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Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Comunicato Ufficiale n. 15 del 29 agosto 2013 

 
 

 

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 
CORSO BASE – UEFA B PER L’ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI 
DILETTANTI – BENEVENTO (O PROVINCIA), 30 SETTEMBRE / 21 DICEMBRE 2013 
 

SCADENZA DOMANDE: MARTEDÌ 17 SETTEMBRE 2013 
Allegate al presente Comunicato Ufficiale, sono pubblicate le norme e le modalità per il "CORSO BASE – 
UEFA B PER L'ABILITAZIONE AD ALLENATORE DI GIOVANI DILETTANTI. 
 

Il Corso sarà suddiviso in tre moduli articolati come segue: 
1°: 30 settembre / 12 ottobre 2013; 
2°: 28 ottobre / 9 novembre 2013; 
3°: 25 novembre / 7 dicembre 2013; esami: 19, 20, 21 dicembre 2013. 
 

Le relative domande di ammissione, a pena di nullità, dovranno essere consegnate a mano o, comunque, 
pervenire al C.R. Campania entro le ore 18.00 di martedì 17 settembre 2013, compilate sul modello 
pubblicato in allegato (o conformi allo schema, di cui al modello “Allegato A”, con firma autenticata 
anche su quelli indicati come Allegati B, C e D o con firma apposta in presenza del funzionario del 
C.R. Campania che riceve la domanda) e corredate da tutta la documentazione prescritta 
dall'allegato Bando. 
 

In via esplicita: le domande eventualmente spedite entro il termine innanzi indicato, anche con 
congruo anticipo, saranno nulle, nell’ipotesi di materiale recapito postale al C.R. Campania in data 
successiva a martedì 17 settembre 2013. 
 

La quota di partecipazione dei candidati che saranno ammessi è fissata in € 708,00 (Euro settecentootto –
quota comprensiva della quota di iscrizione all’Albo dei Tecnici, non compresa nella stagione precedente). 
 

Il Corso si terrà a Benevento (o provincia) dal 30 settembre al 21 dicembre 2013. 
 

In via di previsione, gli orari orientativi delle sei settimane di Corso saranno: dal lunedì al venerdì: dalle ore 
17.00 alle ore 21.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 

Tutti gli interessati potranno prendere visione e acquisire copia del "Bando di ammissione al Corso" 
mediante i siti internet di seguito indicati: www.figc-campania.it – www.settoretecnico.figc.it. 

 

* * * * * 

STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
ISCRIZIONI E TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI ED S.G.S.  

ACCESSO AL “MICROCREDITO” PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
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Con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2013/2014, le iscrizioni ai Campionati, sia della L.N.D., 
sia del Settore Giovanile, nonché il tesseramento dei calciatori/trici, sia DILETTANTI, sia S.G.S., 
potranno essere effettutati solo attraverso la modalità on-line.  
 

A tale proposito, le tematiche innanzi indicate sono state illustrate nel corso una serie di incontri provinciali 
con le società, che il C.R. Campania ha tenuto nelle cinque province dall’8 al 16 luglio u.s.  
 

Come preannunciato nel corso delle citate riunioni la problematica del cosiddetto “Microcredito”, ovvero la 
convenzione sottoscritta tra alcuni Istituti Bancari e la Lega Nazionale Dilettanti sarà pubblicata su questo 
Comunicato Ufficiale entro la prossima settimana. Va precisato che, nel dettaglio, la convenzione prevede la 
concessione di finanziamenti agevolati, per l'iscrizione ai vari campionati, alle società che ne faranno 
richiesta. Potranno accedere al microcredito le società dilettantistiche della LND aventi sede legale negli 
stessi Comuni o in quelli viciniori a quelli di competenza della Banca e dove la Banca abbia proprie filiali e/o 
agenzie. Ciascun finanziamento erogato dalla Banca non potrà superare la somma di 10.000=diecimila 
euro. Le domande dovranno essere indirizzate, all’Istituto di Credito, dalla società calcistica interessata, 
allegando la domanda di iscrizione al campionato di competenza. Il finanziamento è previsto sotto forma di 
mutuo chirografario o anticipazione di cassa, con scadenza massima fino a 10=dicei mesi. Il rimborso sarà 
disciplinato mediante rate mensili costanti posticipate, comprensive di capitale ed interessi (nella misura che 
sarà consentita e pubblicata su questo C.U.), regolato con interesse agevolato dal richiedente il 
finanziamento, attraverso piano di ammortamento. Il tasso di interesse applicato dalla Banca potrà essere 
rivisto e modificato ogni 12 mesi, entro il 30 giugno di ogni anno. L'erogazione del finanziamento potrà 
avvenire solo ed esclusivamente tramite accredito della somma richiesta su conto corrente intestato alla 
società e acceso presso la Banca. La società provvederà, conseguentemente, ad effettuare ordine 
irrevocabile di bonifico al rispettivo Comitato, Divisione o Dipartimento, su un conto corrente della L.N.D., 
della somma necessaria per l'iscrizione al campionato di riferimento. 

 

* * * * * 
 

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti 
documenti della F.I.G.C.: 
 

- n° 056/A del 08 agosto u.s.,  relativo agli Oneri Finanziari per la stagione sportiva 2013/2014. 
* * * * * 
 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2013/2014 
(potranno effettuarsi solo con procedura on-line) 

 

GLI IMPORTI SONO RIMASTI GLI STESSI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013. 
 

CAMPIONATO TERMINE ISCRIZIONE IMPORTO   
 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2013 €  3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2013 €  2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
JUNIORES REGIONALE GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2013 €     970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
JUNIORES PROVINCIALE GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2013 €     970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
TERZA CATEGORIA GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €  1.190,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
TERZA CATEGORIA “RISERVE” GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €     850,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2013 €  1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2013 €  1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE” GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2013 €  1.070,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013 €     990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO FEMMINILE – SERIE C2 GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013 €     990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO A CINQUE – SERIE D GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €  1.340,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile  GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €     670,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2013 €     990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013  €     990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €     670,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €     430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
ATTIVITÀ AMATORI GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2013 €  1.800,00 
 

 

* * * * * 
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TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE 
ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 
 

PRIMA CATEGORIA GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2013 €  3.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
 

IMPORTO SECONDA CATEGORIA: €  2.540,00 + DIFFERENZA:  €  890,00 
 
 

SECONDA CATEGORIA GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2013 €  2.540,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
 

IMPORTO TERZA CATEGORIA: €  1.190,00 + DIFFERENZA:  €  1.350,00 
 
 

CALCIO FEMMINILE – SERIE C1 GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2013 €     990,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.13) 
 

IMPORTO CALCIO FEMMINILE SERIE C2: €  990,00 + DIFFERENZA:  €  0,00 
 

* * * * * 

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA 2013/2014 
Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell’attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la 
stagione sportiva 2013/2014: 
 

ECCELLENZA 14 – 15 SETTEMBRE 2013 
PROMOZIONE 14 – 15 SETTEMBRE 2013 
PRIMA CATEGORIA 5 – 6 OTTOBRE 2013 
SECONDA CATEGORIA 19 – 20 OTTOBRE 2013 
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA 5 – 6 – 7 OTTOBRE 2013 
TERZA CATEGORIA – UNDER 21 2 – 3 NOVEMBRE 2013 
TERZA CATEGORIA – UNDER 20 2 – 3 NOVEMBRE 2013 
TERZA CATEGORIA – UNDER 18 5 – 6 – 7 OTTOBRE 2013 
TERZA CATEGORIA 2 – 3 NOVEMBRE 2013 
JUNIORES PROVINCIALE 14 – 15 – 16 SETTEMBRE 2013 
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE 7 – 8 SETTEMBRE 2013  
CALCIO FEMMINILE 2 – 3 NOVEMBRE 2013 
COPPA CAMPANIA FEMMINILE 28 – 29 SETTEMBRE 2013 
CALCIO A 5 SERIE  C1 14 SETTEMBRE 2013 
CALCIO A 5 SERIE C2 13 OTTOBRE  2013 
CALCIO A 5 SERIE D 2 – 3 – 4 NOVEMBRE 2013 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex “A”) (*) 
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex “B”) (*) 
CALCIO A 5 JUNIORES 8 – 9 OTTOBRE  2013 
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 7 SETTEMBRE  2013 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 “D” 6 NOVEMBRE 2013 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM. (*) 
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN. (*) 
ATTIVITÀ AMATORI (*) 
COPPA CAMPANIA AMATORI (*) 
 

(*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque 
Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a 
Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui 
successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R. 

* * * * * 
 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ 
CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE  
E FASE REGIONALE COPPA    ITALIA DILETTANTI 
CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI  
(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE) 
Come già preannunciato anche le scorse stagioni sportive (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e 
successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 
del 18 gennaio 2009; C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010; n. 118 del 30 gennaio 2012 e n. 183 del 13 febbraio 
2013, tutti pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.), in ordine all’impiego dei giovani 
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calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2013/2014, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania 
(avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, 
rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che: 
 
per la stagione sportiva 2013/2014 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all’epigrafe e con 
le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, 
calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato: 
 

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale Eccellenza Promozione 
 

1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1996 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1995 
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994 1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994 
 

Si preannuncia fin d’ora che, per la stagione sportiva 2014/2015, previa autorizzazione della 
Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all’epigrafe e con le 
medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1995, uno del 
1996***** ed uno del 1997). 
 

