REGOLAMENTO COPPA ITALIA 2019/2020
54^ edizione
(Fase Regionale)

Alla Coppa Italia Dilettanti - manifestazione ufficiale organizzata dalla L.N.D. - sono tenute a partecipare le Società
aventi titolo di iscrizione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2019/2020.
Il Comitato Regionale Veneto curerà direttamente l’organizzazione della “Fase Regionale”.
Nella predisposizione dei gironi triangolari e quadrangolari e degli abbinamenti, il C.R.V. si atterrà al criterio della
vicinanza, per quanto riguarda la fase eliminatoria.
La Società prima classificata, sarà ammessa alla successiva “fase nazionale”.
GARE DI QUALIFICAZIONE (1° Turno di gare)
Al 1° Turno di Gare, che si svolgerà Domenica 25 Agosto, Domenica 1 Settembre e Mercoledì 18 Settembre
2019, le 32 formazioni in lizza, suddivise in 8 Gironi quadrangolari si incontreranno, con gare di sola andata. Si
qualificheranno ai quarti di finale la prime classificate per ogni girone quadrangolare.
Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti ciascun quadrangolare che passeranno al
turno successivo - saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine :
1° - del punteggio acquisito
(3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 punti alla sconfitta)
2° - dello scontro diretto
(tra due Società a parità di punteggio)
3° - del punteggio della classifica avulsa
(tra tre o più Società a parità di punteggio)
4° - della differenza reti
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
5° - del maggior numero di reti realizzate
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
6° - della differenza reti
(tra tutte le Società )
7° - del maggior numero di reti realizzate
(tra tutte le Società)
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.

GARE DEI QUARTI DI FINALE
Le 8 squadre qualificate per i Quarti di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola andata, il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V.. Per la formulazione degli abbinamenti delle squadre
partecipanti ai Quarti di Finali si procederà nel seguente modo:
1.
2.
3.
4.

Vincente Gruppo 1 – Vincente Gruppo 2
Vincente Gruppo 3 – Vincente Gruppo 4
Vincente Gruppo 5 – Vincente Gruppo 6
Vincente Gruppo 7 – Vincente Gruppo 8

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare dei Quarti di Finale si giocheranno nella giornata di:

Mercoledì 16 ottobre 2019 ore 20.30

GARE DI SEMIFINALI
Le 4 squadre qualificate per le Semifinali saranno abbinate per sorteggio e disputeranno gara di andata e ritorno, il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V.. Per la formulazione degli abbinamenti delle squadre
partecipanti alle Semifinali, si procederà al sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Veneto.
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nelle due gare di andata e ritorno;
qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine dei due incontri (andata/ritorno), per determinare
la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, da effettuarsi con le modalità previste dal vigente
Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare di Semifinale si giocheranno nelle giornate di:
 Andata:
Mercoledì 20 novembre 2019 ore 20.30
 Ritorno:
Mercoledì 11 dicembre 2019 ore 20.30
GARA DI FINALE
 La gara di Finale “Regionale” verrà disputata in campo neutro a cura del C.R.V. che ne curerà l'organizzazione
tecnica ed amministrativa.
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno battuti i calci di rigore come previsto dal vigente Regolamento del
Giuoco.
Le due squadre vincitrici le rispettive semifinali si qualificheranno per la gara di Finale “Regionale” in programma:
Lunedì 06 GENNAIO 2020 ORE 14.30
 Alle gare possono partecipare i giocatori tesserati per le rispettive Società, che abbiano compiuto il 15° anno di età nel
rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 comma 3) delle N.O.I.F. (vedi Com. Uff. n. 1 del 01/07/2019); le Società
hanno inoltre l’obbligo di impiegare - sin dall’inizio e per l’intera durata della gara, anche nel caso di sostituzioni
successive di uno o più partecipanti – almeno TRE giocatori rientranti nelle seguenti fasce d’età:
- n. 1 atleta nato dal 1° gennaio 1999 in poi
- n. 1 atleta nato dal 1° gennaio 2000 in poi
- n. 1 atleta nato dal 1° gennaio 2001 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, devono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano
già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’Art. 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
 Gli orari delle gare che si svolgono in giornata festiva, sono quelli fissati per le manifestazioni ufficiali.
Nelle gare organizzate in giornate infrasettimanali non festive, l’orario d’inizio è stabilito per le ore 20.30, salvo diverso
accordo intercorso fra le Società direttamente interessate; le Società organizzatrici devono quindi dotarsi per tempo di
un campo di gioco attrezzato con un impianto di illuminazione idoneo ed efficiente (ogni responsabilità ricade sulla
Società organizzatrice). In caso contrario la gara sarà programmata ad orario pomeridiano

Tutte le richieste di spostamento di campo, di data, di orario, dovranno pervenire, anche a mezzo fax, direttamente al
Comitato Regionale Veneto, almeno CINQUE giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della
Società consorella (per i cambi di data). Se una società riesce a reperire un campo con illuminazione
omologata (qualora ne fosse sprovvista) entro i cinque giorni, l’orario passerà d’ufficio alle 20.30 senza
necessario benestare della consorella. Qualora i termini fossero più brevi sarà richiesto anche il benestare
della consorella.
Alla Società di Eccellenza vincente la Coppa Italia Eccellenza Fase regionale 2019/2020, verranno assegnati:
 n. 1 Trofeo per la Società, targa e distintivo al Presidente e n. 25 medaglie per la squadra

