.00 
CERCEMAGGIORE Pazzetto dello Sport - Cercemaggiore Sabato Ore 17.00 
EDLY Campo Parco  Comunale – Via Molinelle – Termoli   Sabato Ore 16.00 
FRENTANA LARINO Circolo Tennis “Rainone” – Larino Sabato Ore 16.00 
FUTSAL AESERNIA Palazzetto dello Sport “Fraraccio” - Isernia Sabato Ore 16.00 
FUTSAL CAMPOBASSO Palestra Sturzo – Campobasso Sabato Da definire 
ISERNIA C 5 C.S. San Lazzaro – Isernia  Sabato Ore 17.00 
MARE TERMOLI Campo Parco  Comunale – Via Molinelle – Termoli   Sabato Ore 16.00 
MONTORIO NEI FRENTANI Polifunzionale – Montorio Nei Frentani Sabato Ore 16.00 
NUOVO REAL COLLI Campo Comunale – Colli a Volturno Sabato Ore 17.00 
PIETRABBONDANTE Centro Polisportivo “Toronto” – Pietrabbondante Sabato Ore 17.00 
PL. FUORIGIOCO CB c.s. Pascale – Campobasso Sabato Ore 16.00 
PROMO SERVICE CIMA UNO Palestra Sturzo – Campobasso Sabato Da definire 
REAL ADRIATICA Campo Parco  Comunale – Via Molinelle – Termoli   Sabato Ore 16.00 
S.ELENA SANNITA Polivalente Pagliarini – S.Elena Sannita Sabato  Ore 16.00 
SCARABEO CALCIO A 5 Scuola Media Pilla – Venafro Sabato Ore 17.00 
TERMOLI CALCIO A 5 Campo Parco  Comunale – Via Molinelle – Termoli   Sabato Ore 16.00 
TORRE MAGLIANO Polifunzionale” di S. Croce di Magliano Sabato Ore 17.00 
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D. COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2007-2008  - CALENDARIO PRIMA FASE 
 (1^ GIORNATA IN PROGRAMMA SABATO 30 AGOSTO 2008) 
 
 Di seguito  si pubblica il calendario della Prima Fase Regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque alla 
quale sono state ammesse 22 società:.  
 
 
 
 

Gr. Prima giornata 
(30 agosto 2008 – orari diversi)  Seconda giornata 

   (6 settembre 2008 – orari diversi)  Terza giornata 
  (13 settembre 2008 – orari diversi) 

  

Pl. Fuorigioco 
Campobasso Futsal Aesernia  Capracotta Futsal Aesernia  Futsal Aesernia Atletico 

S.Giovanni 
A 

Atletico 
S.Giovanni Capracotta  Atletico 

S.Giovanni 
Pl. Fuorigioco 
Campobasso  Pl. Fuorigioco 

Campobasso Capracotta 

         

Pietrabbondante Isernia Calcio a 
5  Scarabeo 

Calcio a 5 Pietrabbondante  Pietrabbondante S.Elena 
Sannita B 

S.Elena 
Sannita 

Scarabeo 
Calcio a 5  Isernia Calcio a 

5 
S.Elena 
Sannita  Isernia Calcio a 

5 
Scarabeo 
Calcio a 5 

         

Cercemaggiore Futsal CB  Cercemaggiore Nuovo Real Colli  PromoService
Cima Uno  Cercemaggiore 

C 
PromoService
Cima Uno  Nuovo Real Colli  Futsal CB PromoService

Cima Uno   Nuovo Real Colli Futsal CB 

         

Bonefro Frentana 
Larino  Frentana Larino Torre Magliano  Frentana 

Larino 
Montorio nei 
Frentani 

D 
Torre Magliano Montorio nei 

Frentani  Montorio nei 
Frentani Bonefro  Bonefro Torre Magliano 

         
Termoli Calcio a 
5 Real Adriatica  Mare Termoli Termoli Calcio a 

5  Real Adriatica Mare Termoli 
E 

RIPOSA  Mare Termoli  RIPOSA Real Adriatica  RIPOSA Termoli Calcio a 
5 

         
Arcadia Calcio a 
5 Edly  Edly Bacigalupo  Bacigalupo Arcadia Calcio a 

5 
F 

Riposa Bacigalupo  Riposa Arcadia Calcio a 
5  Riposa Edly 

         

F  /  G Mare Termoli Bacigalupo  Real Adriatica Arcadia Calcio a 
5  Termoli Calcio a 

5 Edly 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                   

 