***** Ai fini della prescrizione in argomento, a decorrere dalla stagione sportiva 2014/2015, previa 
disamina dell’Assemblea delle società del C.R. Campania, la richiamata autorizzazione della L.N.D.: 
 

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° 
gennaio 1996 in poi, cosiddetto “fidelizzato”, a condizione che egli risulti tesserato, a favore della 
rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (ovvero entro il 30 settembre 2013); 
 

- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell’attività di cui all’epigrafe, sono legittimate ad 
utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati 
fra il 1° gennaio 1996 ed il 31 dicembre 1996.  
 

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2013/2014 potranno 
partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno 
d'età; per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di 
TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 1994 in poi. 
 

In ordine all’attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle 
disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed 
avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori 
“giovani”, ha disposto, per la stagione sportiva 2013/2014, che alle società partecipanti al Campionato 
Regionale di CALCIO A CINQUE SERIE C1 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni 
gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1995 in 
poi e DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1992 in poi, con l’obbligo che essi siano 
presenti sul campo di giuoco dall’inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno 
qualsiasi delle richiamate fasce d’età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà 
individuato a mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori 
“giovani” e dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta 
salva l’eventuale espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in 
tal caso la società giocherà in inferiorità numerica). 
 

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della 
gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di competenza 
del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di riferimento. 

 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 39, 
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa 
dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori “giovani”, ha altresì, disposto, per la 
stagione sportiva 2012/2013, che alle società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a 
Cinque  Serie C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato 
medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1992 in poi, con l’obbligo che 
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essi siano presenti sul campo di giuoco da prima dell’inizio della gara e per tutta la sua durata, 
con le due eccezioni che seguono: 
 

1)  eventuale espulsione dal campo, nell’ambito della richiamata fascia d’età obbligata: di un 
calciatore (con riduzione dell’obbligo, di cui innanzi, ad un solo calciatore); di due calciatori (con 
annullamento dell’obbligo medesimo); 

 

2) infortunio, senza rientro successivo nel campo di gioco, del calciatore della richiamata fascia 
d’età obbligata. 
 

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della 
perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di 
parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la 
procedura di riferimento. 

 

Negli altri Campionati 2013/2014, organizzati nell’ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, 
non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani. 

* * * * * 
 

ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2013/2014 – VISITE MEDICHE 
 

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l’attenzione delle società affiliate in 
ordine all’obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di 
sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del Certificato d’idoneità alla pratica sportiva 
agonistica.  
 

Il Certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle 
strutture sanitarie preposte (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – 
Azienda Universitaria Policlinico), e dai Medici specialisti in Medicina dello Sport, di cui all’elenco 
pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania (www.regione.campania.it) digitando nella voce: ricerca  
sul portale “medicina dello sport”. 
 

Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell’elenco di cui all’elenco innanzi indicato) effettuano le visite 
e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società 
sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), minori di anni 18 
e per i disabili di tutte le età. I maggiori di età sono tenuti al versamento all’Azienda di un ticket sanitario. 
 

I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della 
Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d’idoneità agonistica a minorenni, 
maggiorenni e disabili, con il pagamento dell’intero costo della visita. 
 

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell’attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive 
Nazionali, in ragione della lunga lista d’attesa per l’effettuazione delle visite mediche presso le ASL, è 
consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio. 

 
* * * * * 

 

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2013/2014 
OMOLOGAZIONE DEI CAMPI SPORTIVI 
 

È pervenuta all’Ufficio di Presidenza del C.R. Campania – L.N.D., una nota, della Commissione impianti 
sportivi in “erba sintetica” della L.N.D., dalla quale si rileva che numerosi impianti sportivi in “erba sintetica” 
campani abbiano l’omologazione scaduta e non rinnovata. 
 
A tale proposito si rammenta alle società che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del Regolamento 
della Lega Nazionale Dilettanti, non saranno accettate le iscrizioni di società che presenteranno la 
disponibilità di un impianto sportivo non omologato o con omologazione scaduta. Pertanto, si invitano le 
società che usufruiscono di tali impianti ad attivarsi presso i proprietari o gestori dei citati impianti affinché 
regolarizzino l’omologazione nei tempi più brevi. 
 

* * * * * 
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CONSEGNA DEI MODELLI DI TESSERAMENTO E/O TRASFERIMENTO 
CALCIATORI PRESSO IL C.R. CAMPANIA DAL 5 AL 17 SETTEMBRE 2013 
 

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 83, si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e 
degli orari a disposizione delle società per la consegna dei modelli di cui all'epigrafe. 
 
GIOVEDÌ  5 e 12 settembre  dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
MARTEDÌ  10 settembre   dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
VENERDÌ 6 e 13 settembre  dalle ore 09.00 alle ore 12.00   (*) 
 
SABATO  7 e 14 settembre  dalle ore 09.00 alle ore 12.00   (*) 
 
MARTEDÌ  17 settembre   dalle ore 15.00 alle ore 19.00    
 

(*) L’apertura al pubblico è consentita esclusivamente per la consegna dei moduli, di cui 
all’epigrafe. 

 
* * * * * 

 

CONSEGNA DEI MODELLI DI TRASFERIMENTO CALCIATORI PRESSO LE 
DELEGAZIONI PROVINCIALI DAL 5 AL 17 SETTEMBRE 2013 
 

Come preannunciato sul C.U. n. 1 del 1 luglio u.s., pag. 83, da giovedì 5 settembre, fino alle ore 19.00 di 
martedì 17 settembre 2013 (orario di chiusura, disposto dal Consiglio Federale, come dal Comunicato 
Ufficiale n. 183/A del 4 giugno u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 1 di questo C.R.), sarà 
consentito il deposito delle liste di trasferimento anche presso le Delegazioni Provinciali di Avellino, 
Benevento, Caserta e Salerno.  
 

 

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna dei 
modelli di cui all'epigrafe. 
 

 AVELLINO: 
  LUNEDÌ (^) – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ – SABATO:  
   dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
 

 BENEVENTO: 
  LUNEDÌ (^) – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ:  
   dalle ore 17.00 alle ore 19.30 
 

 CASERTA: 
  LUNEDÌ (^) – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ:  
   dalle ore 16.30 alle ore 19.00 
 

 SALERNO: 
  LUNEDÌ (^) – MARTEDÌ – GIOVEDÌ – VENERDÌ:  
   dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
 

(^) In tutte le Delegazioni Provinciali, MARTEDÌ 17 SETTEMBRE sarà consentito il deposito delle liste 
esclusivamente  dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L’apertura al pubblico è consentita esclusivamente 
per la consegna dei moduli, di cui all’epigrafe. 
 

NOTA BENE: Come più volte richiamato, presso le Delegazioni Provinciali sopra indicate non è 
consentita la consegna delle richieste di tesseramento e/o aggiornamento. 

 

* * * * * 
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COPPA ITALIA DILETTANTI 2013/2014 – FASE REGIONALE 
TROFEO ENZO SBARRA 
Su proposta del Presidente Enzo Pastore, l’edizione 2013/2014 della Coppa Italia Dilettanti – fase 
regionale è stata intitolata, con delibera all’unanimità del Consiglio Direttivo del C.R. Campania, 
alla memoria del Geom. Vincenzo Sbarra, venuto a mancare mercoledì scorso, per lunghissimo 
periodo Segretario e Vice Presidente del Comitato Provinciale di Salerno, poi Consigliere, poi 
ancora Vice Presidente Vicario del Comitato Regionale Campania, attivamente impegnato a 
favore del calcio giovanile e dilettantistico regionale, con opera incessante e disinteressata, 
caratterizzata da serietà e correttezza, di promotore dello sport e di premuroso educatore dei 
giovani.  
 

Allegato al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituisce parte integrante, si pubblica il Comunicato 
Ufficiale n. 4 del 1° luglio u.s., della L.N.D., relativo al Regolamento della fase nazionale della Coppa 
Italia Dilettanti 2013/2014, peraltro già pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. 
 

Come dalla normativa stabilita dalla Lega Nazionale Dilettanti, in conformità a quanto determinato 
per le precedenti stagioni sportive, alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 
parteciperà, comunque, una società di Eccellenza e non di Promozione. 
 
COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, 
 

� preso atto che nessuna delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione, nel rispetto 
del relativo obbligo (C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pag. 53), risulta rinunciataria alla Coppa Italia 
Dilettanti 2013/2014; 

 

� constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società in numero di 32 (trentadue) di 
Eccellenza e 64 (sessantaquattro) di Promozione, ha deliberato, come segue, la composizione 
dei 32 (trentadue) gironi della prima fase (in grassetto le società di Eccellenza): 

 

