Regolamento Coppa Italia Serie C2 di Calcio a5 - Delegazione Regionale Calcio a 5 Sardegna

Tutte le Società del Campionato di Serie C2 di Calcio a 5 sono iscritte d’ufficio e disputeranno la Coppa Italia di
Serie C2 secondo lo schema sotto riportato (3 gironi da 3 squadre e 1 gironi da 4 squadre con gare di sola
andata).
I gironi di Coppa Italia di Serie C2 si disputeranno con gare infrasettimanali nelle giornate di martedì/mercoledì
con fascia oraria che potrà andare dalle ore 20:00 alle ore 21:30(orario di inizio gara).
Qualora le due squadre volessero accordarsi per un giorno o un orario differente da quelli stabiliti dalla Segreteria
della Delegazione Regionale di Calcio a 5, dovranno far pervenire entrambe le richieste non più tardi di 10 giorni
dalla disputa della gara.
La prima giornata di Coppa Italia di Serie C2 è stabilita per il 29/30 Marzo 2022.
Gironi a 3 Squadre:
- La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata attraverso sorteggio a cura della
Segreteria della Delegazione Calcio a 5 Sardegna, così come la squadra che disputerà la prima gara in
trasferta;
Girone a 4 Squadre:
- L’ordine delle gare e chi disputerà due gare in casa ed una in trasferta è stato determinato attraverso
sorteggio a cura della Segreteria della Delegazione Calcio a 5 Sardegna;
Per determinare la squadra vincente di ciascun girone si terrà conto, nell’ordine;
1. dei punti ottenuti negli incontri disputati;
2. della migliore differenza reti;
3. del maggiore numeri di reti segnate;
4. del maggiore numero di reti segnate in trasferta;
5. della classifica disciplina del girone di Coppa Italia;
Persistendo ulteriore parità o nell’ipotesi di completa parità fra due o più squadre, la squadra vincente sarà
determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Delegazione Calcio a 5 Sardegna.
Di seguito si riportano i gironi ed il relativo calendario:

GIRONE A
ATLETICO SESTU
FUTSAL LYCANS
SIBIOLA SERDIANA
VIRTUS SAN SPERATE
GIRONE C
1 MC5
2 PARCO CROSS CITTA DI SERRENTI
3 SAN GAVINO
1
2
3
4

GIRONE B
CALASETTA
CALCIO A 5 GONNESA
SAN PIO X
GIRONE D
AUDAX ALGHERESE
FUTSAL SASSARI
PGS ARBOREA
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Di seguito si riporta il programma delle gare dei 4 gironi di Coppa Italia di Serie C2:

Girone A
1° TURNO 29/30 - marzo 2022
Virtus S. Sperate
Atletico Sestu
Futsal Lycans
Sibiola Serdiana

2° TURNO 12/13 - aprile 2022
Sibiola Serdiana
Virtus S. Sperate
Atletico Sestu
Futsal Lycans

3° TURNO 25/26 - aprile 2022
Futsal Lycans
Virtus S. Sperate
Atletico Sestu
Sibiola Serdiana

Girone B
1° TURNO 29/30 - marzo 2022
Calasetta
C5 Gonnesa

2° TURNO 12/13 - aprile 2022
San Pio X
Calasetta

3° TURNO 25/26 - aprile 2022
C5 Gonnesa
San Pio X

Girone C
1° TURNO 29/30 - marzo 2022
MC5
S. Gavino

2° TURNO 12/13 - aprile 2022
San Gavino
Parco C. Serrenti

3° TURNO 25/26 - aprile 2022
Parco C. Serrenti
MC5

Girone D
1° TURNO 29/30 - marzo 2022
Futsal Sassari
Audax Algherese


2° TURNO 12/13 - aprile 2022
Audax Algherese
PGS Arborea

3° TURNO 25/26 - aprile 2022
PGS Arborea
Futsal Sassari

le squadre in rosso disputeranno la gara in casa.

La fase finale è strutturata come la Final Four del Campionato Nazionale bandito dalla Divisione di Calcio a 5 e prevedrà la
disputa degli incontri di semifinale previsti di pomeriggio/sera, mentre la finale si disputerà il giorno dopo con sede ed
orario da stabilirsi.
L’ordine delle gare sarà stabilito attraverso un sorteggio preventivo così da fornire alle 4 società impegnate l’orario di
arrivo all’impianto.

Gare di Semifinale:
Le squadre vincitrici di ciascuno dei quattro gironi di Coppa Italia di Serie C2 accederanno alle semifinali; le gare di
semifinali saranno giocate in campo neutro e secondo il seguente schema:

Semifinali Coppa Italia Serie C2 Calcio a 5
(Gare in campo neutro data da stabilirsi)
Vincente Girone A vs Vincente Girone B
Vincente Girone C vs Vincente Girone D

Accederanno alla finale le squadre di ciascun accoppiamento che, nella gara di semifinale, avranno segnato il maggior
numero di reti; qualora risultasse parità nelle reti segnate, al termine della gara si procederà alla disputa di due
tempi supplementari di 5 minuti ciascuno, ed, eventualmente, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme
vigenti.

Gare di Finale:
Le due squadre vincenti il rispettivo accoppiamento di semifinale si incontreranno in campo neutro, nella finale per
l'assegnazione della Coppa Italia Serie C2 Calcio a 5 Stagione Sportiva 2021/2022:
Qualora al termine dei tempi regolamentari si dovesse verificare un risultato di parità, si disputeranno due tempi
supplementari di 5 minuti ciascuno, ed, eventualmente, si eseguiranno i calci di rigore secondo le norme vigenti per
determinare la vincitrice.