La disciplina della fase regionale della Coppa Italia, e del Trofeo Regione Veneto è demandata a quanto contenuto
nell’allegato Comunicato Ufficiale della LND. N. 84 del 8/8/2019
Nel caso che una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, saranno applicate nei suoi confronti
le sanzioni di cui all’art. 10 n. 4 del C.G.S.; a carico della stessa verrà posta una ammenda di € 500,00. Nei confronti
della Società rinunciataria potrà essere adottato il provvedimento di esclusione dal proseguimento nella
manifestazione.
Nell’accesso alla Fase delle Semifinali, le ammonizioni vengono azzerate
 Per quanto sopra non contemplato, valgono le norme federali vigenti, il Regolamento della L.N.D. ed il Regolamento
della Coppa Italia Dilettanti pubblicato dalla L.N.D.
 Gli arbitri che dirigeranno le gare saranno designati dal C.R.A. Veneto
 Ogni Società terrà per sé l'incasso della gara organizzata in casa (salvo quelle indicate per sorteggio campo in cui si
avrà una suddivisione indicata nei modi dal C.R.V. – vedi ultima pagina) Nessun indennizzo sarà scambiato tra le
Società. Nessuna tassa di iscrizione o di partecipazione è richiesta.
 Assistenza medica: alle Società ospitanti è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato,
munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione di entrambe le
squadre. In alternativa, alle Società ospitanti è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
L'inosservanza di uno di tali obblighi comporta l'applicazione di un'ammenda.
 Si ricorda quanto previsto dall’art. n. 19 del C.G.S. :
Art. 19. punto 4):
“le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e
di Coppe Regioni, si scontano nelle rispettive competizioni”;
Art. 19. punto 5):
“per le gare di Coppa Italia e Coppe Regioni organizzate dai Comitati, i tesserati
incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di
Giustizia Sportiva”.
Nella fase nazionale, la Società di Eccellenza finalista - che andrà a rappresentare il CR Veneto - sarà tenuta al
rispetto delle disposizioni a carattere generale emanate dalla Lega Dilettanti con il proprio Com. Uff. n. del 1° luglio
2019.
 Applicazione regolamenti federali: per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli
articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

Allegato al Comunicato n. 15

TROFEO REGIONE VENETO 2019/2020
9^ EDIZIONE
SOCIETÀ DI PROMOZIONE
Il C.R.V. indice ed organizza per la Stagione Sportiva 2019/2020 la 9^ Edizione del “Trofeo Regione Veneto”,
manifestazione riservata a Società di Promozione, che sarà disciplinata dal seguente :
REGOLAMENTO
L'organizzazione del Torneo è curata direttamente dal C.R.Veneto, a cui competono tutti gli adempimenti
organizzativi.
Alla competizione sono iscritte - d’ufficio - tutte le Società aventi titolo di iscrizione al Campionato di Promozione
2019/2020. Il Comitato Regionale Veneto, a cui compete la composizione dei gironi quadrangolari e degli
abbinamenti, si atterrà al criterio della vicinanza, per quanto riguarda la fase eliminatoria.
GARE DI QUALIFICAZIONE (1° Turno di gare)
 Al 1° Turno di Gare, che si svolgerà Domenica 25 Agosto, Domenica 1 Settembre e Mercoledì 18 Settembre 2019
le 64 formazioni in lizza, suddivise in 16 Gironi (16 quadrangolari), si incontreranno, con gare di sola andata e
classifica finale. Si qualificheranno agli ottavi di finale la prima squadra classificata per ogni girone.
Eventuali squadre ammesse a partecipare al campionato di promozione in sovrannumero verranno inserite nei
sopracitati quadrangolari cosi da formare gironi da cinque squadre, quest’ultime riposeranno la prima giornata di gare.
 Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti ciascun quadrangolare - che passeranno al
turno successivo - saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine:
1° - del punteggio acquisito
(3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 punti alla sconfitta)
2° - dello scontro diretto
(tra due Società a parità di punteggio)
3° - del punteggio della classifica avulsa
(tra tre o più Società a parità di punteggio)
4° - della differenza reti
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
5° - del maggior numero di reti realizzate
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
6° - della differenza reti
(tra tutte le Società del Quadrangolare)
7° - del maggior numero di reti realizzate
(tra tutte le Società del Quadrangolare)
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.
GARE DEGLI OTTAVI DI FINALE
Le 16 squadre qualificate per gli Ottavi di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola andata, il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V. Gli abbinamenti saranno costituiti nel seguente modo:
Gruppo
1. Vincente Girone 1 – Vincente Girone 2
2. Vincente Girone 3 – Vincente Girone 4
3. Vincente Girone 5 – Vincente Girone 6
4. Vincente Girone 7 – Vincente Girone 8
5. Vincente Girone 9 – Vincente Girone 10
6. Vincente Girone 11 – Vincente Girone 12
7. Vincente Girone 13 – Vincente Girone 14
8. Vincente Girone 15 – Vincente Girone 16
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare degli Ottavi di Finale si giocheranno nella giornata di:

Mercoledì 9 ottobre 2019 ore 20.30.