1. VIRTUS CARANO A.S.D. HERMES CASAGIOVE FORZA E CORAGGIO BN 
2. CICCIANO RIONE MAZZINI SPORTING GUARDIA 
3. NEROSTELLATI FRATTESE       MONTESARCHIO AURUNCI 
4. NEAPOLIS CIMITILE SPORTING ATRIPALDA 
5. MIANO VITULA F.C. COMPRENSOR. MARIGLIANESE 
6. PUTEOLANA 1909 LIBERTAS S. MARCO TROTTI E. ZUPO 
7. ATLETICO CASALNUOVO CITTÀ DI SANT’ARPINO REAL S. FELICE A CANCELLO 
8. MARI FOOTBALL CLUB ORTESE CALCIO SPORTING NOLA 
9. SIBILLA SOCCER ARDOR QUALIANO VILLA LITERNO 
10. VIS PORTICI 1906 ATLETICO VESUVIO SAN MARCO EVANGELISTA 
11. ISOLA DI PROCIDA MONS PROCHYTA CALCIO RIONE TERRA 
12. SAN GIORGIO 1926 JUVE PRO POGGIOMARINO MIRANDA 
13. GIUGLIANO 1928 CALCIO SAN VITALIANO TEVEROLA 1997 
14. FLORIGIUM BARANO CALCIO CALCIO CAMPANO GIOVANI 
15. VIRTUS VOLLA PRO PAGANI OLYMPIC SALERNO 
16. QUARTO S.R.L. ANACAPRI BOYS FONTANELLE 
17. LIBERTAS STABIA REAL NOCERA SUPERIORE SUMMA RIONALE TRIESTE 
18. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO BOSCHESE RINASCITA U.S. VICO 
19. MASSA LUBRENSE PIMONTE REAL POGGIO 
20. SANT’ANTONIO ABATE G. CAROTENUTO COMPRENSORIO VALCALORE 
21. PALMESE CERVINARA SERINO 1928 
22. STASIA SOCCER ATRI CALCIO REAL FORINO CALCIO 
23. MARIGLIANESE CALCIO SAN TOMMASO CALCIO E. RENZULLI S. MICHELE 
24. VIS ARIANO CALCIO SAN MARTINO VALLE CAUDINA BISACCESE 
25. ECLANESE 1932 CALCIO NUSCO LIONI FONTANAROSA A. FORTUNATO 
26. FAIANO PICCIOLA EBOLITANA 1925 
27. PRO SCAFATESE CALCIO S. VITO POSITANO REAL PONTECAGNANO FAIANO 
28. CITTÀ DI AGROPOLI VALDIANO SPORTING CASALVELINO 
29. CALPAZIO VOLCEI CALCIO TEMERARIA 1957 SAN MANGO 
30. U.S. POSEIDON 1958 REAL AGROPOLI CILENTO CALCIO 
31. REAL TRENTINARA GIFFONESE ROCCHESE 
32. VIRTUS SCAFATESE CALCIO INTERCASALI 2005 EVOLI 
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VARIAZIONI RELATIVE ALLE TRE GIORNATE DEL PRIMO TURNO 
Eventuali richieste di variazioni di campo, giorno od orario, in ordine alle gare delle tre giornate del primo 
turno dovranno pervenire al C.R. Campania, corredate dalle relative motivazioni e documentazione, entro 
le ore 18.00 di martedì 4 settembre p.v., anche a mezzo fax. 
 
Lo stesso termine perentorio è prescritto per la comunicazione delle informazioni  non segnalate alla data di 
pubblicazione di questo C.U. (campo di giuoco – giorno di gara – orario). 
 

 

PRIMO TURNO DELLA COPPA ITALIA DILETTANTI 
Il primo turno della fase regionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 si disputerà come segue: 
 

prima giornata: sabato 7 / domenica 8 settembre 2013; 
 

seconda giornata: mercoledì 11 settembre 2013; 
 

terza giornata: mercoledì 18 settembre 2013. 
 
 

ORARIO FEDERALE 
Per le gare delle tre giornate del primo turno della Coppa Italia Dilettanti l'orario federale è stabilito 
alle ore 16.00.  
 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

A) Partecipazione dei calciatori 
Alle gare della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati 
per la stagione sportiva medesima, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.  
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all’art. 35, 
comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della facoltà concessa 
dal Consiglio Direttivo della L.N.D. in ordine ai calciatori “giovani”, ha disposto, per la stagione sportiva 

2013/2014, che alle società partecipanti alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti sia fatto 
obbligo di impiegare fin dall'inizio, comunque e per tutta la durata di ogni 
gara dell’attività ufficiale innanzi indicata, almeno UN CALCIATORE nato 
dal 1° GENNAIO 1996 in poi, almeno UN CALCIATORE nato dal 1° 
GENNAIO 1995 in poi ed almeno UN CALCIATORE nato dal 1° gennaio 
1994 in poi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti, con le 
due eccezioni che seguono (fermo restando, a titolo esemplificativo, che un calciatore 
dell’anno 1996 – se unico in campo, in quel momento – non può essere sostituito da un 
calciatore del 1995 o del 1994): 
 
2)  eventuale espulsione dal campo di calciatore della fascia d’età obbligata; 
 
3)  esclusivamente nell’ipotesi che siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, 
infortunio di calciatore della fascia d’età obbligata. 
 
L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione della perdita 
della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo reclamo di parte è di 
competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere formalizzato con la procedura di 
riferimento. 
 
Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito 
nazionale (Coppa Italia, gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di 
“Eccellenza” per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D, ivi comprese – in quest’ultimo caso 
– quelle che si svolgono fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale), va osservato l’obbligo 
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minimo – stabilito dalla L.N.D. – circa l’impiego di calciatori appartenenti a prestabilite fasce d’età e 
cioè almeno un calciatore nato dall’1.1.1995 in poi ed almeno un calciatore nato dall’1.1.1994 in poi. 
 
B) Sostituzioni 
 

In conformità all’art. 74, comma 1, N.O.I.F., nel corso di ogni singola gara, in ciascuna squadra possono 
essere sostituiti tre calciatori, indipendentemente dal ruolo ricoperto. 
 

 

C) Esclusione per applicazione dell’art. 17 C.G.S. 
 

Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni 
di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 
di 0-3 e relativa ammenda di € 500). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Italia 
Dilettanti 2013/2014. 
 
Sarà esclusa dalla Coppa Italia Dilettanti la società sanzionata con la punizione sportiva della perdita della 
gara, in base all’art. 17 C.G.S., per uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato articolo (ad esempio, 
utilizzazione di calciatore in posizione irregolare).  
 
In tal caso, la qualificazione al turno successivo sarà disciplinata come segue: 
 
� gironi a tre del primo turno: la classifica sarà computata tenendo conto del punteggio (0-3, o maggior 

punteggio, eventualmente acquisito sul campo), di cui alla delibera del Giudice Sportivo in ordine alla 
gara di riferimento; 

 
� turni dal secondo alla gara di finale: si qualificherà la società antagonista, con eventuale mancata disputa 

della gara di ritorno. 
 
D) Attribuzione dei punti 
 

Nel rispetto dell'art. 51, comma 2,  N.O.I.F., saranno attribuiti TRE PUNTI per ogni gara vinta ed UN PUNTO 
per ogni gara pareggiata. Non saranno attribuiti punti per le gare perse.  
 

 

E) Qualificazione ai turni successivi  
 

Primo turno  (trentaduesimi di finale) 
 

I gironi composti da tre società squadre si svolgono con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola 
andata, come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale. 
 
In caso di parità di punti conseguiti da due od anche da tre società, al termine delle gare del primo turno, la 
vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: 
 
� dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
� della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
� del maggior numero di reti realizzate. 
 
Nell'ipotesi di perdurante parità, si qualificherà al secondo turno la società con minor numero di penalità, in 
ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del primo turno della fase regionale di 
Coppa Italia Dilettanti 2013/2014.  
 
Nell’ipotesi di parità, tra due o più società, del minor numero di penalità, si qualificherà al secondo turno la 
società con il maggior numero di anni di continuativa attività nel Calcio a undici, nell’ambito della Lega 
Nazionale Dilettanti. 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 15 del 29 agosto 2013        Pagina 380 

  

Nell’ipotesi di parità anche in relazione agli anni, di cui al precedente capoverso, si qualificherà al secondo 
turno la società con la data di affiliazione più remota, in ordine all’eventuale, identico anno solare di 
affiliazione.  
 
Secondo e successivi turni 
Le sedici società vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificano al secondo turno. 
Il secondo turno e quelli successivi, fino al quinto incluso (semifinali) si svolgono con gare di andata e 
ritorno, come dal seguente programma: 
 andata  ritorno   
� secondo turno (sedicesimi di finale)  02.10.2013 – 16.10.2013 
� terzo turno (ottavi di finale) 06.11.2013 – 20.11.2013 
� quarto turno (quarti di finale) 04.12.2013 – 18.12.2013 
� quinto turno  (semifinali) 08.01.2014 – 22.01.2014 
 

Le modalità di qualificazione al rispettivo  turno successivo, dal secondo al quinto, sono - nell'ordine - le 
seguenti: 
 

1)  maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
 

2)  in caso di parità di punti conseguiti: 
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.  
 

Nell'ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

Gara di finale 
La gara di finale regionale si disputerà  mercoledì 5 febbraio 2014 su impianto sportivo, individuato a 
scelta insindacabile del C.R. Campania, come dalla pag. 53 del C.U. n. 1 del 2 luglio 2013. 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno effettuati due tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno. Persistendo la parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di 
rigore come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

Gare di qualificazione alla fase nazionale 
Alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 parteciperà, comunque, una società di 
Eccellenza: 
 

a) quella vincitrice la fase regionale;  
 

b) quella perdente la finale regionale con una società del Campionato di Promozione; 
 

c) nell’ipotesi che la gara di finale regionale sia disputata da due società di Promozione, la società di 
Eccellenza vincente l’apposito spareggio fra le società eliminate nelle due gare di semifinale regionale che 
sarà disputato mercoledì 5 febbraio 2014, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici 
minuti ciascuno. 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali";  
 

d) l’eventuale unica società di Eccellenza rimasta tra le quattro semifinaliste; 
 

e) la società di Eccellenza vincitrice a seguito delle gare di spareggio tra le quattro, tre o due società di 
Eccellenza eliminate nei quarti di finale; il calendario di queste eventuali gare viene di seguito riportato: 
 

- quattro società di Eccellenza rimaste: due gare andata e ritorno, ad eliminazione diretta, determinate a 
seguito di sorteggio, che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, giovedì 19 dicembre 2013, alle 
ore 16.00. Esse saranno disputate, con le stesse modalità dei turni regolari (dal secondo al quinto), in data 8 
gennaio 2014 (andata) e 22 gennaio 2014 (ritorno); le due società vincitrici disputeranno la gara di 
qualificazione alla fase nazionale, sempre con le stesse modalità della gara di finale, in data 5 febbraio 
2014; 
 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 15 del 29 agosto 2013        Pagina 381 

  

- tre società di Eccellenza rimaste: girone "all'italiana", con gare di sola andata, come dal calendario 
determinato da apposito sorteggio che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, giovedì 19 
dicembre 2013 alle ore 16.00: 1ª gara: 8 gennaio 2014; 2ª gara: 15 gennaio 2014; 3ª gara: 22 gennaio 
2014. In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare, la vincitrice del 
girone viene determinata tenendo conto, in successione: 
 
� dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
� della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
� del maggior numero di reti realizzate. 
 
Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della società vincitrice si procederà alla gara di 
spareggio (tra le due società determinate a mezzo sorteggio se sono tutte e tre in parità) che sarà disputato 
mercoledì 29 gennaio 2014, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 
- due società di Eccellenza rimaste: la società vincente l’apposito spareggio che sarà disputato mercoledì 
29 gennaio 2014, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalla 
Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali"; 
 
f) l’eventuale unica società di Eccellenza rimasta tra le quattro eliminate nei quarti di finale;  
 
g) e così a ritroso. 
 

Abbinamenti 
Gli abbinamenti dei turni successivi al primo, non esclusa la gara di finale, sono predeterminati con 
corrispondenza alla sequenza dei gironi del primo turno, con la successione dal numero 1 al numero 32, 
come pubblicata su questo Comunicato Ufficiale; nel secondo turno la vincitrice del girone 1 incontra la 
vincitrice del girone 2 e così di seguito; nel terzo turno la vincitrice dei gironi 1/2 incontra la vincitrice dei 
gironi 3/4 e così via, fino alla gara di finale, che sarà disputata dalla vincitrice del raggruppamento dei gironi 
1/16 e dalla vincitrice del raggruppamento dei gironi 17/32. 
 

Sequenza delle gare dei turni successivi al primo 
Per determinare la sequenza delle gare del secondo turno sarà effettuato il sorteggio finalizzato a 
stabilire quale gruppo delle società vincenti (tra il raggruppamento dei gironi dispari e quello dei gironi pari) 
disputerà la gara di andata del secondo turno fuori casa. Il sorteggio sarà abbinato al primo numero 
estratto sulla Ruota di Napoli nell’estrazione del Lotto di martedì 17 settembre 2013 (primo estratto 
da 1 a 45: giuocano fuori casa la gara di andata del secondo turno le squadra vincitrici dei gironi 
contraddistinti da un numero DISPARI; primo estratto da 46 a 90: giuocano fuori casa la gara di 
andata del secondo turno le squadra vincitrici dei gironi contraddistinti da un numero PARI). 
 
Per i turni successivi al secondo, la sequenza sarà così determinata: 
 
� attraverso il computo della prevalenza di gare di andata disputate fuori casa; 
 
� a parità di condizioni, attraverso il sorteggio abbinato al primo numero estratto sulla Ruota di 

Napoli nell’estrazione del Lotto (primo estratto da 1 a 45: giuoca fuori casa la squadra la cui 
denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano precede 
quella dell’altra squadra in gara; primo estratto da 46 a 90: giuoca fuori casa la squadra la cui 
denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano è 
successiva a quella dell’altra squadra in gara; ad esempio se viene estratto un numero da 1 a 45, 
la gara di andata S.S.C. Napoli – U.F.B.C. Internazionale si giocherà in casa del Napoli), nel 
rispetto del seguente calendario: 
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  – terzo turno: estrazione di martedì 22 ottobre 2013; 
 

  – quarto turno: estrazione di martedì 26 novembre 2013; 
 

  – quinto turno: estrazione di sabato 28 dicembre 2013. 
F) Variazioni 
Le variazioni di giorno di gara sono consentite nei limiti di seguito indicati, con facoltà riservata in via 
esclusiva alla società ospitante: 
 

� le gare della prima giornata del primo turno possono essere anticipate a sabato 7 settembre 2013, con 
facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante; 

 

� le gare della seconda e terza giornata del primo turno possono essere posticipate rispettivamente a 
giovedì 12 e giovedì 19 settembre 2013, previo accordo tra le due società; 

 

� le gare dei turni dal secondo al quinto possono essere posticipate al giorno immediatamente successivo 
(giovedì), previo accordo tra le due società. 

 

La relativa comunicazione dovrà pervenire al C.R. Campania entro il mercoledì della settimana precedente 
la gara in calendario. 
 

Allo scopo di assicurare la massima regolarità di svolgimento delle gare di Coppa Italia e 
delle gare di Campionato, a decorrere dalle gare del quarto turno della fase regionale di 
Coppa Italia Dilettanti, le gare di Campionato (Eccellenza o Promozione) delle società 
interessate, in calendario la giornata che precede e la giornata succedanea a quelle della 
data di disputa dell’incontro, saranno disposte d’ufficio la domenica.     
 

Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della 
società, timbrate e firmate dal Presidente. 
 

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma 
restando, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le 
richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di 
trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di 
un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve 
peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione.  
 

Al fine della tutela della regolarità del Torneo, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di 
campo, né variazioni diverse da quelle innanzi indicate. Eventuali richieste non conformi saranno 
nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.  
 

G) Recupero delle gare 
 

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate saranno recuperate il mercoledì immediatamente 
successivo, anche attraverso la pubblicazione di eventuale Comunicato Ufficiale straordinario, con le 
seguenti eccezioni obbligate:  
 

a)  casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto; 
 

b)  casi di forza maggiore; 
 

c)  esigenza organizzativa di abbreviazione del termine. 
 

Nell’ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel 
rispetto delle esigenze organizzative, nell’ordine di seguito indicato: 
 

1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni); 
 

2) Campionati agonistici, nell’ordine del paragrafo “Concomitanze gare sullo stesso campo”, di cui al C.U. n. 
1 del 1° luglio u.s., pag. 88.  
 
H) Elenco post-gara dei calciatori sostituiti – ammoniti – espulsi   
 

Si rimanda al paragrafo, di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s., pagg. 98 e 99. 
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I) Orario delle gare in notturna 
Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 18.30, con facoltà riservata in via 
esclusiva alla società ospitante. La relativa comunicazione dovrà pervenire al C.R. Campania – anche a 
mezzo fax – entro il mercoledì della settimana precedente la gara in calendario. 
 
L) Disciplina sportiva 
Il Comunicato Ufficiale relativo alla disciplina sportiva sarà pubblicato prossimamente dalla F.I.G.C. 
e riportato in allegato sul Comunicato Ufficiale di questo C.R. 
 

Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa 
Italia Dilettanti i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 
M) Esecuzione delle sanzioni 
Si rimanda agli art. 17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

 

N) Trasferimento dei calciatori 
Come dal C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. di questo C.R., pag. 85, il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha 
stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia Dilettanti possono essere 
trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o 
appartenenti allo stesso girone. 
 
 

O) Altre prescrizioni 
Si rimanda al paragrafo "Coppa Italia Dilettanti", pubblicato alle pagg. 53, 54 e 55 del C.U. n. 1 del 1° luglio 
u.s. di questo C.R., che, per brevità, deve intendersi integralmente trascritto di seguito.  
 

Come dalla pag. 53 del C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. di questo C.R., la partecipazione delle società dei 
Campionati di Eccellenza e Promozione alla Coppa Italia Dilettanti 2013/2014 è obbligatoria. 
 

Si stralcia testualmente dal C.U. n. 2 dell’8 luglio 1997 della L.N.D.: “I sodalizi che si rendono 
responsabili della violazione della norma predetta” (ossia che non osservino l’obbligatorietà della 
partecipazione in argomento) “verranno deferiti ai competenti Organi Disciplinari per l’adozione di 
adeguate sanzioni pecuniarie”. 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE GARE DEL PRIMO TURNO 
 

PRIMA GIORNATA:  SABATO 7 – DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 
 
1. HERMES CASAGIOVE VIRTUS CARANO A.S.D. 
2. RIONE MAZZINI CICCIANO 
3. MONTESARCHIO NEROSTELLATI FRATTESE       
4. CIMITILE NEAPOLIS 
5. VITULA F.C. MIANO 
6. LIBERTAS S. MARCO TROTTI PUTEOLANA 1909 
7. CITTÀ DI SANT’ARPINO ATLETICO CASALNUOVO 
8. ORTESE CALCIO MARI FOOTBALL CLUB 
9. ARDOR QUALIANO SIBILLA SOCCER 
10. ATLETICO VESUVIO VIS PORTICI 1906 
11. MONS PROCHYTA CALCIO ISOLA DI PROCIDA 
12. JUVE PRO POGGIOMARINO SAN GIORGIO 1926 
13. SAN VITALIANO GIUGLIANO 1928 CALCIO 
14. BARANO CALCIO FLORIGIUM 
15. PRO PAGANI VIRTUS VOLLA 
16. ANACAPRI QUARTO S.R.L. 
17. REAL NOCERA SUPERIORE LIBERTAS STABIA 
18. BOSCHESE FOOTBALL CLUB S. AGNELLO 
19. PIMONTE MASSA LUBRENSE 
20. G. CAROTENUTO SANT’ANTONIO ABATE 
21. CERVINARA PALMESE 
22. ATRI CALCIO STASIA SOCCER 
23. SAN TOMMASO CALCIO MARIGLIANESE CALCIO 
24. SAN MARTINO VALLE CAUDINA VIS ARIANO CALCIO 
25. NUSCO LIONI ECLANESE 1932 CALCIO 
26. PICCIOLA FAIANO 
27. S. VITO POSITANO PRO SCAFATESE CALCIO 
28. VALDIANO CITTÀ DI AGROPOLI 
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29. VOLCEI CALCIO CALPAZIO 
30. REAL AGROPOLI U.S. POSEIDON 1958 
31. GIFFONESE REAL TRENTINARA 
32. INTERCASALI 2005 VIRTUS SCAFATESE CALCIO 

