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MODIFICHE AL  

“REGOLAMENTO 
TECNICO DI RIFERIMENTO  

CALCIO A 5 
“Attività locale del Comitato” 

artt.2, 8 e 14 delle “Norme per l’attività sportiva” 

Per disciplinare la 
TERZA EDIZIONE COPPA ITALIA  

PRIMO TROFEO CALCIO A 5 
INTERPROVINCIALE CSI FORLI'  

“MARCOSPORTGROUP.IT” 
E 

 QUARTA EDIZIONE 
“COPPA LADY SIMPATIA”  
CALCIO A 5 FEMMINILE 

ATTIVITA' SPORTIVA 2019-2020 

PREMESSA 
Le disposizioni riportate nel presente documento integrano/modificano alcune disposizioni contenute nel 
“Regolamento Tecnico di riferimento Calcio a 5 “attività locale del comitato”” redatto dalla Commissione 
Calcio del Comitato CSI di Forlì per la stagione sportiva 2019/2020, che regola i campionati della disciplina 
del Calcio a 5 organizzati dal Comitato CSI del Centro Sportivo Italiano. 
Obbligatorio osservanza delle disposizioni previste sul DAE  
Quanto sopra allo scopo di rendere più aderenti le predette disposizioni all’esigenze di svolgimento    del 
Torneo Coppa Italia-Primo Trofeo Calcio A 5 Interprovinciale CSI Forlì “MARCOSPORTGROUP.IT” e la 
Coppa Lady Simpatia Calcio A 5 Femminile. 
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COPPA ITALIA 
Alla competizione concorrono tutte le squadre iscritte alle due categorie (SERIE A e SERIE B) dei 
campionati di disciplina del Comitato di Forlì del Centro Sportivo Italiano.  

Le stesse sono suddivise in 6 gironi (A, B, C, D, E ed F) – CON GARE DI AN DATA E RITORNO – 
nell’entità di squadre per ciascuno di essi così indicata: 

GIRONE A B C D E F 
n. squadre  3 3 3 3 3 4 

Le squadre, per la composizione del girone, sono state sorteggiate in occasione della riunione delle società il 
prossimo 26.09.2019 secondo il seguente criterio: 
Si inizia con le squadre della serie A e la prima estratta va inserita nel girone A e così a seguire nei gironi 
B,C,D,E,F successivamente si passa alle squadre della Serie B.  
Al termine la composizione è stata la seguente: 
GIRONE squadra nome squadra nome squadra nome squadra nome 

A serie A POLISPORTIVA 1980 
ASD 

serie A ACD FRATTA TERME 
FEMMINILE 

serie B ASD. A.PLACCI BUBANO   

B serie A DRINK TEAM serie A AURORA serie B VALSANTERNO FUTSAL 
GIRLS 

  

C serie A POL.FIORENZUOLA 
TIENNETI 

serie A VIRTUS SMILE TEAM serie B GRANAROLO VITA 1907   

D serie A RAVENNA WOMAN serie B VIRTUS SAN MAURO 
MARE 

serie B OSSERVANZA   

E serie A EVERGREEN 
FEMMINILE 

serie B DEPORTIVO 
SS.REDENTORE 

serie B SPARTANS   

F serie A SOLARIS VISERBA 
FUTSAL 

serie B REAL CAVA serie B POLISPORTIVA FNS (C5 
FEMMINILE) 

serie B TEAM 
MARTORANELLO 

 

Passano alla fase successiva IV DI FINALI: 
- le prime di ogni girone; 
- la seconda del girone “F”; 
- la seconda migliore tra i gironi A, B, C, D, E (* norme in APPENDICE 1) 
Le predette squadre saranno suddivise in quattro gruppi così accoppiate: 
. GRUPPO A: 1^A – 2^F 
. GRUPPO B: 1^B – 1^D 
. GRUPPO C: 1^C – 1^F 
. GRUPPO D: 1^E - migliore seconda tra i gironi A, B, C, D, E(*) 
(*) se la migliore seconda tra i predetti gironi è del girone E si procederà alla presente riarticolazione: 
. GRUPPO A: 1^A – 2^F 
. GRUPPO B: 1^B – 1^D 
. GRUPPO C: 1^C – migliore seconda tra i gironi A, B, C, D, E 
. GRUPPO D: 1^E -  1^F 
Norma di svolgimento: gare di andata e ritorno con le norme di cui all’art.35 comma b. “OPZIONE DUE del 
Regolamento Tecnico di riferimento Calcio a 5 “attività locale del comitato” 
Le squadre vincitrici vengono ammesse a disputare le SEMIFINALI secondo il seguente programma:  
- GRUPPO 1: VINCENTE GRUPPO A – VINCENTE GRUPPO D 
- GRUPPO 2: VINCENTE GRUPPO B – VINCENTE GRUPPO C 
Norma di svolgimento: gare di andata e ritorno con le norme di cui all’art.35 comma b. “OPZIONE DUE del 
Regolamento Tecnico di riferimento Calcio a 5 “attività locale del comitato” 
Le squadre vincitrici vengono ammesse a disputare la FINALE secondo il seguente programma: 
-  VINCENTE GRUPPO 1 – VINCENTE GRUPPO 2 
Norma di svolgimento: gara a eliminazione diretta con le norme di cui all’art.35 comma c. “OPZIONE TRE 
del Regolamento Tecnico di riferimento Calcio a 5 “attività locale del comitato” 
Campo neutro a cura del Comitato organizzatore. 
Tassa gara e quota impianto sportivo a carico Comitato CSI di Forlì.  
La squadra che si aggiudica la Coppa Italia ha diritto al rimborso della quota d’iscrizione al 
campionato di Calcio a 5 della presente stagione sportiva. 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE GARE “COPPA LADY SIMPATIA” 

