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COMPOSIZIONE GIRONI, REGOLAMENTO E CALENDARI 
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, riunitosi in data 10  Agosto 2022, ha proceduto al sorteggio atto a definire la 
composizione dei gironi della 1 fase Regionale della  Coppa Italia Dilettanti, alla quale, ricordiamo, è obbligatoria la 
partecipazione di tutte le società iscritte ai Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione.  
 
Le società che dovessero rendersi responsabili della violazione della norma predetta verranno deferite ai competenti 
Organi Disciplinari per l’adozione di adeguate sanzioni pecuniarie, così come previsto dalla Lega Nazionale Dilettanti.  
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise ha proceduto anche a stilare il Regolamento, definire gli abbinamenti ed il Calendario 
della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti. 
 
 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI DEL PRIMO TURNO 
 
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, sulla falsariga dei criteri adottati nelle scorse stagioni sportive, in merito alla 
definizione dei gironi della fase regionale eliminatoria della Coppa Italia, ha stabilito quanto segue: 

 
-   le 32 società partecipanti sono state suddivise per area geografica in due Tabelloni, quello A comprendenti società della 

provincia di Isernia e del Molise Centrale; quello B comprendente società del Basso Molise e Molise Centrale; 
 

- ciascun tabellone comprende 8 società di Eccellenza ed otto società di Promozione; 
 

- ciascun tabellone è composto da quattro gironi e in ciascuno dei quali sono inserite quattro squadre, di cui due 
partecipanti al Campionato Regionale di Promozione e le altre due partecipanti al Campionato Regionale di 
Eccellenza;  
 
 
 

- ciascuna società di Promozione disputerà due gare sul proprio terreno di giuoco;  
 

- le società di Eccellenza ne disputeranno una sola; 
 
 

- Non sono state previste teste di serie.  
 

- La squadra di Eccellenza prima sorteggiata (la prima indicata in ciascun girone) disputerà sul proprio campo la partita 
della terza giornata con l’altra società di Eccellenza. 

 
Ai sedicesimi di finale accederanno le squadre classificate al primo ed al secondo posto di ciascun girone.  
 
Questa la composizione dei gironi della prima fase così come determinati dal sorteggio (la composizione non 
viene riportata in ordine alfabetico, bensì nell’ordine decretato dal sorteggio stesso): 
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SVOLGIMENTO PRIMO TURNO (SEDICESIMI DI FINALE)  
 

 

Saranno disputate tre giornate di gara. Ciascuna squadra disputerà tre partite. Le indicazioni per la disputa delle gare sono 
le seguenti:  
 

• ciascuna società di Promozione disputerà due gare sul proprio terreno di giuoco;  
• le società di Eccellenza ne disputeranno una sola; 

 
Non sono state previste teste di serie.  
 
La squadra di Eccellenza prima sorteggiata (la prima indicata in ciascun girone) disputerà sul proprio campo la partita della 
terza giornata con l’altra società di Eccellenza. 
 
Per ogni girone sono previsti tre turni di gara in programma rispettivamente: 

• 1^ giornata domenica 28 agosto 2022;  
• 2^ giornata domenica 04 settembre 2022; 
• 3^ giornata mercoledì 21 settembre 2022 (turno infrasettimanale). 

 
Al termine delle gare del primo turno, ogni vittoria comporterà l’acquisizione di 3 punti, il pareggio di 1 punto, la sconfitta 
di 0 punti.  
 
Per il passaggio al turno successivo, in caso di parità di punteggio tra due o più squadre, 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: 
 

1) esito scontro diretto; 
2) migliore differenza reti generale;  
3) maggior numero di reti realizzate nelle tre giornate di gara; 
4) minor numero di reti subite nelle tre giornate di gara; 
5) sorteggio (che sarà effettuato presso la Segreteria del Comitato Regionale Molise alla presenza dei 

rappresentanti delle squadre interessate che saranno espressamente invitati) 
 
Accederanno al turno successivo (sedicesimi di finale) le squadre classificatesi al primo ed al secondo posto di ciascun 
girone; in particolare le squadre classificatesi al primo posto saranno inserite nella graduatoria A, mentre quelle 
classificatesi al secondo posto saranno inserite nella graduatoria B 
Le due graduatorie saranno composte nel rispetto dei seguenti criteri:  
 