GARE DEI QUARTI DI FINALE
Le 8 squadre qualificate per i Quarti di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola andata, il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio solo se le due squadre che si incontrano hanno giocato il turno precedente
entrambe “in casa” o entrambe “fuori casa”, altrimenti, nel caso che una abbia giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”,
sarà quest’ultima ad ospitare l’incontro.
1.
2.
3.
4.

Vincente Gruppo 1 – Vincente Gruppo 2
Vincente Gruppo 3 – Vincente Gruppo 4
Vincente Gruppo 5 – Vincente Gruppo 6
Vincente Gruppo 7 – Vincente Gruppo 8

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare dei Quarti di Finale si giocheranno nella giornata di:

Mercoledì 13 novembre 2019 ore 20.30.
GARE DI SEMIFINALI
Le 4 squadre qualificate per le Semifinali saranno abbinate per sorteggio e disputeranno gara di andata e ritorno, il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V.. Per la formulazione degli abbinamenti delle squadre
partecipanti alle Semifinali, si procederà al sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Veneto.
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nelle due gare di andata e ritorno;
qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine dei due incontri (andata/ritorno), per determinare
la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, da effettuarsi con le modalità previste dal vigente
Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare di Semifinale si giocheranno nelle giornate di:

Andata: Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 20.30;

Ritorno: Mercoledì 11 marzo 2020 ore 20.30.
GARA DI FINALE
La gara di Finale “Regionale” verrà disputata in campo neutro a cura del C.R.V. che ne curerà l'organizzazione
tecnica ed amministrativa.
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno battuti i calci di rigore come previsto dal vigente Regolamento del
Giuoco.
Le due squadre vincitrici le rispettive semifinali si qualificheranno per la gara di Finale “Regionale” in programma:
MERCOLEDI’ 22 Aprile 2020 ORE 20.30
Alle gare possono partecipare i calciatori tesserati per le rispettive Società, che abbiano compiuto anagraficamente il
15 ° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 n. 3 delle NOIF (vedi Com. Uff. n. 1 del 01/07/2019); le
Società hanno inoltre l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno TRE giocatori rientranti nelle seguenti fasce d'eta:
- n. 1 atleta nato dall' 1 gennaio 1999 in poi
- n. 1 atleta nato dall' 1 gennaio 2000 in poi
- n. 1 atleta nato dall' 1 gennaio 2001 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, devono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano
già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età
interessate.
’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’Art.
10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
Gli orari delle gare che si svolgono in giornata festiva sono quelli fissati per le manifestazioni ufficiali.
Nelle gare organizzate in giornata infrasettimanale non festiva, l’orario d’inizio è stabilito per le ore 20.30, salvo
diverso accordo intercorso fra le Società direttamente interessate; le Società organizzatrici devono quindi dotarsi per
tempo di un campo di gioco attrezzato con un impianto di illuminazione idoneo ed efficiente (ogni responsabilità
ricade sulla Società organizzatrice). In caso contrario la gara sarà programmata ad orario pomeridiano

Tutte le richieste di spostamento di campo, di data, di orario, dovranno pervenire, anche a mezzo fax, direttamente al
Comitato Regionale Veneto, almeno CINQUE giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della
Società consorella (per i cambi di data). Se una società riesce a reperire un campo con illuminazione
omologata (qualora ne fosse sprovvista) entro i cinque giorni, l’orario passerà d’ufficio alle 20.30 senza
necessario benestare della consorella. Qualora i termini fossero più brevi sarà richiesto anche il benestare
della consorella.
La disciplina della fase regionale della Coppa Italia, e del Trofeo Regione Veneto è demandata a quanto contenuto
nell’allegato Comunicato Ufficiale della LND. N. 84 del 8/8/2019
Nel caso che una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, saranno applicate nei suoi confronti
le sanzioni di cui all’art. 10 n. 4 del C.G.S.; a carico della stessa verrà posta una ammenda di € 400,00. Nei confronti
della Società rinunciataria potrà essere adottato il provvedimento di esclusione dal proseguimento nella
manifestazione.
Nell’accesso alla Fase delle Semifinali, le ammonizioni vengono azzerate
 Per quanto sopra non contemplato, valgono le norme federali vigenti, il Regolamento della L.N.D. ed il Regolamento
della Coppa Italia Dilettanti pubblicato dalla L.N.D.
 Gli arbitri che dirigeranno le gare saranno designati dal C.R.A. Veneto
 Ogni Società terrà per sé l'incasso della gara organizzata in casa (salvo quelle indicate per sorteggio campo in cui si
avrà una suddivisione indicata nei modi dal C.R.V. – vedi ultima pagina) Nessun indennizzo sarà scambiato tra le
Società. Nessuna tassa di iscrizione o di partecipazione è richiesta.
 Si ricorda quanto previsto dall’art. n. 19 del C.G.S. :
Art. 19. punto 4):
“le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e
di Coppe Regioni, si scontano nelle rispettive competizioni”;
Art. 19. punto 5):
“per le gare di Coppa Italia e Coppe Regioni organizzate dai Comitati, i tesserati
incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di
Giustizia Sportiva”.