Le squadre escluse dalle fasi finali della Coppa Italia (totale 11) sono ammesse a disputare quelle della 
“COPPA LADY SIMPATIA”. 
Le stesse sono suddivise in 3 gironi (G, H, ed L) – CON GARE DI SOLA ANDATA - così composti: 

GIRONE G H L 
N.SQUADRE 4 4 3 

 
3A 3D 3F 

 
2MS 3E 5MS 

 
4F 3C 3B 

 

3MS 4MS Nota: MS = miglior seconda (* norme in APPENDICE 1) 
 

Passano alla fase successiva SEMIFINALI: 
- le prime di ogni girone; 
- la miglior seconda dei “G” e “H”; 
Le predette squadre saranno suddivise in quattro gruppi così suddivise: 
. GRUPPO 3: 1^G – miglior seconda (se è del girone G si inverte con la 1^L) 
. GRUPPO 4: 1^H – 1^L 
Norma di svolgimento: gare di andata e ritorno con le norme di cui all’art.35 comma b. “OPZIONE DUE del 
Regolamento Tecnico di riferimento Calcio a 5 “attività locale del comitato” 
Le squadre vincitrici vengono ammesse a disputare la FINALE secondo il seguente programma: 
-  VINCENTE GRUPPO 3 – VINCENTE GRUPPO 4 
Norma di svolgimento: gara a eliminazione diretta con le norme di cui all’art.35 comma c. “OPZIONE TRE 
del Regolamento Tecnico di riferimento Calcio a 5 “attività locale del comitato” 
Campo neutro a cura del Comitato organizzatore. 
Tassa gara e quota impianto sportivo a carico Comitato CSI di Forlì.  
La squadra che si aggiudica la Coppa Lady Simpatia ha diritto al rimborso del 50% della quota di 
iscrizione al campionato di Calcio a 5 della presente stagione sportiva. 
 
Disposizioni comuni alle due manifestazioni di coppe 
Squalifiche per somma di ammonizioni: Al cumulo di due ammonizioni viene comminata la squalifica 
per una giornata effettiva di gara. Il cartellino azzurro comporta il computo di una sola ammonizione.  
I provvedimenti disciplinari (ammonizioni/squalifiche/inibizioni) hanno valenza soltanto nel presente torneo. 
Sono escluse, invece, le squalifiche a tempo che vanno scontate in tutte le discipline sportive promosse dal 
CSI. 
Al termine della prima fase tutte le ammonizioni vengono azzerate. Restano, invece, valide tulle le 
squalifiche ancora in corso di validità. 
La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell’organo 
giudicante competente sull’apposito comunicato. Il giocatrice/dirigente squalificato per somma di 
ammonizione non potrà prendere parte alla gara immediatamente successiva a quella della pubblicazione del 
Comunicato Ufficiale. 
Eventuale reclami vanno presentati entro le ore 20.00 del giorno successivo alla gara, completi di tutta la 
documentazione probatoria compresa anche l’avvenuta notifica alla controparte, direttamente alla sede del 
CSI di Forlì oppure spediti all’indirizzo di posta elettronica calcio@csiforli.it 
Tutti i reclami, pena il mancato accoglimento per vizio di forma, DOVRANNO ESSERE PRECEDUTI DAL 
PREANNUNCIO DI RECLAMO CHE DOVRA’ ESSERE TASSATIVAMENTE CONSEGNATO 
ALL’ARBITRO AL TERMINE DELLA GARA INVITANDOLO A MENZIONARLO SUL REFERTO.  
 

LA COMMISSIONE CALCIO DEL CSI DI FORLI’ 
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APPENDICE 1 
ESTRATTO DELL’ART.28 DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE 

DISCIPLINE SPORTIVE – CALCIO A 7 DEL DOCUMENTO SPORT IN REGOLA 2019 

Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi 
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore 
seconda, la migliore terza (…) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti 
criteri: 
a) media punti (punti fatti/partite disputate); 
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate); 
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate); 
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);    AA.VV. C.U. n. 5/2019 DEL 28/10/2019 
e) sorteggio. 
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