1) punti conquistati; 
2) migliore differenza reti generale;  
3) maggior numero di reti realizzate; 
4) minor numero di reti subite; 
5) sorteggio (che sarà effettuato presso la Segreteria del Comitato Regionale Molise alla presenza dei 

rappresentanti delle squadre interessate che saranno espressamente invitati) 
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Il risultato sportivo conseguito da ciascuna squadra al termine delle gare dei gironi del primo turno determinerà l’ordine di 
disputa delle gare dei successivi turni Ottavi Di Finale (Secondo Turno), Quarti Di Finale (Terzo Turno) e Semifinali (Quarto 
Turno). Nello specifico, combinando le due graduatorie A e B, sarà stilata la graduatoria C tra le sedici qualificate al 
secondo turno: le otto prime classificate (gr. A) e le otto classificate seconde (gr. B). Al riguardo della compilazione della 
graduatoria di cui sopra si precisa che i primi otto posti saranno comunque occupati dalle otto società vincitrici dei gironi 
della prima fase; le otto società seconde classificate, saranno classificate dal nono al sedicesimo posto della graduatoria. 
 
La graduatoria C delle sedici qualificate sarà stilata nel rispetto dei seguenti criteri:  
 

1) punti conquistati nel girone di competenza; 
2) migliore differenza reti generale nel girone di competenza;  
3) maggior numero di reti realizzate nel girone di competenza; 
4) minor numero di reti subite nel girone di competenza; 
5) migliore posizione nella Coppa Disciplina della manifestazione, 

 
Gli abbinamenti del 2^ turno (ottavi di finale) in applicazione della graduatoria C di cui sopra, prevede che  la migliore 
affronti la peggiore e, a scalare, gli altri abbinamenti  così come di seguito specificati :  16/1;   15/2;   14/3;   13/4;   12/5;   
11/6;   10/7   e   9/8.    
 
Qualora in uno degli abbinamenti del 2° turno si verificasse un incrocio tra due società inserite nel medesimo 
girone nella prima fase (sedicesimi di finale) si procederà ad abbinare tali società con quelle appartenenti 
all’abbinamento immediatamente successivo.  
 
es. abbinamento 14/3 con entrambe le società provenienti dallo stesso girone, gli abbinamenti saranno modificati 
nel seguente modo 13/3 e 14/4. 
 
Ovviamente anche gli abbinamenti del terzo turno (quarti di finale) e del quarto turno (semifinali) saranno determinati dallo 
stesso criterio di cui  sopra. 

 
Negli ottavi di finale, nei quarti di finale e nelle semifinali la squadra tra le due contendenti meglio piazzata nella graduatoria 
di merito godrà del vantaggio di disputare la gara di ritorno sul proprio impianto di giuoco. 
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SVOLGIMENTO SECONDO TURNO (OTTAVI DI FINALE)  
 
Le sedici squadre qualificate dal primo turno si affronteranno in gare di andata (in programma mercoledì 05 ottobre 2022) 
e di ritorno (in programma mercoledì 19 ottobre 2022) ad eliminazione diretta.  
 
Giocheranno la gara di andata in casa le società che si saranno classificate al secondo posto nel proprio girone.  
 
Gli abbinamenti saranno i seguenti: 
 

Ottavo n.1 
(O1) 

La prima classificata della graduatoria C affronterà la sedicesima classificata nella medesima 
graduatoria C 

Ottavo n.2 
(O2) 

La seconda classificata della graduatoria C affronterà la quindicesima classificata nella medesima 
graduatoria C 

Ottavo n.3 
(O3) 

La terza classificata della graduatoria C affronterà la quattordicesima classificata nella medesima 
graduatoria C 

Ottavo n.4 
(O4) 

La quarta classificata della graduatoria C affronterà la tredicesima classificata nella medesima 
graduatoria C  

Ottavo n.5 
(O5) 

La quinta classificata della graduatoria C affronterà la dodicesima classificata nella medesima 
graduatoria C  

Ottavo n.6 
(O6) 

La sesta classificata della graduatoria C affronterà la undicesima classificata nella medesima 
graduatoria C 

Ottavo n.7 
(O7) 

La settima classificata della graduatoria C affronterà la decima classificata nella medesima 
graduatoria C 

Ottavo n.8 
(O8) L’ ottava classificata della graduatoria C affronterà la nona classificata nella medesima graduatoria C 

 
La gara di ritorno degli ottavi di finale sarà disputata sul campo della società tra le due abbinate che avrà realizzato il 
miglior risultato sportivo nella prima fase a gironi (sedicesimi di finale) nel rispetto della graduatoria C. 
Risulterà vincente la squadra che nel corso dei due incontri avrà realizzato il maggior numero di punti.  
Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità di punti, sarà dichiarata vincente la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di reti.  
Perdurando la situazione di parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta.  
Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno. 
Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 

Accederanno al turno successivo le otto squadre vincitrici dei rispettivi incontri. 
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SVOLGIMENTO TERZO TURNO (QUARTI DI FINALE)  
 
Le otto squadre qualificate dal secondo turno – ottavi di finale – si affronteranno con gare di andata (in programma 
mercoledì 02 novembre 2022) e ritorno (in programma mercoledì 16 novembre 2022) ad eliminazione diretta.  
 