Alla Società di Promozione vincente il Trofeo Regione Veneto 2019/2020, verranno assegnati:
a) n. 1 Trofeo per la Società, targa e distintivo al Presidente e n. 25 medaglie per la squadra;
b) il nominativo della Società verrà collocato al primo posto assoluto nell’apposita Graduatoria di merito stilata
con le squadre partecipanti ai Play-off - per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di
Eccellenza 2020/2021.

 Applicazione regolamenti federali: per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli
articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

Allegato al Comunicato n. 15

TROFEO REGIONE VENETO 2019/2020
34^ EDIZIONE
SOCIETÀ DI 1^ CATEGORIA

Il C.R.V. indice ed organizza per la Stagione Sportiva 2019/2020 la 34^ Edizione del “Trofeo Regione Veneto”, “1^
Categoria” manifestazione riservata a Società di 1^ Categoria, che sarà disciplinata dal seguente :
REGOLAMENTO
L'organizzazione del Torneo è curata direttamente dal C.R.Veneto, a cui competono tutti gli adempimenti
organizzativi.
Alla competizione sono iscritte - d’ufficio - tutte le Società aventi titolo di iscrizione al Campionato di 1^ Categoria
2019/2020. Il Comitato Regionale Veneto, a cui compete la composizione dei gironi quadrangolari e degli
abbinamenti, si atterrà al criterio della vicinanza, per quanto riguarda la fase eliminatoria.

GARE DI QUALIFICAZIONE (1° Turno di gare)
 Al 1° Turno di Gare, che si svolgerà Domenica 25 Agosto, Domenica 1 Settembre e Mercoledì 18 Settembre
2019, le 128 formazioni in lizza, suddivise in 32 Gironi quadrangolari, si incontreranno, con gare di sola andata e
classifica finale. Si qualificheranno agli ottavi di finale la prima squadra classificata per ogni girone.
 Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti ciascun quadrangolare - che passeranno al
turno successivo - saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine:
1° - del punteggio acquisito
(3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 punti alla sconfitta)
2° - dello scontro diretto
(tra due Società a parità di punteggio)
3° - del punteggio della classifica avulsa
(tra tre o più Società a parità di punteggio)
4° - della differenza reti
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
5° - del maggior numero di reti realizzate
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
6° - della differenza reti
(tra tutte le Società del Quadrangolare)
7° - del maggior numero di reti realizzate
(tra tutte le Società del Quadrangolare)
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.
GARE SEDICESIMI DI FINALE
Le 32 squadre qualificate per i Sedicesimi di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola
andata; il campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V.
Vincente Girone 1 – Vincente Girone 2
Vincente Girone 3 – Vincente Girone 4
Vincente Girone 5 – Vincente Girone 6
Vincente Girone 7 – Vincente Girone 8
Vincente Girone 9 – Vincente Girone 10
Vincente Girone 11 – Vincente Girone 12
Vincente Girone 13 – Vincente Girone 14
Vincente Girone 15 – Vincente Girone 16
Vincente Girone 17 – Vincente Girone 18
Vincente Girone 19 – Vincente Girone 20
Vincente Girone 21 – Vincente Girone 22
Vincente Girone 23 – Vincente Girone 24
Vincente Girone 25 – Vincente Girone 26
Vincente Girone 27 – Vincente Girone 28
Vincente Girone 29 – Vincente Girone 30
Vincente Girone 31 – Vincente Girone 32

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.

Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare dei Sedicesimi di Finale si giocheranno nella giornata di:
 - Mercoledì 16 ottobre 2019 ore 20.30.
GARE DEGLI OTTAVI DI FINALE
Le 16 squadre qualificate per gli Ottavi di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola andata; il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio solo se le due squadre che si incontrano hanno giocato il turno precedente
entrambe “in casa” o entrambe “fuori casa”, altrimenti, nel caso che una abbia giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”,
sarà quest’ultima ad ospitare l’incontro.
Gruppo
1. Vincente Girone 1 vs 2 – Vincente Girone 3 vs 4
2. Vincente Girone 5 vs 6 – Vincente Girone 7 vs 8
3. Vincente Girone 9 vs 10 – Vincente Girone 11 vs 12
4. Vincente Girone 13 vs 14 – Vincente Girone 15 vs 16
5. Vincente Girone 17 vs 18 – Vincente Girone 19 vs 20
6. Vincente Girone 21 vs 22 – Vincente Girone 23 vs 24
7. Vincente Girone 25 vs 26 – Vincente Girone 27 vs 28
8. Vincente Girone 29 vs 30 – Vincente Girone 31 vs 32

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare degli Ottavi di Finale si giocheranno nella giornata di:

Mercoledì 13 novembre 2019 ore 20.30.