 

SECONDA  GIORNATA:  MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE 2013 
 

 
1. FORZA E CORAGGIO BN HERMES CASAGIOVE 
2. SPORTING GUARDIA RIONE MAZZINI 
3. AURUNCI MONTESARCHIO 
4. SPORTING ATRIPALDA CIMITILE 
5. COMPRENSOR. MARIGLIANESE VITULA F.C. 
6. E. ZUPO LIBERTAS S. MARCO TROTTI 
7. REAL S. FELICE A CANCELLO CITTÀ DI SANT’ARPINO 
8. SPORTING NOLA ORTESE CALCIO 
9. VILLA LITERNO ARDOR QUALIANO 
10. SAN MARCO EVANGELISTA ATLETICO VESUVIO 
11. RIONE TERRA MONS PROCHYTA CALCIO 
12. MIRANDA JUVE PRO POGGIOMARINO 
13. TEVEROLA 1997 SAN VITALIANO 
14. CALCIO CAMPANO GIOVANI BARANO CALCIO 
15. OLYMPIC SALERNO PRO PAGANI 
16. BOYS FONTANELLE ANACAPRI 
17. SUMMA RIONALE TRIESTE REAL NOCERA SUPERIORE 
18. RINASCITA U.S. VICO BOSCHESE 
19. REAL POGGIO PIMONTE 
20. COMPRENSORIO VALCALORE G. CAROTENUTO 
21. SERINO 1928 CERVINARA 
22. REAL FORINO CALCIO ATRI CALCIO 
23. E. RENZULLI S. MICHELE SAN TOMMASO CALCIO 
24. BISACCESE SAN MARTINO VALLE CAUDINA 
25. FONTANAROSA A. FORTUNATO NUSCO LIONI 
26. EBOLITANA 1925 PICCIOLA 
27. REAL PONTECAGNANO FAIANO S. VITO POSITANO 
28. SPORTING CASALVELINO VALDIANO 
29. TEMERARIA 1957 SAN MANGO VOLCEI CALCIO 
30. CILENTO CALCIO REAL AGROPOLI 
31. ROCCHESE GIFFONESE 
32. EVOLI INTERCASALI 2005 

 
TERZA GIORNATA:  MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013 
 

 
1. VIRTUS CARANO A.S.D. FORZA E CORAGGIO BN 
2. CICCIANO SPORTING GUARDIA 
3. NEROSTELLATI FRATTESE       AURUNCI 
4. NEAPOLIS SPORTING ATRIPALDA 
5. MIANO COMPRENSOR. MARIGLIANESE 
6. PUTEOLANA 1909 E. ZUPO 
7. ATLETICO CASALNUOVO REAL S. FELICE A CANCELLO 
8. MARI FOOTBALL CLUB SPORTING NOLA 
9. SIBILLA SOCCER VILLA LITERNO 
10. VIS PORTICI 1906 SAN MARCO EVANGELISTA 
11. ISOLA DI PROCIDA RIONE TERRA 
12. SAN GIORGIO 1926 MIRANDA 
13. GIUGLIANO 1928 CALCIO TEVEROLA 1997 
14. FLORIGIUM CALCIO CAMPANO GIOVANI 
15. VIRTUS VOLLA OLYMPIC SALERNO 
16. QUARTO S.R.L. BOYS FONTANELLE 
17. LIBERTAS STABIA SUMMA RIONALE TRIESTE 
18. FOOTBALL CLUB S. AGNELLO RINASCITA U.S. VICO 
19. MASSA LUBRENSE REAL POGGIO 
20. SANT’ANTONIO ABATE COMPRENSORIO VALCALORE 
21. PALMESE SERINO 1928 
22. STASIA SOCCER REAL FORINO CALCIO 
23. MARIGLIANESE CALCIO E. RENZULLI S. MICHELE 
24. VIS ARIANO CALCIO BISACCESE 
25. ECLANESE 1932 CALCIO FONTANAROSA A. FORTUNATO 
26. FAIANO EBOLITANA 1925 
27. PRO SCAFATESE CALCIO REAL PONTECAGNANO FAIANO 
28. CITTÀ DI AGROPOLI SPORTING CASALVELINO 
29. CALPAZIO TEMERARIA 1957 SAN MANGO 
30. U.S. POSEIDON 1958 CILENTO CALCIO 
31. REAL TRENTINARA ROCCHESE 
32. VIRTUS SCAFATESE CALCIO EVOLI 
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COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2013/2014 – FASE REGIONALE 
Di seguito, si pubblicano i gironi, il calendario ed il Regolamento della fase regionale della Coppa Italia di 
Calcio a Cinque 2013/2014. Alla fase nazionale parteciperà in ogni caso una società di Calcio a Cinque 
Serie C1. 
 

COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, preso atto che tutte le società dei Campionati di Calcio a Cinque – Serie 
C1 e Serie C2, nel rispetto del relativo obbligo, risultano non rinunciatarie alla Coppa Italia di Calcio a Cinque 
2013/2014; constatata, di conseguenza, la partecipazione delle società in numero di 16 (sedici) di Calcio a 
Cinque Serie C1 e 41 (quarantuno) di Calcio a Cinque Serie C2, ha deliberato, come segue, la composizione dei 
24 (ventiquattro) gironi della prima fase di cui nove da tre squadre e quattordici da due squadre.  
 

1 CUS CASERTA SPORT E VITA CALES SPORTING CLUB 
2 TRILEM CASAVATORE JUNIOR DOMITIA ATHLETIC FOOTBALL 
3 MISERIA E NOBILTA C5 FUTSAL CASILINUM LE DUE TORRI MADDALONI C5 
4 REAL S.ERASMO C5 VOLTURNO FUTSAL BELLONA FIVE SOCCER 
5 CUS AVELLINO C5 CITTA’ DI ARIANO STREGONI FIVE SOCCER 
6 FUTSAL SOLOFRA BENEVENTO FUTSAL REAL CESINALI FIVE SOCCER 
7 MALEVENTUM REAL BOYS MADDALONI C5  
8 ALMA SALERNO FOOTBALL MAGICA PROMOTION  
9 BOCA FUTSAL EL POBLE MILLENNIO  
10 FUTSAL POMIGLIANO CLUB PARADISO ACERRA SAN MARCO 2006 
11 CLUB FUTSAL PARETE CUS NAPOLI A.S.D.  
12 TURRIS OCTAVA CALCIO A5 SOCCER VOMERO VIP CLUB  
13 REAL CAIVANESE FUTSAL INTERNATIONAL C5  
14 FRIENDS CICCIANO CALCIO A5 MEMORY GIACOMO CARACCIOLO L.P.G. GROUP FUTSAL 
15 REDAS NAPOLI A.S.D. CITTA’ CARNEVALE SAVIANO  
16 SPARTA VIRTUS ISCHIA CALCIO A5  
17 REAL OTTAVIANO REAL PAGANI FUTSAL  
18 SARNO FUTSAL LEONI FUTSAL CLUB ACERRA  
19 AZZURRA MARIGLIANO STELLA NASCENTE C5 VIRTUS FUTSAL FLEGREA 
20 NAPOLI F.S.M. SCAFATI LU.PE. POMPEI  
21 ATLETICO PAGANI CALCIO A5 REGHINNA MINOR  
22 POLISPORTIVA FELDI EBOLI DALMATIA FUTSAL CENTER  
23 VICTORIA SOLOFRA FUTSAL OPLONTI  
24 SAN GREGORIO MONTELLA  
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
 

A) Partecipazione dei calciatori 
Alle gare della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2013/2014 possono partecipare tutti i calciatori regolarmente 
tesserati per la stagione sportiva medesima, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età 
massima.  
 

Il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., 
in ordine ai calciatori “giovani”, ha disposto, per la stagione sportiva 2012/2013, che alle società di 
CALCIO A CINQUE SERIE C1 partecipanti alla fase regionale della Coppa Italia Dilettanti sia 
fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara della fase regionale della 
manifestazione medesima, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1995 in poi e 
DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1992 in poi, con l’obbligo che essi siano presenti 
sul campo di giuoco dall’inizio della gara e per tutta la sua durata e che uno qualsiasi 
delle richiamate fasce d’età partecipi alla gara e sia sempre presente (sarà individuato a 
mezzo di apposita fascia da indossare obbligatoriamente dai citati calciatori “giovani” e 
dovranno indossare una maglietta contrassegnata dai numeri dal 16 al 30) fatta salva l’eventuale 
espulsione (o eventuali infortuni) di tutti i calciatori delle richiamate fasce (in tal caso la società 
giocherà in inferiorità numerica). 
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L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà l'applicazione della sanzione 
della perdita della gara, prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva. Il relativo 
reclamo di parte è di competenza del Giudice Sportivo Territoriale e deve essere 
formalizzato con la procedura di riferimento. 
 

Qualificazione ai turni successivi  
 

Primo turno 
I gironi composti da tre squadre si svolgeranno con la formula così detta "all'italiana", con gare di sola 
andata, come dal calendario pubblicato su questo Comunicato Ufficiale. 
 