Gli abbinamenti saranno i seguenti: 
 

Quarto n.1 
(Q1) 

La squadra tra le otto promosse meglio classificata nella graduatoria  C dalla prima fase affronterà la 
qualificata peggio classificata nella medesima graduatoria 

Quarto n.2 
(Q2) 

La squadra tra le otto promosse seconda meglio classificata nella graduatoria  C dalla prima fase 
affronterà la qualificata seconda peggio classificata nella medesima graduatoria 

Quarto n.3 
(Q3) 

La squadra tra le otto promosse terza meglio classificata nella graduatoria  C dalla prima fase  
affronterà la qualificata terza  peggio classificata nella medesima graduatoria 

Quarto n.4 
(Q1) 

La squadra tra le otto promosse quarta meglio classificata nella graduatoria  C dalla prima fase  
affronterà la qualificata quinta peggio classificata nella medesima graduatoria 

 
La gara di ritorno dei quarti di finale sarà disputata sul campo della società tra le due abbinate che avrà realizzato il miglior 
risultato sportivo nella prima fase a gironi (sedicesimi di finale) nel rispetto della graduatoria C. 
Risulterà vincente la squadra che nel corso dei due incontri avrà realizzato il maggior numero di punti.  
Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità di punti, sarà dichiarata vincente la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di reti.  
Perdurando la situazione di parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta.  
Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno.  
Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 

Accederanno al turno successivo le quattro squadre vincitrici dei rispettivi incontri. 
 
 

LE AMMONIZIONI COMMINATE NEL CORSO DELLE FASI PRECEDENTI (SEDICESIMI DI FINALE, OTTAVI DI 
FINALE E QUARTI DI FINALE SARANNO AZZERATE D’UFFICIO. 
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SVOLGIMENTO QUARTO TURNO (SEMIFINALI)  
 
Le quattro squadre qualificate dal terzo turno – quarti di finale – si affronteranno in gare di andata (in programma giovedì 
08 dicembre 2022) e ritorno (in programma mercoledì 11 gennaio 2023) ad eliminazione diretta.  
 
Al fine di evitare possibili incontri tra squadre che si sono già affrontate nei tre precedenti turni, gli abbinamenti saranno i 
seguenti: 
 

Semifinale n.1 
(S1) 

La squadra tra le quattro promosse meglio classificata nella graduatoria C dalla prima fase  
affronterà la qualificata peggio classificata nella medesima graduatoria, 

Semifinale n.2 
(S2) 

La squadra tra le quattro promosse seconda meglio classificata nella graduatoria  C dalla prima 
fase affronterà la qualificata seconda peggio classificata nella medesima graduatoria, 

 
La gara di ritorno dei quarti di finale sarà disputata sul campo della società tra le due abbinate che avrà realizzato il miglior 
risultato sportivo nella prima fase a gironi (sedicesimi di finale) nel rispetto della graduatoria C. 
Risulterà vincente la squadra che nel corso dei due incontri avrà realizzato il maggior numero di punti.  
Qualora al termine della gara di ritorno risultasse una situazione di parità di punti, sarà dichiarata vincente la squadra che 
avrà realizzato il maggior numero di reti.  
Perdurando la situazione di parità, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti in 
trasferta.  
Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno.  
Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 

Accederanno alla gara di finale le due squadre vincitrici dei rispettivi incontri. 
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SVOLGIMENTO QUINTO TURNO (GARA DI FINALE)  
 
Le due squadre vincenti gli incontri di semifinale si affronteranno in gara unica in campo neutro da stabilire, domenica 5 
febbraio 2023.  
Risulterà vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti.  
Qualora al termine della gara risultasse una situazione di parità, si disputeranno due tempi supplementari da 15’ ciascuno.  
Verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti.  
La squadra vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – fase Regionale accederà alla Fase Nazionale, fermo restando che, per 
Regolamento della L.N.D., le rappresentanti dei Comitati Regionali nella Fase Nazionale dovranno comunque essere 
società di Eccellenza. 
 