GARE DEI QUARTI DI FINALE
Le 8 squadre qualificate per i Quarti di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola andata; il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio solo se le due squadre che si incontrano hanno giocato il turno precedente
entrambe “in casa” o entrambe “fuori casa”, altrimenti, nel caso che una abbia giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”,
sarà quest’ultima ad ospitare l’incontro.
1.
2.
3.
4.

Vincente Gruppo 1 – Vincente Gruppo 2
Vincente Gruppo 3 – Vincente Gruppo 4
Vincente Gruppo 5 – Vincente Gruppo 6
Vincente Gruppo 7 – Vincente Gruppo 8

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare dei Quarti di Finale si giocheranno nella giornata di:
 - Mercoledì 29 Gennaio 2020 ore 20.30.
GARE DI SEMIFINALI
Le 4 squadre qualificate per le Semifinali saranno abbinate per sorteggio e disputeranno gara di andata e ritorno, il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V.. Per la formulazione degli abbinamenti delle squadre
partecipanti alle Semifinali, si procederà al sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Veneto.
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nelle due gare di andata e ritorno;
qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine dei due incontri (andata/ritorno), per determinare
la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, da effettuarsi con le modalità previste dal vigente
Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare di Semifinale si giocheranno nelle giornate di:

Andata: Mercoledì 04 marzo 2020 ore 20.30;

Ritorno: Mercoledì 18 marzo 2020 ore 20.30.

GARA DI FINALE
La gara di Finale “Regionale” verrà disputata in campo neutro a cura del C.R.V. che ne curerà l'organizzazione
tecnica ed amministrativa.
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari da 15’
ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno battuti i calci di rigore come previsto dal vigente Regolamento del
Giuoco.
Le due squadre vincitrici le rispettive semifinali si qualificheranno per la gara di Finale “Regionale” in programma:
MERCOLEDI’ 15
APRILE 2020 ORE 20.30
Alle gare possono partecipare i calciatori tesserati per le rispettive Società, che abbiano compiuto anagraficamente il
15° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 n. 3 delle NOIF(vedi Com. Uff. n. 1 del 01/07/2019). Le
Società hanno, inoltre, l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, anche nel caso di
sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno UN giocatore rientrante nella seguente fascia d'età:
- n. 1 atleta nato dall' 1 gennaio 1999 in poi.
Resta inteso che, in relazione a quanto precede, devono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano
già state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori della fascia di età interessata.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’Art. 10 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
La disciplina della fase regionale della Coppa Italia, e del Trofeo Regione Veneto è demandata a quanto contenuto
nell’allegato Comunicato Ufficiale della LND. N. 84 del 8/8/2019
Nel caso che una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, saranno applicate nei suoi confronti
le sanzioni di cui all’art. 10 n. 4 del C.G.S.; a carico della stessa verrà posta una ammenda di € 250,00. Nei confronti
della Società rinunciataria potrà essere adottato il provvedimento di esclusione dal proseguimento nella
manifestazione.
 Si ricorda quanto previsto dall’art. n. 19 del C.G.S. :
Art. 19. punto 4):
“le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e
di Coppe Regioni, si scontano nelle rispettive competizioni”;
Art. 19. punto 5):
“per le gare di Coppa Italia e Coppe Regioni organizzate dai Comitati, i tesserati
incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di
Giustizia Sportiva”.
Nell’accesso alla Fase delle Semifinali, le ammonizioni vengono azzerate
Gli orari delle gare che si svolgono in giornata festiva sono quelli fissati per le manifestazioni ufficiali.
Nelle gare organizzate in giornata infrasettimanale non festiva, l’orario d’inizio è stabilito per le ore 20.30, salvo
diverso accordo intercorso fra le Società direttamente interessate; le Società organizzatrici devono quindi dotarsi per
tempo di un campo di gioco attrezzato con un impianto di illuminazione idoneo ed efficiente (ogni responsabilità ricade
sulla Società organizzatrice). In caso contrario la gara sarà programmata ad orario pomeridiano
Tutte le richieste di spostamento di campo, di data, di orario, dovranno pervenire, anche a mezzo fax, direttamente al
Comitato Regionale Veneto, almeno CINQUE giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della
Società consorella (per i cambi di data). Se una società riesce a reperire un campo con illuminazione
omologata (qualora ne fosse sprovvista) entro i cinque giorni, l’orario passerà d’ufficio alle 20.30 senza
necessario benestare della consorella. Qualora i termini fossero più brevi sarà richiesto anche il benestare
della consorella.

