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Comunicato Ufficiale 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO 

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE 

Segreteria 

SOCIETA’ QUALIFICATE SEMIFINALI E FINALI (FINAL FOUR)
Visti i risultati conseguiti nel 3° Turno e  quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul 

Comunicato Ufficiale n. 28 del 15.09.20

della Coppa Italia di Calcio a Cinque (FINAL FOUR):

 

 

 A.S.D. CITTA DI FIORE C5

 
 A.S.D. DOMENICO SPORT

 
A.S.D.  NAUSICAA CALCIO A 5

 
A.S.D. CATAFORIO C5 R.C.

 

 

Le quattro squadre qualificate disputeranno  le Semifinali e Finale Regionale 

Four) nelle giornate dell' 8 e 9 gennaio 202

Parco Comune.  
 

L’organizzazione della manifestazione,  è demandata alla società A.S.D. 

con il Comitato Regionale Calabria, alla organizzazione della manifestazione (richiesta ordine pubblico; richiesta 

ambulanza, predisposizione e relativa affissione dei manifesti,  e quant’altro si renda necessario).
 

Gli incontri di semifinale e finale si disputeranno con gara unica secondo il calendario come di seguito specificato.

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara 

dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il 

risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra 

vincente attraverso la disputa dei calci di rigore (

n. 1 s.s.2014/2015), con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 

TEL.. 0961 752841/2  

Indirizzo 

Posta Certificata:

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it
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Comunicato Ufficiale n° 81 del 23 Dicembre

OMITATO REGIONALE 

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE – FINAL FOUR - Maschile e Femminile

SEMIFINALI E FINALI (FINAL FOUR) 
Visti i risultati conseguiti nel 3° Turno e  quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul 

.09.2021, si trascrivono di seguito le società che disputeranno le gare di 

della Coppa Italia di Calcio a Cinque (FINAL FOUR): 

CITTA DI FIORE C5 

DOMENICO SPORT 

NAUSICAA CALCIO A 5 

CATAFORIO C5 R.C. 

Le quattro squadre qualificate disputeranno  le Semifinali e Finale Regionale nel corso di un Concentramento  (

gennaio 2022 a San Giovanni in Fiore (CS) presso il PALASPORT  sito in 

L’organizzazione della manifestazione,  è demandata alla società A.S.D. CITTA DI FIORE C5 che provvederà, in accordo 

con il Comitato Regionale Calabria, alla organizzazione della manifestazione (richiesta ordine pubblico; richiesta 

ambulanza, predisposizione e relativa affissione dei manifesti,  e quant’altro si renda necessario).

Gli incontri di semifinale e finale si disputeranno con gara unica secondo il calendario come di seguito specificato.

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara 

udersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il 

risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra 

dei calci di rigore (le due squadre eseguiranno tre tiri di rigore ciascuno 

, con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

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 
tesseramento@pec.crcalabria.it 

amministrazione@pec.crcalabria.it 

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it 
 

Dicembre 2021 

Maschile e Femminile 

Visti i risultati conseguiti nel 3° Turno e  quanto riportato sul Regolamento della manifestazione pubblicato sul 

, si trascrivono di seguito le società che disputeranno le gare di Semifinale 

nel corso di un Concentramento  (Final 

) presso il PALASPORT  sito in Loc. Pirainella - 

che provvederà, in accordo 

con il Comitato Regionale Calabria, alla organizzazione della manifestazione (richiesta ordine pubblico; richiesta 

ambulanza, predisposizione e relativa affissione dei manifesti,  e quant’altro si renda necessario). 

Gli incontri di semifinale e finale si disputeranno con gara unica secondo il calendario come di seguito specificato. 

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara 

udersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il 

risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra 

le due squadre eseguiranno tre tiri di rigore ciascuno – cfr. Circolare 

, con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 
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Le Società sono ritenute responsabili dell’ordine pubblico; devono essere dotate di due parure di maglie di diverso 

colore e di due palloni regolamentari, ciascuna. 

 

 

Si riporta di seguito il calendario delle gare scaturite da apposito sorteggio effettuato il 20 dicembre 2021 alla 

presenza delle società intervenute: 

 

PROGRAMMA GARE FINAL FOUR 
 

SABATO 8 GENNAIO 2022 
 

1° semifinale (ore 16.00) 

CATAFORIO C5 R.C.  - NAUSICAA CALCIO A 5 
 

2° semifinale (ore 18.00) 

DOMENICO SPORT  - CITTA DI FIORE C5 A 5 
 

 

DOMENICA 9 GENNAIO 2022 
 

FINALE COPPA ITALIA CALCIO A 5 MASCHILE (ore 18.00) 

Vincente 1° semifinale  - Vincente 2° semifinale 
 

 

DISCIPLINA SPORTIVA 

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 d’Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari. 

Eventuali reclami, avverso i risultati delle gare, a norma dell’art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere 

proposti e cosegnati al delegato del C.R.Calabria (presente nella sede di svolgimente della manifestazione), in uno con 

le relative motivazioni, entro un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 

due ore dal termine della 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. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali. 

 

SEMIFINALI E FINALI (FINAL FOUR) 

Le quattro squadre qualificate disputeranno  le Semifinali e le Finali Regionali nel corso di un Concentramento  (Final 

Four) organizzato da questo Comitato. Le ammonizioni maturate nei precedenti turni di Coppa non si cumulano con 

quelle maturate durante la FINAL FOUR. 

 

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI 
 

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19  del C.G.S.: 
 

4. Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) 
ammenda con  diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di 
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara,  inflitte dagli organi di giustizia sportiva in 
relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. 

5. Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo 
di Giustizia Sportiva. 

6. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare 
dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. 

 

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21  del C.G.S.: 
 

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S. 
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COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

Segreteria 

SOCIETA’ QUALIFICATE GARA DI FINALE
Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale e quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 
66 del 25.11.2021, si trascrivono di seguito le società che disputeranno la gara di finale della Coppa Italia di Calcio a 
Cinque Femminile: 
 

Vincente 1° Triangolare   
 

 

Vincente 2° Triangolare   

 

Gara di Finale SPORTING CATANZARO LIDO = REGGIO SPORTING CLUB 

La gara a margine, per come già precedentemente pubblicato, si disputerà  

campo PALASPORT di San Giovanni in Fiore

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara 

dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di cinque mi

risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra 

vincente attraverso la disputa dei calci di rigore (le due squadre eseguiranno tre tiri di rigore ciascuno 

s.s.2014/2015), con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

Le Società sono ritenute responsabili dell’ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore 

ciascuna. 
 

A fine gara seguiranno le premiazioni. 
 

DOMENICA 9 GENNAIO 2022 
 

FINALE COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE 

SPORTING CATANZARO LIDO - REGGIO SPORTING CLUB
 

 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo 

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 d’Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

Eventuali reclami, avverso i risultati delle gare, a norma dell’art. 67 del C.G.S. dovranno essere proposti e cosegnati al 

delegato del C.R.Calabria (presente nella sede di svolgimente della manifestazione), in uno con le relative motivazioni, entr

un ora dal termine della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzi

previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con i

manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.
 

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI 
Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19  del C.G.S.:

 

4. Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione 

ammenda con  diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condot

particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara,  inflitte dagli organi di giustizia sportiva in

relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione.

5. Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di 

Giustizia Sportiva. 

6. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare dell'attività

ufficiale diversa dalla Coppa Italia. 
 

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21  del C.G.S.:
 

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S.
 

IL SEGRETARIO   

Emanuele Daniele 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  
 

Dicembre 2021 

COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE FEMMINILE – FINAL FOUR

SOCIETA’ QUALIFICATE GARA DI FINALE 
Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale e quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 

trascrivono di seguito le società che disputeranno la gara di finale della Coppa Italia di Calcio a 

A.S.D. SPORTING CATANZARO LIDO 

A.P.S. REGGIO SPORTING CLUB 

SPORTING CATANZARO LIDO = REGGIO SPORTING CLUB di domenica 9 gennaio 202

La gara a margine, per come già precedentemente pubblicato, si disputerà  domenica 9 gennaio 2022, 

San Giovanni in Fiore, sito in Loc. Pirainella - Parco Comune.  

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara 

dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di cinque mi

risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra 

vincente attraverso la disputa dei calci di rigore (le due squadre eseguiranno tre tiri di rigore ciascuno 

s.s.2014/2015), con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”.

Le Società sono ritenute responsabili dell’ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore 

 

FINALE COPPA ITALIA CALCIO A 5 FEMMINILE  (ore 16.00)  

REGGIO SPORTING CLUB 

La disciplina della competizione è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria 

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. 

provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si 

potrà adire la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari.

tati delle gare, a norma dell’art. 67 del C.G.S. dovranno essere proposti e cosegnati al 

delegato del C.R.Calabria (presente nella sede di svolgimente della manifestazione), in uno con le relative motivazioni, entr

ali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzi

previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali.

 
qui di seguito quanto recita l' art. 19  del C.G.S.: 

Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida 

ammenda con  diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di 

particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara,  inflitte dagli organi di giustizia sportiva in

relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. 

a i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di 

Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare dell'attività

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21  del C.G.S.: 

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S.

     IL PRESIDENTE

     Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 23 DICEMBRE
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FINAL FOUR 

Visti i risultati conseguiti nelle gare di semifinale e quanto riportato sul Comunicato Ufficiale n. 49  del 28.10.2021 e n. 
trascrivono di seguito le società che disputeranno la gara di finale della Coppa Italia di Calcio a 

gennaio 2022 (ore 16.00) 

domenica 9 gennaio 2022, alle ore 16.00,  sul 

In riferimento a quanto prescritto dall’art. 51 delle N.O.I.F. si precisa che, se al termine dei tempi regolamentari la gara 

dovesse concludersi in parità, si procederà all’effettuazione dei tempi supplementari di cinque minuti ciascuno. Ove il 

risultato di parità dovesse persistere anche a chiusura dei tempi supplementari, si provvederà a designare la squadra 

vincente attraverso la disputa dei calci di rigore (le due squadre eseguiranno tre tiri di rigore ciascuno – cfr. Circolare n. 1 

s.s.2014/2015), con le modalità previste dalla Regola 7 delle “Regole del Gioco” e “Decisioni Ufficiali”. 

Le Società sono ritenute responsabili dell’ordine pubblico e devono essere dotate di due parure di maglie di diverso colore 

Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D.. 

Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo 

provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, si 

potrà adire la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari. 

tati delle gare, a norma dell’art. 67 del C.G.S. dovranno essere proposti e cosegnati al 

delegato del C.R.Calabria (presente nella sede di svolgimente della manifestazione), in uno con le relative motivazioni, entro 

ali controdeduzioni dovranno pervenire entro due ore dal termine della gara. 

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le sanzione 

6), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali. 

, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) 

ta di particolare violenza o di 

particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara,  inflitte dagli organi di giustizia sportiva in 

a i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di 

Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare dell'attività 

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S. 

IL PRESIDENTE 

Saverio Mirarchi 

DICEMBRE 2021 


