Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA
Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
Posta Certificata:segreteria@pec.crcalabria.it
Certificata:
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2021/2022
20
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1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
TROFEO SUPER COPPA DELLA REGIONE CALCIO A 5 “Memorial Giuseppe Davoli”
Il Comitato Regionale organizza per la Stagione Sportiva 2021/2022
20
la XIV^^ edizione del Trofeo Super Coppa della
Regione Calcio a Cinque “Memorial
Memorial Giuseppe Davoli",
Davoli", riservata alle società vincenti il Campionato di Calcio a Cinque
Serie C1 ed i due gironi del Campionato di Calcio a Cinque Serie
Se C2.
Sono, pertanto, ammesse a partecipare alla manifestazione le sotto elencate Società:
A.S.D.

CATAFORIO C5 R.C.

- vincente Campionato Calcio a Cinque “serie C1”

A.S.D.

FUTSAL CLUB FILADELFIA

- vincente Campionato Calcio a Cinque “serie C2” - Gir. “A”

A.S.D.

SOVERATO FUTSAL

- vincente Campionato Calcio a Cinque “serie C2” - Gir. “B”

Il triangolare che vede impegnate le suddette tre società si svolgerà SABATO 7 MAGGIO 2022,
2022 sul campo Palasport
"Botteghelle” di REGGIO CALABRIA,, sito in Via Messina - Largo Botteghelle,, appositamente messo a disposizione dalla
società A.S.D. CATAFORIO C5 R.C..

CALENDARIO GARE
Le gare avranno la durata di (30) trenta minuti ciascuna.
Per quanto riguarda l’accoppiamento della seconda gara, onde evitare che l’ultima delle tre gare possa perdere di
significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara contro la terza
squadra che ha riposato nella prima gara.
Pertanto, il calendario delle gare viene così
c stabilito:
1^ gara: FUTSAL CLUB FILADELFIA
2^ gara: PERDENTE 1^ GARA
3^ gara: CATAFORIO C5 R.C.

- SOVERATO FUTSAL
- CATAFORIO C5 R.C.
- VINCENTE 1^ GARA

ore 16.00
ore 17.00
ore 18.00
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ELENCHI CALCIATORI
Per ciascuna delle tre gare, ogni società è tenuta a predisporre apposita distinta di gara comprensiva di 12 calciatori, da
consegnare all’arbitro almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara per come fissata in calendario.
Solo i calciatori compresi nel citato elenco potranno prendere parte alla manifestazione, secondo quanto previsto
dalla Regole 3 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali.

ATTRIBUZIONE PUNTI
3 PUNTI in caso di vittoria;
1 PUNTO in caso di pareggio;
0 PUNTI in caso di sconfitta.
Per ogni gara che termina in parità si procederà all’effettuazione dei calci di rigore (le due squadre eseguiranno cinque
tiri di rigore ciascuno – Regolamento Calcio a Cinque 2021 punto 10, comma 3), con le modalità previste dalla Regola 7
delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.
In questo caso alla squadra che realizzerà più rigori verrà assegnato un ulteriore ½ punto (mezzo punto).
Alla fine del triangolare, in caso di parità di punteggio tra due o tre squadre, per determinare la squadra vincente si terrà
conto della differenza reti generale, maturata nel corso dei tempi regolamentari con esclusione delle reti fatte e/o
subite negli eventuali calci di rigore, battuti secondo la citata Regola 7 di cui sopra. Qualora persistesse la parità nella
citata differenza reti, si terrà conto della maggiore marcatura di reti (realizzate durante i calci di rigore). Perdurando
ancora la parità, si terrà conto dei risultati conseguiti negli incontri diretti. Persistendo la parità anche nei risultati
conseguiti negli incontri diretti, si procederà a designare la squadra vincente la Super Coppa della Regione Calcio a
Cinque “Memorial Giuseppe Davoli” 2021/2022 mediante sorteggio.
Si precisa che le tre società sono ritenute responsabili dell’ordine pubblico, debbono essere dotate di due parure di
maglie di diverso colore e di due palloni regolamentari ciascuna.

DISCIPLINA SPORTIVA
La manifestazione non rientra nell’attività ufficiale prevista dall’art. 23 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. Catanzaro.
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo
Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili.
Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili,
si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.
Avverso i risultati delle gare, per qualsiasi motivo, i reclami corredati della richiesta di addebito della prescritta tassa,
dovranno essere proposti, unicamente, al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria entro dieci
minuti dal termine della gara. Il relativo preannuncio deve essere formulato direttamente all’arbitro a fine gara.
Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le
sanzione previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento
della manifestazione.
Ove la rinuncia si verificasse nella prima gara le squadre interessate al triangolare disputeranno una unica gara con due
tempi regolamentari di trenta minuti ciascuna.
La rinuncia a gara comporterà l’esclusione dalla manifestazione e la sanzione dell'ammenda di €. 150,00.
Le eventuali sanzioni residue, irrogate nel corso del Trofeo, che non possono essere scontate nel corso della
manifestazione, si sconteranno dalla prima gara utile di campionato della s.s. 2022/2023.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

NORME AMMINISTRATIVE
L’organizzazione della manifestazione, è demandata alla società A.S.D. CATAFORIO C5 R.C. che provvederà, in accordo
con il Comitato Regionale Calabria, alla organizzazione della manifestazione (approntamento del terreno di gioco;
richiesta ordine pubblico; richiesta ambulanza, predisposizione e relativa affissione dei manifesti e quant’altro si renda
necessario). Si ricorda che la manifestazione è soggetta prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del
30/04/2022, versione 9 denominato "Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della
stagione sportiva 2021/2022 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19".
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