Nei i turni di gare ad andata e ritorno la squadra rinunciataria sarà esclusa dal proseguimento della manifestazione; il
Comitato potrà inoltre procedere alla determinazione di un rimborso a favore della Società consorella, per l'eventuale
mancato incasso.
Ogni Società terrà per sé l'incasso della gara organizzata in casa (salvo quelle indicate per sorteggio campo in
cui si avrà una suddivisione indicata nei modi dal C.R.V. – vedi ultima pagina). Nessun indennizzo sarà scambiato tra
le Società. Nessuna tassa di iscrizione o di partecipazione è richiesta.
Gli arbitri che dirigeranno le gare saranno designati dal C.R.A. Veneto

Alla Società di 1^ Categoria vincente il Trofeo Regione Veneto 2019/2020, verranno assegnati :
a) n. 1 Trofeo per la Società, targa e distintivo al Presidente e n. 25 medaglie per la squadra;
b) il nominativo della Società verrà collocato al primo posto assoluto nell’apposita Graduatoria di merito stilata
con le squadre partecipanti ai Play-off - per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di
Promozione 2020/2021.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della
F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

Allegato al Comunicato n. 15

TROFEO REGIONE VENETO 2019/2020
34^ EDIZIONE
SOCIETÀ DI 2^ CATEGORIA
Il C.R.V. indice ed organizza per la Stagione Sportiva 2019/2020 la 34^ Edizione del “Trofeo Regione Veneto”,
manifestazione riservata alle Società di 2^ Categoria, che sarà disciplinata dal seguente :
REGOLAMENTO
L'organizzazione del Torneo è curata direttamente dal C.R. Veneto, a cui competono tutti gli adempimenti
organizzativi.
Alla competizione sono iscritte - d’ufficio - tutte le Società aventi titolo di iscrizione al Campionato di 2^ Categoria
2019/2020. Il Comitato Regionale Veneto, a cui compete la composizione dei gironi quadrangolari e degli
abbinamenti, si atterrà al criterio della vicinanza, per quanto riguarda la fase eliminatoria.
GARE DI QUALIFICAZIONE (1° Turno di gare)
 Al 1° Turno di Gare, che si svolgerà Domenica 25 Agosto, Domenica 1 Settembre e Mercoledì 18 Settembre
2019, le 256 formazioni in lizza, suddivise in 64 Gironi quadrangolari, si incontreranno, con gare di sola andata e
classifica finale. Si qualificheranno agli ottavi di finale la prima squadra classificata per ogni girone.
 Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti ciascun quadrangolare - che passeranno al
turno successivo - saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine:
1° - del punteggio acquisito
(3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 punti alla sconfitta)
2° - dello scontro diretto
(tra due Società a parità di punteggio)
3° - del punteggio della classifica avulsa
(tra tre o più Società a parità di punteggio)
4° - della differenza reti
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
5° - del maggior numero di reti realizzate
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa)
6° - della differenza reti
(tra tutte le Società del Quadrangolare)
7° - del maggior numero di reti realizzate
(tra tutte le Società del Quadrangolare)
8° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio.
GARE TRENTADUESIMI DI FINALE
Le 64 squadre qualificate per i Trentaduesimi di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola
andata; il campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V.
Vincente Girone 1 – Vincente Girone 2
Vincente Girone 3 – Vincente Girone 4
Vincente Girone 5 – Vincente Girone 6
Vincente Girone 7 – Vincente Girone 8
Vincente Girone 9 – Vincente Girone 10
Vincente Girone 11 – Vincente Girone 12
Vincente Girone 13 – Vincente Girone 14
Vincente Girone 15 – Vincente Girone 16
Vincente Girone 17 – Vincente Girone 18
Vincente Girone 19 – Vincente Girone 20
Vincente Girone 21 – Vincente Girone 22
Vincente Girone 23 – Vincente Girone 24
Vincente Girone 25 – Vincente Girone 26
Vincente Girone 27 – Vincente Girone 28
Vincente Girone 29 – Vincente Girone 30
Vincente Girone 31 – Vincente Girone 32
Vincente Girone 33 – Vincente Girone 34
Vincente Girone 35 – Vincente Girone 36
Vincente Girone 37 – Vincente Girone 38
Vincente Girone 39 – Vincente Girone 40
Vincente Girone 41 – Vincente Girone 42
Vincente Girone 43 – Vincente Girone 44
Vincente Girone 45 – Vincente Girone 46
Vincente Girone 47 – Vincente Girone 48
Vincente Girone 49 – Vincente Girone 50
Vincente Girone 51 – Vincente Girone 52
Vincente Girone 53 – Vincente Girone 54