In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle gare del primo turno, la 
vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: 

 
� dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
� della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
� del maggior numero di reti realizzate. 
 
Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della squadra vincitrice si procederà al sorteggio, 
presso la sede del C. R. Campania, alle ore 16.30 di martedì 24 settembre 2013, alla presenza (nella 
persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la 
presente comunicazione, senza ulteriore avviso.  
 
I gironi composti da due squadre si svolgeranno con incontri  di andata e ritorno ad eliminazione diretta. Le 
modalità di qualificazione al turno successivo sono – nell'ordine – le seguenti: 
 
1)  maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
 
2)  in caso di parità di punti conseguiti: 
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.  
 
In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati due tempi supplementari, 
ciascuno di 5 minuti. Persistendo la parità, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco 
del Calcio a Cinque. 
 

Secondo turno 
Le ventiquattro squadre vincitrici dei rispettivi gironi del primo turno si qualificheranno al secondo turno e 
saranno raggruppate in otto gironi composti ciascuno da tre squadre, determinati con corrispondenza 
numerica alla sequenza dei gironi del primo turno, come di seguito indicato: 
 
A Vincitrice girone 1 Vincitrice girone 2 Vincitrice girone 3 
B Vincitrice girone 4 Vincitrice girone 5 Vincitrice girone 6 
C Vincitrice girone 7 Vincitrice girone 8 Vincitrice girone 9 
D Vincitrice girone 10 Vincitrice girone 11 Vincitrice girone 12 
E Vincitrice girone 13 Vincitrice girone 14 Vincitrice girone 15 
F Vincitrice girone 16 Vincitrice girone 17 Vincitrice girone 18 
G Vincitrice girone 19 Vincitrice girone 20 Vincitrice girone 21 
H Vincitrice girone 22 Vincitrice girone 23 Vincitrice girone 24 
 
Le modalità di disputa e di qualificazione al turno successivo sono le stesse previste per quelle dei gironi a 
tre squadre del primo turno. L’ordine di svolgimento sarà determinato da apposito sorteggio che sarà 
effettuato presso al sede del C.R. Campania, alle ore 16.00 di martedì 24 settembre 2013, alla presenza 
(nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate 
attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso.  
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Al termine delle gare del secondo turno, nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della 
squadra vincitrice si procederà al sorteggio, presso la sede del C. R. Campania, alle ore 15.00 di martedì 
22 ottobre 2013, alla presenza (nella persona di un loro delegato) delle società interessate, che si 
intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, senza ulteriore avviso. A seguire si 
procederà al sorteggio finalizzato alla determinazione del calendario delle gare del secondo turno.  
 
Terzo turno (quarti di finale) 
Le otto squadre vincitrici dei rispettivi gironi del secondo turno si qualificano al terzo turno e saranno 
abbinate, con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta, come di seguito indicato: 
 
I. Vincitrice girone A Vincitrice girone B 
II. Vincitrice girone C Vincitrice girone D 
III. Vincitrice girone E Vincitrice girone F 
IV. Vincitrice girone G Vincitrice girone H 
 
L’ordine di svolgimento delle gare sarà determinato a mezzo sorteggio, che sarà effettuato presso la sede 
del C. R. Campania, alle ore 15.00 di martedì 22 ottobre 2013, alla presenza (nella persona di un loro 
delegato) delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente 
comunicazione, senza ulteriore avviso. Le modalità di qualificazione al turno successivo sono - nell'ordine - 
le seguenti: 
 

1)  maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
 
2)  in caso di parità di punti conseguiti: 
a) migliore differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa.  
 
In caso di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno disputati due tempi supplementari, 
ciascuno di 5 minuti. Persistendo la parità, saranno effettuati i tiri di rigore come dal Regolamento di Giuoco 
del Calcio a Cinque. 
 
 
Quarto turno (semifinali) 
Le quattro squadre vincitrici degli incontri del terzo turno (quarti di finale) si qualificano al quarto turno 
(semifinali)  e saranno abbinate, con incontri di andata e ritorno ad eliminazione diretta, come di seguito 
indicato: 
 
X. Vincitrice girone I. Vincitrice girone II. 
Y. Vincitrice girone III. Vincitrice girone IV. 
 
Disputeranno la gara di andata fuori casa, le squadre che nel turno precedente (terzo), avevano disputato la 
gara di andata in casa. In caso di parità di condizioni, sarà effettuato il sorteggio presso la sede del C. R. 
Campania, alle ore 15.30 di martedì 12 novembre 2013, alla presenza (nella persona di un loro delegato) 
delle società interessate, che si intendono formalmente invitate attraverso la presente comunicazione, 
senza ulteriore avviso. Le modalità di qualificazione alla gara di finale sono le stesse del turno precedente. 
 
 
Gara di finale 
Le squadre prime classificate dei gironi X. ed Y. (semifinali) si qualificano per la gara di finale regionale che 
si disputerà mercoledì 11 dicembre 2013, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di cinque 
minuti ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
 
 
Gare di qualificazione alla fase nazionale 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

F.I.G.C. – L.N.D. – C.R. Campania – Comunicato Ufficiale n. 15 del 29 agosto 2013        Pagina 388 

  

Alla fase nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque 2013/2014 parteciperà, comunque, una società di 
Calcio a Cinque Serie C1: 
 
a) quella vincitrice la fase regionale;  
 
b) quella perdente la finale regionale con una società del Campionato di Calcio a Cinque Serie C2; 
 
c) nell’ipotesi che la gara di finale regionale sia disputata da due società di Calcio a Cinque Serie C2, la 
società di Calcio a Cinque Serie C1 vincente l’apposito spareggio fra le società eliminate nelle due gare di 
semifinale regionale che sarà disputato mercoledì 4 dicembre 2013, in campo neutro, con eventuali tempi 
supplementari di cinque minuti ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dalle 
"Regole del giuoco del Calcio a Cinque" e "Decisioni Ufficiali";  
 
d) l’eventuale unica società di Calcio a Cinque Serie C1 rimasta tra le quattro semifinaliste; 
 
e) la società di Calcio a Cinque Serie C1 vincitrice a seguito delle gare di spareggio tra le quattro, tre o due 
società di Calcio a Cinque Serie C1 eliminate nei quarti di finale; il calendario di queste eventuali gare viene 
di seguito riportato: 
 
- quattro società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste: due gare andata e ritorno, ad eliminazione diretta, 
determinate a seguito di sorteggio, che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, martedì 12 
novembre 2013, alle ore 16.30. Esse saranno disputate, con le stesse modalità dei turni regolari (dal 
secondo al quinto), in data 20 novembre 2013 (andata) e 27 novembre 2013 (ritorno); le due società 
vincitrici disputeranno la gara di qualificazione alla fase nazionale, sempre con le stesse modalità della gara 
di finale, in data 4 dicembre 2013; 
 
- tre società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste: girone "all'italiana", con gare di sola andata, come dal 
calendario determinato da apposito sorteggio che sarà effettuato presso la sede del C.R. Campania, 
martedì 12 novembre 2013, alle ore 16.30: 1ª gara: 20 novembre 2013; 2ª gara: 27 novembre 2013; 3ª 
gara: 4 dicembre 2013. In caso di parità di punti conseguiti da due od anche tre società, al termine delle 
gare, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: 
 
� dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
� della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
� del maggior numero di reti realizzate. 
 
Nell'ipotesi di perdurante parità, per la determinazione della società vincitrice si procederà alla gara di 
spareggio (tra le due società determinate a mezzo sorteggio se sono tutte e tre in parità) che sarà disputato 
mercoledì 11 dicembre 2012, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di cinque minuti 
ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque. 
 
- due società di Calcio a Cinque Serie C1 rimaste: la società vincente l’apposito spareggio che sarà 
disputato mercoledì 27 novembre 2013, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari di cinque 
minuti ciascuno. 
 
In caso di parità anche al termine dei tempi supplementari, saranno effettuati i tiri di rigore come dal 
Regolamento di Giuoco del Calcio a Cinque; 
f) l’eventuale unica società di Calcio a Cinque Serie C1 rimasta tra le quattro eliminate nei quarti di finale;  
 
g) e così a ritroso. 
 
Date degli incontri 
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Le date degli incontri del primo turno e di quelli successivi, fino al quinto incluso (gara di finale) sono, di 
seguito, indicate: 
 

� primo turno   07.09.2013  - 14.09.2013 - 18.09.2013  
� secondo turno   02.10.2013  - 09.10.2013  - 16.10.2013 
� terzo turno (quarti di finale) 30.10.2013  - 06.11.2013    
� quarto turno (semifinali) 20.11.2013  - 27.11.2013  
� quinto turno (gara di finale) 11.12.2013.  
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
Il Comunicato Ufficiale relativo alla disciplina sportiva sarà pubblicato prossimamente dalla F.I.G.C. 
e riportato in allegato sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.. 
 
Nel rispetto dell'art. 19, comma 11, paragrafo 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le gare di Coppa 
Italia di Calcio a Cinque i calciatori incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 
 
ESCLUSIONE PER RINUNCIA O PER APPLICAZIONE DELL’ART. 17 C.G.S. 
Nell'ipotesi di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la società sarà gravata dalle sanzioni 
di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 
di 0-6 e relativa ammenda di € 250,00). La società rinunciataria sarà, inoltre, esclusa dalla Coppa Italia di 
Calcio a Cinque 2013/2014. 
 