Pertanto, nel caso di vittoria finale nella fase regionale di una società di Promozione, la rappresentante del C.R. Molise in 
ambito nazionale sarà la squadra di Eccellenza finalista o, in alternativa la semifinalista di Eccellenza (o la partecipante ai 
quarti di finale) che avrà conseguito il miglior risultato nella prima fase a gironi. 
  
Infatti che ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa 
Italia Dilettanti 2022/2023 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale 
Serie D della stagione sportiva 2023/2024. Qualora tale squadra acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione 
al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di 
Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza. Nell’ ipotesi in cui entrambe le finaliste, come 
sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene 
riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:  
 

a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di 
semifinale;  

b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio 
conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.  

 
In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora 
la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta stagione sportiva venga 
retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.  
Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D 2023/2024 
attraverso la partecipazione alla Coppa Italia Dilettanti, non parteciperà, ovviamente, alle gare di spareggio-promozione 
tra le seconde classificate nel Campionato di Eccellenza nell'ipotesi in cui raggiunga anche tale posizione al termine del 
Campionato di competenza.  
In questa ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3a  
classificata nei Campionati di Eccellenza di quei Comitati in cui non sono previste gare di play-off per l'individuazione di 
tale piazzamento.  
Viceversa, nei Comitati in cui sono previsti i play-off per la determinazione di tale posizione, la Società che acquisisce il 
diritto alla promozione al Campionato Nazionale Serie D tramite la Coppa Italia Dilettanti non rientra nella griglia dei play-
off e quest'ultima va integrata con la squadra classificatasi nella posizione immediatamente successiva all’ultima che dà 
diritto alla qualificazione ai play-off stessi. 
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RIEPILOGO TURNI DI CALENDARIO   
 
Si ritiene opportuno riportare di seguito uno specchietto riepilogativo riportante il calendario delle date nelle quali saranno 
disputate le gare di tutti i turni della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2021/2022: 

 
 

 

SEDICESIMI DI FINALE 
1^ Giornata Domenica 28 Agosto 2022 -  ore 16.00 
2^ Giornata Domenica 04 Settembre 2022 -  ore 16.00 
3^ Giornata Mercoledì 21 Settembre 2022 -  ore 15.30 

OTTAVI DI  FINALE 
Andata Mercoledì 05 Ottobre 2022 -  ore 15.30 
Ritorno Mercoledì 19 Ottobre 2022 -  ore 15.30 

QUARTI DI FINALE 
Andata Mercoledì 02 Novembre 2022 -  ore 14.30 
Ritorno Mercoledì 16 Novembre 2022 -  ore 14.30 

SEMIFINALI 
Andata GIOVEDÌ 08 Dicembre 2022 -  ore 14.30 
Ritorno Mercoledì 11 Gennaio 2023 -  ore 14.30 

FINALE GARA  
UNICA Domenica 05 Febbraio 2023 -  ore 14.30 

 

 

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI  
 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Molise ha stabilito che alle gare della Fase Regionale della COPPA ITALIA DILETTANTI 
della stagione sportiva 2022/2023 possono partecipare, nella squadra di appartenenza, senza alcuna limitazione di 
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano 
compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 - comma 3 - delle NOIF  
Tuttavia, il Consiglio Direttivo del C.R. Molise, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha 
stabilito che tutte le Società partecipanti alla COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE REGIONALE, hanno l’obbligo di 
impiegare - nel corso di tutte le gare di Coppa, sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di 
sostituzioni successive, di uno o più calciatori partecipanti: 
 

UN calciatore nato dal 1° gennaio 2003 in poi 

UN calciatore nato dal 1° gennaio 2004 in poi 

 
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi, ovviamente, i casi di espulsione dal campo e, 
qualora siano già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche il caso di infortunio. 
Si ricorda che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., gare che si svolgono in ambito 
nazionale (Coppa Italia; gare spareggi-promozione fra le seconde classificate per l'ammissione al Campionato Nazionale 
Dilettanti, ivi comprese - in quest'ultimo caso - quelle che si svolgono in ambito regionale) vige, ovviamente, il Regolamento 
che è stato emanato dalla Lega Nazionale Dilettanti con il C.U. n. 1  del 1° luglio  2022. 
 