Vincente Girone 55 – Vincente Girone 56
Vincente Girone 57 – Vincente Girone 58
Vincente Girone 59 – Vincente Girone 60
Vincente Girone 61 – Vincente Girone 62
Vincente Girone 63 – Vincente Girone 64
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare dei Trentaduesimi di Finale si giocheranno nella giornata di:
 Mercoledì 09 ottobre 2019 ore 20.30.
GARE SEDICESIMI DI FINALE
Le 32 squadre qualificate per i Sedicesimi di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola
andata, il campo di gioco sarà stabilito per sorteggio solo se le due squadre che si incontrano hanno giocato il turno
precedente entrambe “in casa” o entrambe “fuori casa”, altrimenti, nel caso che una abbia giocato “in casa” e l’altra
“fuori casa”, sarà quest’ultima ad ospitare l’incontro.
Gruppo
1. Vincente Girone 1 vs 2 – Vincente Girone 3 vs 4
2. Vincente Girone 5 vs 6 – Vincente Girone 7 vs 8
3. Vincente Girone 9 vs 10 – Vincente Girone 11 vs 12
4. Vincente Girone 13 vs 14 – Vincente Girone 15 vs 16
5. Vincente Girone 17 vs 18 – Vincente Girone 19 vs 20
6. Vincente Girone 21 vs 22 – Vincente Girone 23 vs 24
7. Vincente Girone 25 vs 26 – Vincente Girone 27 vs 28
8. Vincente Girone 29 vs 30 – Vincente Girone 31 vs 32
9. Vincente Girone 33 vs 34 – Vincente Girone 35 vs 36
10. Vincente Girone 37 vs 38 – Vincente Girone 39 vs 40
11. Vincente Girone 41 vs 42 – Vincente Girone 43 vs 44
12. Vincente Girone 45 vs 46 – Vincente Girone 47 vs 48
13. Vincente Girone 49 vs 50 – Vincente Girone 51 vs 52
14. Vincente Girone 53 vs 54 – Vincente Girone 55 vs 56
15. Vincente Girone 57 vs 58 – Vincente Girone 59 vs 60
16. Vincente Girone 61 vs 62 – Vincente Girone 63 vs 64
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare dei Sedicesimi di Finale si giocheranno nella giornata di:
 - Mercoledì 06 novembre 2019 ore 20.30.

GARE OTTAVI DI FINALE
Le 16 squadre qualificate per gli Ottavi di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola andata; il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio solo se le due squadre che si incontrano hanno giocato il turno precedente
entrambe “in casa” o entrambe “fuori casa”, altrimenti, nel caso che una abbia giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”,
sarà quest’ultima ad ospitare l’incontro.
Gruppo
1. Vincente Gruppo 1 – Vincente Gruppo 2
2. Vincente Gruppo 3 – Vincente Gruppo 4
3. Vincente Gruppo 5 – Vincente Gruppo 6
4. Vincente Gruppo 7 – Vincente Gruppo 8
5. Vincente Gruppo 9 – Vincente Gruppo 10
6. Vincente Gruppo 11 – Vincente Gruppo 12
7. Vincente Gruppo 13 – Vincente Gruppo 14
8. Vincente Gruppo 15 – Vincente Gruppo 16

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare degli Ottavi di Finale si giocheranno nella giornata di:

Mercoledì 27 novembre 2019 ore 20.30.
GARE QUARTI DI FINALE
Le 8 squadre qualificate per i Quarti di Finale saranno abbinate tra di loro -a due a due- con gare di sola andata; il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio solo se le due squadre che si incontrano hanno giocato il turno precedente
entrambe “in casa” o entrambe “fuori casa”, altrimenti, nel caso che una abbia giocato “in casa” e l’altra “fuori casa”,
sarà quest’ultima ad ospitare l’incontro.
1.
2.
3.
4.

Vincente Gruppo 1 vs 2 – Vincente Gruppo 3 vs 4
Vincente Gruppo 5 vs 6 – Vincente Gruppo 7 vs 8
Vincente Gruppo 9 vs 10 – Vincente Gruppo 11 vs 12
Vincente Gruppo 13 vs 14 – Vincente Gruppo 15 vs 16

Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti; qualora le due squadre si trovassero
in parità di punteggio al termine della gara, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore,
da effettuarsi con le modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare dei Quarti di Finale si giocheranno nella giornata di:
 - Mercoledì 29 gennaio 2020 ore 20.30.
GARE DI SEMIFINALI
Le 4 squadre qualificate per le Semifinali saranno abbinate per sorteggio e disputeranno gara di andata e ritorno, il
campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura del C.R.V.. Per la formulazione degli abbinamenti delle squadre
partecipanti alle Semifinali, si procederà al sorteggio presso la sede del Comitato Regionale Veneto.
Sarà dichiarata vincente la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nelle due gare di andata e ritorno;
qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine dei due incontri (andata/ritorno), per determinare
la vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore, da effettuarsi con le modalità previste dal vigente
Regolamento del Giuoco.
Non è prevista la disputa di tempi supplementari.
Le reti in trasferta non valgono doppio.
Le gare di Semifinale si giocheranno nelle giornate di:

Andata: Mercoledì 11 marzo 2020 ore 20.30;

Ritorno: Mercoledì 25 marzo 2020 ore 20.30.
GARA DI FINALE
La gara di Finale “Regionale” verrà disputata in campo neutro a cura del C.R.V. che ne curerà l'organizzazione
tecnica ed amministrativa. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due
tempi supplementari da 15’ ciascuno e, nel caso di ulteriore parità, verranno battuti i calci di rigore come previsto dal
vigente Regolamento del Giuoco. Le due squadre vincitrici le rispettive semifinali si qualificheranno per la gara di
Finale “Regionale” in programma:
MERCOLEDI’ 8 APRILE 2020 ORE 20.30
Alle gare possono partecipare i calciatori tesserati per le rispettive Società, che abbiano compiuto anagraficamente il
15 ° anno di età nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34 n. 3 delle NOIF
La disciplina della fase regionale della Coppa Italia, e del Trofeo Regione Veneto è demandata a quanto contenuto
nell’allegato Comunicato Ufficiale della LND. N. 84 del 8/8/2019
Nel caso che una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, saranno applicate nei suoi confronti
le sanzioni di cui all’art. 10 n. 4 del C.G.S.; a carico della stessa verrà posta una ammenda di € 150,00. Nei confronti
della Società rinunciataria potrà essere adottato il provvedimento di esclusione dal proseguimento nella
manifestazione.