Sarà, altresì, esclusa dalla Coppa Italia di Calcio a Cinque, la società sanzionata con la punizione sportiva 
della perdita della gara, in base all’art. 17 C.G.S., per uno qualsiasi dei motivi, di cui al richiamato articolo 
(ad esempio, utilizzazione di calciatore in posizione irregolare).  
 

In tal caso, la qualificazione al turno successivo sarà disciplinata come segue: 
 
� gironi a tre del primo turno: la classifica sarà computata tenendo conto del punteggio (0-3, o maggior 

punteggio, eventualmente acquisito sul campo), di cui alla delibera del Giudice Sportivo in ordine alla 
gara di riferimento; 

 
� turni dal secondo alla gara di finale: si qualificherà la società antagonista, con eventuale mancata disputa 

della gara di ritorno. 
 
CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE GARE DEL PRIMO TURNO 
 

PRIMA GIORNATA:  SABATO 7 SETTEMBRE 2013 – ORE 15.00 
 

 
 1 SPORT E VITA CUS CASERTA Comunale – via Iardino - Vitulazio 
 2 JUNIOR DOMITIA TRILEM CASAVATORE Piccoli Campioni – v.le Darsena –  Castelvolturno 
 3 FUTSAL CASILINUM MISERIA E NOBILTA C5 Palazzetto – Via Martiri di Nassirija - Capua 
 4 VOLTURNO FUTSAL REAL S.ERASMO C5 Tendostruttura Conti – via De Nicola - Aversa 
 5 CITTA’ DI ARIANO CUS AVELLINO C5 Atlante – c.da Stillo – Ariano Irpino 
 6 BENEVENTO FUTSAL FUTSAL SOLOFRA Libertà – via Cosentini - Benevento 
 7 REAL BOYS MADDALONI C5 MALEVENTUM Calcetto Sabba – via Libertà - Maddaloni 
 8 FOOTBALL MAGICA PROMOTION ALMA SALERNO Fondo Fusco – via Augustariccio - Vettica di Amalfi 
 9 EL POBLE MILLENNIO BOCA FUTSAL Palasirio – Via Dei Fiori - Cercola 
10 CLUB PARADISO ACERRA FUTSAL POMIGLIANO Club Paradiso – via S.Maria La Selva - Acerra 
11 CUS NAPOLI A.S.D. CLUB FUTSAL PARETE Cus Napoli – Via Campagna - Napoli 
12 SOCCER VOMERO VIP CLUB TURRIS OCTAVA CALCIO A5 Tennis Club Parco vanna – Via Jannelli - Napoli 
13 INTERNATIONAL C5 REAL CAIVANESE FUTSAL Parco Taglia – viale Kennedy - Cardito 
14 MEMORY GIACOMO CARACCIOLO FRIENDS CICCIANO CALCIO A5 Palacaracciolo – via Ripuaria 12 - Varcaturo - Giugliano 
15 CITTA’ CARNEVALE SAVIANO REDAS NAPOLI A.S.D. Comunale – via Crocelle - Saviano 
16 VIRTUS ISCHIA CALCIO A5 SPARTA Tagliatatela - Ischia 
17 REAL PAGANI FUTSAL REAL OTTAVIANO Palazzurro - Pagani 
18 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA SARNO FUTSAL EDEN – via Contrada Sperduta - Acerra 
19 STELLA NASCENTE C5 AZZURRA MARIGLIANO Poseidon – via Cozzolino – Torre Del Greco 
20 LU.PE. POMPEI NAPOLI F.S.M. SCAFATI Gimnasyum – via Passanti – SCAFATI – ORE 16.00 
21 REGHINNA MINOR ATLETICO PAGANI CALCIO A5 Comunale Lungomare California - Minori 
22 DALMATIA FUTSAL CENTER POLISPORTIVA FELDI EBOLI Dopolavoro FF.SS.- Via Dalmatia - Salerno 
23 FUTSAL OPLONTI VICTORIA SOLOFRA ITC Cesaro – via Volta – Torre Annunziata 
24  MONTELLA SAN GREGORIO Stadio Comunale - Montella  
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SECONDA GIORNATA:  SABATO 14 SETTEMBRE 2013 – ORE 15.00 
 

  1 CALES SPORTING CLUB SPORT E VITA 
  2 ATHLETIC FOOTBALL JUNIOR DOMITIA 
  3 LE DUE TORRI MADDALONI C5 FUTSAL CASILINUM 
  4 BELLONA FIVE SOCCER VOLTURNO FUTSAL 
  5 STREGONI FIVE SOCCER CITTÀ DI ARIANO 
  6 REAL CESINALI FIVE SOCCER BENEVENTO FUTSAL 
  7 riposo  
  8 riposo  
  9 riposo  
10 SAN MARCO 2006 CLUB PARADISO ACERRA 
11 riposo  
12 riposo  
13 riposo  
14 L.P.G. GROUP FUTSAL MEMORY GIACOMO CARACCIOLO 
15 riposo  
16 riposo  
17 riposo  
18 riposo  
19 VIRTUS FUTSAL FLEGREA STELLA NASCENTE C5 
20 riposo  
21 riposo  
22 riposo  
23 riposo  
24 riposo  

 
TERZA GIORNATA:  MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2013 – ORE 18.00 
 

  1 CUS CASERTA CALES SPORTING CLUB 
  2 TRILEM CASAVATORE ATHLETIC FOOTBALL 
  3 MISERIA E NOBILTA C5 LE DUE TORRI MADDALONI C5 
  4 REAL S.ERASMO C5 BELLONA FIVE SOCCER 
  5 CUS AVELLINO C5 STREGONI FIVE SOCCER 
  6 FUTSAL SOLOFRA REAL CESINALI FIVE SOCCER 
  7 MALEVENTUM REAL BOYS MADDALONI 
  8 ALMA SALERNO FOOTBALL MAGICA PROMOTION 
  9 BOCA FUTSAL EL POBLE MILLENNIO 
10 FUTSAL POMIGLIANO SAN MARCO 2006 
11 CLUB FUTSAL PARETE CUS NAPOLI A.S.D. 
12 TURRIS OCTAVA CALCIO A5 SOCCER VOMERO VIP CLUB 
13 REAL CAIVANESE FUTSAL INTERNATIONAL C5 
14 FRIENDS CICCIANO CALCIO A5 L.P.G. GROUP FUTSAL 
15 REDAS NAPOLI A.S.D. CITTA’ CARNEVALE SAVIANO 
16 SPARTA VIRTUS ISCHIA CALCIO A5 
17 REAL OTTAVIANO REAL PAGANI FUTSAL 
18 SARNO FUTSAL LEONI FUTSAL CLUB ACERRA 
19 AZZURRA MARIGLIANO VIRTUS FUTSAL FLEGREA 
20 NAPOLI F.S.M. SCAFATI LU.PE. POMPEI 
21 ATLETICO PAGANI CALCIO A5 REGHINNA MINOR 
22 POLISPORTIVA FELDI EBOLI DALMATIA FUTSAL CENTER 
23 VICTORIA SOLOFRA FUTSAL OPLONTI 
24 SAN GREGORIO MONTELLA 

 
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE VARIAZIONI AL PROGRAMMA 
GARE E DELLE DISPOSIZIONI DI DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE 
 

Il C.R. Campania, preso atto che, come per le passate stagioni sportive, per motivi di Ordine Pubblico, 
alcune gare sono oggetto di provvedimenti, da parte degli Organi di Polizia (ad esempio, con l’obbligo di 
disputa a porte chiuse o in assenza di pubblico), che non di rado vengono notificati a questo C.R. dopo la 
pubblicazione (che, in via ordinaria, coincide con il giovedì) del Comunicato Ufficiale del programma ufficiale 
settimanale delle gare, dispone quanto segue: 
 

1. che i provvedimenti in argomento siano pubblicati sul Sito Internet del C.R. Campania entro le ore 20 del 
giorno successivo a quello di pubblicazione del programma ufficiale settimanale delle gare; 
 

2. che la pubblicazione sul Sito Internet abbia valore di comunicazione ufficiale. 
 

Nella stessa sezione del Sito Internet saranno pubblicate – anch’esse con valore di comunicazione 
ufficiale – le variazioni, eventualmente intervenute successivamente alla pubblicazione del relativo 
Comunicato Ufficiale, modificative del programma ufficiale settimanale delle gare. 
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Nell’ipotesi di pubblicazione, nel giorno del venerdì, del Comunicato Ufficiale in ordine al programma 
ufficiale settimanale delle gare, le prescrizioni di cui ai capoversi precedenti troveranno attuazione, nel Sito 
Internet del C.R. Campania, sempre con valore di comunicazione ufficiale, entro le ore 12.00 del sabato. 
 

In relazione alle prescrizioni enunciate in questo paragrafo, in una qualsiasi ipotesi di non perfetto 
funzionamento del Sito Internet del C.R. Campania, avranno valore ufficiale le comunicazioni telefoniche, di 
cui al C.U. n. 1 del 1 luglio 2013, pagg. 90 ed 91 (paragrafo “Variazioni campi ed orari / Nullità delle richieste 
di inversione di campo). 

 

Modifiche al programma gare del 7 –  8 Settembre 2013 
 

Si pubblica, di seguito, il programma provvisorio delle gare in programma nei giorni di cui all'epigrafe, con 
il prospetto aggiornato dei campi di giuoco, orari e giorni, relativo alla prima e seconda giornata del primo 
turno della Coppa Italia Dilettanti ed alla prima giornata del primo turno della Coppa Italia di Calcio a 5 – 
fase regionale 2013/2014. Il programma definitivo sarà pubblicato sul Sito Intenet di questo C.R. 
giovedì 5 settembre p.v. 
 