L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal 
vigente Codice di Giustizia Sportiva. 
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SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI  

 
Relativamente alle sostituzioni dei calciatori in tutte le gare dei Campionati Ufficiali e di tutte le Manifestazioni Ufficiali di 
Calcio a 11 organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stato confermato a cinque per ciascuna squadra e le stesse 
potranno essere effettuate ANCHE SINGOLARMENTE IN CINQUE MOMENTI DIFFERENTI.    
Rimane invariato (sette) il numero delle sostituzioni possibile in ciascuna squadra nell’ambito delle gare dei Campionati 
delle categorie Allievi e Giovanissimi, sia in ambito nazionale sia in ambito periferico. 
Rimane invariato anche il numero massimo (sette) dei calciatori di riserva che potranno essere inseriti nella distinta di 
gara. 

 
RINUNCIA A GARE  

 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara di una qualsiasi delle fasi regionali della 
Coppa Italia Dilettanti verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal CGS (gara persa per 0 – 3 ed un punto 
di penalizzazione nella fase a girone; gara persa per 0 – 3, un punto di penalizzazione e conseguente esclusione dalla 
competizione in tutte le fasi successive alla prima). Alle società rinunciatarie verrà, inoltre applicata la sanzione pecuniaria 
di € 600,00.  
Medesime sanzioni, ovviamente, verranno adottate anche nel caso di abbandono del campo senza autorizzazione.  
Qualora la mancata presentazione dovesse verificarsi in occasione di gare programmate in trasferta, la società 
rinunciataria sarà tenuta a dover versare alla società ospitante l’importo di € 200,00 quale indennizzo di mancato incasso. 

 
DISCIPLINA SPORTIVA  

 
Nel rispetto delle disposizioni e procedure relative alle competizioni a rapido svolgimento, per la Fase Regionale della 
Coppa Italia Dilettanti vige la seguente regolamentazione: 
 

• le decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo in ordine al risultato delle gare sono inappellabili; 
• i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale  

ed in ultima istanza alla Commissione Disciplinare Nazionale, nei limiti e con le modalità di cui al Codice di 
Giustizia Sportiva; 

• i provvedimenti disciplinari relativi alle gare di Coppa Italia Dilettanti, 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 medesima; 

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

• nel rispetto del vigente Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa Italia Dilettanti, i calciatori incorrono in 
una giornata di squalifica ogni due ammonizioni; 

• a conferma del Regolamento in essere nella scorsa edizione della manifestazione, il Consiglio Direttivo del C.R. 
Molise, adeguandosi a quanto già avviene per la stessa Manifestazione in altre omologhe organizzazioni 
territoriali, ha disposto che le ammonizioni già accumulate nel corso della Coppa Italia nella 1° fase regionale 
(sedicesimi di finale), nella 2° fase regionale (ottavi di finale) e nella 3° fase regionale (quarti di finale) saranno 
azzerate; dalla 4° fase regionale (semifinali), pertanto, il calcolo delle ammonizioni per tutti i calciatori ripartirà da 
zero.  

 
Relativamente alle modalità previste per la presentazione di eventuali reclami, non esclusi quelli eventualmente relativi 
alla posizione irregolare di calciatori che abbiano preso parte a gare, compresa quella di finale regionale, ferme restando 
le altre modalità e prescrizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, saranno operative le norme emanate al 
riguardo dalla F.I.G.C., relativamente all’abbreviazione dei termini e riportate sul C.U. 19/A pubblicato in data 20/07/2022. 
e cioè: 
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Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi Territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso 
della parte interessata: 

• il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte 
di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo 
svolgimento della gara; 

• il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad 
opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la 
gara; 

• il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di 
parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.  

• il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui 
è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 

 
Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale: 

• il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia 
dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione;  

• il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, ad opera del ric01Tente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia 
dei documenti;  

• il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 
12:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il 
reclamo;  

• il termine entro cui il Presidente della C01ie Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di 
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;  

• il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sp01iiva di Appello a livello territoriale è fissato a 3 
giorni dal deposito del reclamo;  

• il te1mine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a 
livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e 
documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;  

• al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 
 

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni  
dovrà essere effettuato a mezzo pec o telefax, comunque, essere depositato  

presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra precisati. 
 

Ove l'atto debba esser comunicato alla controparte,  
è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o telefax. 

 
 
Gli importi dei contribuiti per l’accesso alla Giustizia Sportiva (già tassa reclamo) sono fissati così come segue:   

• € 78,00 per i reclami al Giudice Sportivo Territoriale;   
• € 130,00 per quelli alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale. 
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