Tutte le gare della prima giornata elencate si disputeranno domenica 8 settembre p.v., ad eccezione di 
quelle, a margine delle quali è stata apposta l'indicazione SAB, da leggere sabato 7 settembre p.v. 
 
Le gare che, rispetto ai calendari pubblicati sui Comunicati Ufficiali precedenti, hanno subito variazioni (di 
campo di gioco e/o orario e/o giorno) sono state evidenziate in neretto. 
 
L'elencazione, di seguito pubblicata, ha valore di comunicazione ufficiale. 
 
Eventuali, ulteriori avvisi (ad esempio, a mezzo telegramma), che questo Comitato Regionale potrà 
indirizzare alle società interessate alle variazioni, sono assolutamente facoltativi. 

 
COPPA ITALIA DILETTANTI – FASE REGIONALE  
 

 
PRIMA GIORNATA:  SABATO 7 – DOMENICA 8 SETTEMBRE 2013 
 
 

1. HERMES CASAGIOVE VIRTUS CARANO A.S.D. CASAGIOVE FED. SAB. 

2. RIONE MAZZINI CICCIANO “PARTENIO B” - AVELLINO FED. DOM. 
3. MONTESARCHIO NEROSTELLATI FRATTESE    “ALLEGRETTO” – MONTESARCHIO FED. FED.   

4. CIMITILE NEAPOLIS COMUNALE – CIMITILE FED. SAB. 
5. VITULA F.C. MIANO COMUNALE – VITULAZIO FED. SAB. 
6. LIBERTAS S. MARCO TROTTI PUTEOLANA 1909 DA INDICARE 

7. CITTÀ DI SANT’ARPINO ATLETICO CASALNUOVO COMUNALE – SAN’ARPINO FED. SAB. 

8. ORTESE CALCIO MARI FOOTBALL CLUB “DON S. GIORDANO” – ORTA DI ATELLA  FED. SAB. 
9. ARDOR QUALIANO SIBILLA SOCCER COMUNALE – QUALIANO FED. SAB. 

10. ATLETICO VESUVIO VIS PORTICI 1906 “SPORTING CLUB” - NOLA FED. DOM. 
11. MONS PROCHYTA CALCIO ISOLA DI PROCIDA “VEZZUTO – MARASCO” – MONTE DI PROCIDA 10.30 DOM. 

12. JUVE PRO POGGIOMARINO SAN GIORGIO 1926 “EUROPA” – POGGIOMARINO FED. SAB. 
13. SAN VITALIANO GIUGLIANO 1928 CALCIO COMUNALE – SAN VITALIANO FED. DOM. 

14. BARANO CALCIO FLORIGIUM “DON LUIGI DI IORIO” – BARANO D’ISCHIA FED. DOM. 
15. PRO PAGANI VIRTUS VOLLA COMUNALE – TRAMONTI FED. SAB. 

16. ANACAPRI QUARTO S.R.L. “SAN COSTANZO” – CAPRI FED. SAB. 
17. REAL NOCERA SUPERIORE LIBERTAS STABIA “NOVI” – ANGRI  FED. DOM. 

18. BOSCHESE FOOTBALL CLUB S. AGNELLO “V. POZZO” – BOSCOREALE  FED. SAB. 

19. PIMONTE MASSA LUBRENSE “SAN MICHELE” – PIMONTE  FED. SAB. 
20. G. CAROTENUTO SANT’ANTONIO ABATE COMUNALE – MUGNANO DEL CARDINALE FED. SAB. 

21. CERVINARA PALMESE “CANADÀ” - CERVINARA FED. DOM. 
22. ATRI CALCIO STASIA SOCCER “GALLUCCI” – SOLOFRA FED DOM. 
23. SAN TOMMASO CALCIO MARIGLIANESE CALCIO “A. ROCA” – SAN TOMMASO - AVELLINO FED. SAB. 

24. SAN MARTINO VALLE CAUDINA VIS ARIANO CALCIO “M. PIGNATELLI” – S.MARTINO VALLE CAUDINA FED. SAB. 

25. NUSCO LIONI ECLANESE 1932 CALCIO NUSCO FED. DOM. 
26. PICCIOLA FAIANO “23 GIUGNO 1978” – PONTECAGNANO FAIANO FED. SAB. 

27. S. VITO POSITANO PRO SCAFATESE CALCIO “DE SICA” – MONTEPERTUSO – POSITANO 10.30 DOM. 
28. VALDIANO CITTÀ DI AGROPOLI “VERTUCCI” – TEGGIANO  FED. DOM. 
29. VOLCEI CALCIO CALPAZIO “P. VIA” – BUCCINO 18.00 DOM.  

30. REAL AGROPOLI U.S. POSEIDON 1958 “TORRE” – AGROPOLI FED. SAB. 

31. GIFFONESE REAL TRENTINARA “G. TROISI” – GIFFONI VALLE PIANA FED. SAB. 
32. INTERCASALI 2005 VIRTUS SCAFATESE CALCIO “GIANNATTASIO” – GIFONI SEI CASALI FED. SAB. 
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COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE 2013/2014 – FASE REGIONALE 
 
CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE GARE DEL PRIMO TURNO 
 

PRIMA GIORNATA:  SABATO 7 SETTEMBRE 2013 – ORE 15.00 
 

 
 1 SPORT E VITA CUS CASERTA Comunale – via Iardino - Vitulazio 
 2 JUNIOR DOMITIA TRILEM CASAVATORE Piccoli Campioni – v.le Darsena –  Castelvolturno 
 3 FUTSAL CASILINUM MISERIA E NOBILTA C5 Palazzetto – Via Martiri di Nassirija - Capua 
 4 VOLTURNO FUTSAL REAL S.ERASMO C5 Tendostruttura Conti – via De Nicola - Aversa 
 5 CITTA’ DI ARIANO CUS AVELLINO C5 Atlante – c.da Stillo – Ariano Irpino 
 6 BENEVENTO FUTSAL FUTSAL SOLOFRA Libertà – via Cosentini - Benevento 
 7 REAL BOYS MADDALONI C5 MALEVENTUM Calcetto Sabba – via Libertà - Maddaloni 
 8 FOOTBALL MAGICA PROMOTION ALMA SALERNO Fondo Fusco – via Augustariccio - Vettica di Amalfi 
 9 EL POBLE MILLENNIO BOCA FUTSAL Palasirio – Via Dei Fiori - Cercola 
10 CLUB PARADISO ACERRA FUTSAL POMIGLIANO Club Paradiso – via S.Maria La Selva - Acerra 
11 CUS NAPOLI A.S.D. CLUB FUTSAL PARETE Cus Napoli – Via Campagna - Napoli 
12 SOCCER VOMERO VIP CLUB TURRIS OCTAVA CALCIO A5 Tennis Club Parco vanna – Via Jannelli - Napoli 
13 INTERNATIONAL C5 REAL CAIVANESE FUTSAL Parco Taglia – viale Kennedy - Cardito 
14 MEMORY GIACOMO CARACCIOLO FRIENDS CICCIANO CALCIO A5 Palacaracciolo – via Ripuaria 12 - Varcaturo - Giugliano 
15 CITTA’ CARNEVALE SAVIANO REDAS NAPOLI A.S.D. Comunale – via Crocelle - Saviano 
16 VIRTUS ISCHIA CALCIO A5 SPARTA Tagliatatela - Ischia 
17 REAL PAGANI FUTSAL REAL OTTAVIANO Palazzurro - Pagani 
18 LEONI FUTSAL CLUB ACERRA SARNO FUTSAL EDEN – via Contrada Sperduta - Acerra 
19 STELLA NASCENTE C5 AZZURRA MARIGLIANO Poseidon – via Cozzolino – Torre Del Greco 
20 LU.PE. POMPEI NAPOLI F.S.M. SCAFATI Gimnasyum – via Passanti – SCAFATI – ORE 16.00 
21 REGHINNA MINOR ATLETICO PAGANI CALCIO A5 Comunale Lungomare California - Minori 
22 DALMATIA FUTSAL CENTER POLISPORTIVA FELDI EBOLI Dopolavoro FF.SS.- Via Dalmatia - Salerno 
23 FUTSAL OPLONTI VICTORIA SOLOFRA ITC Cesaro – via Volta – Torre Annunziata 
24  MONTELLA SAN GREGORIO Stadio Comunale - Montella  

 
 

* * * * * 

 

ERRATA CORRIGE 
 

SOCIETÀ INATTIVE – C.U. n 82 S.G.S. del 27 GIUGNO 2013 
 
ERRONEAMENTE, con C.U. 82 del 27 giugno 2013 del S.G.S., sono state dichiarate INATTIVE le 
sottoelencate società: 
 

936019 A.S.D. SPORTING CLUB SAN LUCIANO di LUSCIANO 
937064 A.S.D. TORELLO SOCCER di MELIZZANO. 
 
L’A.S.D. SPORTING CLUB SAN LUCIANO ha partecipato, per la stagione sportiva 2012/2013, alla 
categoria Primi Calci – Calcio a 5 (Delegazione Provinciale di Caserta), mentre l’A.S.D. TORELLO 
SOCCER ha partecipato, per la stagione sportiva 2012/2013, alla categoria Esordienti – Torneo Provinciale 
Calcio a 5 (Delegazione Provinciale di Benevento). Le due richiamate società sono, pertanto, da 
ritenersi attive a tutti gli effetti. 
 
 

Pubblicato in Napoli ed affisso all’albo del C.R. Campania il 29 agosto 2013. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Vincenzo Pastore 

 