 Si ricorda quanto previsto dall’art. n. 19 del C.G.S. :
Art. 19. punto 4):
“le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e
di Coppe Regioni, si scontano nelle rispettive competizioni”;
Art. 19. punto 5):
“per le gare di Coppa Italia e Coppe Regioni organizzate dai Comitati, i tesserati
incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di
Giustizia Sportiva”.
Nell’accesso alla Fase delle Semifinali, le ammonizioni vengono azzerate

Gli orari delle gare che si svolgono in giornata festiva sono quelli fissati per le manifestazioni ufficiali.
Nelle gare organizzate in giornata infrasettimanale non festiva, l’orario d’inizio è stabilito per le ore 20.30, salvo
diverso accordo intercorso fra le Società direttamente interessate; le Società organizzatrici devono quindi dotarsi per
tempo di un campo di gioco attrezzato con un impianto di illuminazione idoneo ed efficiente (ogni responsabilità ricade
sulla Società organizzatrice). In caso contrario la gara sarà programmata ad orario pomeridiano.
Tutte le richieste di spostamento di campo, di data, di orario, dovranno pervenire, anche a mezzo fax, direttamente al
Comitato Regionale Veneto, almeno CINQUE giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della
Società consorella (per i cambi di data). Se una società riesce a reperire un campo con illuminazione
omologata (qualora ne fosse sprovvista) entro i cinque giorni, l’orario passerà d’ufficio alle 20.30 senza
necessario benestare della consorella. Qualora i termini fossero più brevi sarà richiesto anche il benestare
della consorella.

Nei turni di gare ad andata e ritorno la Società rinunciataria sarà esclusa dal proseguimento della manifestazione; il
Comitato potrà inoltre procedere alla determinazione di un rimborso a favore della Consorella, per l'eventuale mancato
incasso.
Ogni Società terrà per sé l'incasso della gara organizzata in casa (salvo quelle indicate per sorteggio campo in
cui si avrà una suddivisione indicata nei modi dal C.R.V. – vedi ultima pagina) Nessun indennizzo sarà scambiato tra
le Società. Nessuna tassa di iscrizione o di partecipazione è richiesta.
Gli arbitri che dirigeranno le gare saranno designati dal C.R.A. Veneto
Alla Società di 2^ Categoria vincente il Trofeo Regione Veneto 2019/2020, verranno assegnati :
a) n. 1 Trofeo per la Società, targa e distintivo al Presidente e n. 25 medaglie per la squadra;
b) il nominativo della Società verrà collocato al primo posto assoluto nell’apposita Graduatoria di merito stilata
con le squadre partecipanti ai Play-off - per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di Prima
Categoria 2020/2021.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della
F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

Allegato al Comunicato n. 15

RIPARTIZIONE INCASSO DI GARE NON GESTITE DAL C.R.V.
In applicazione a quanto stabilito dall’Art. 57 Comma 1 lett. A e 2 delle N.O.I.F., la gara che si disputerà sul campo da
gioco di una delle due Società coinvolte (da regolamento e da sorteggio) sarà gestita senza partecipazione economica da
parte del Comitato, il quale si limita a dare delle linee guida alle Società, a cui le stesse dovranno attenersi, pena
deferimento alla Giustizia Sportiva.
La Società ospitante provvederà ad approntare il terreno di gioco (taglio erba e segnatura), gli spogliatoi ed i servizi
necessari (cassa, docce, palloni, the ed acqua per squadre e terna arbitrale, controllo degli ingressi).
Alla Società ospitante verranno quindi riconosciute le spese organizzative, forfetariamente stabilite nella seguente
misura:





Campionato di Eccellenza e Promozione
Campionato di 1^ e 2^ Categoria
Campionato di 3^ Categoria, Juniores

Euro 200
Euro 150
euro 100

La Società ospitante avrà inoltre diritto al 10% sull’incasso netto (ovvero l’incasso lordo detratto degli oneri erariali e
delle spese organizzative).
L’importo residuo verrà quindi ripartito in due parti uguali, una per ciascuna Società impegnata.
Ponendo ad esempio un incasso lordo di 1000 euro per una gara di Eccellenza, il riparto sarà così determinato:
Incasso lordo
Oneri erariali
Spese organizzative
Incasso netto
10% sull’incasso netto

1.000
-45,45 (con regime fiscale agevolato, ovvero 50% dell’aliquota ordinaria del 10%)
-200
(Società ospitante – gara di Eccellenza)
=754,55
-75,45 (Società ospitante)
=679,10/2 = 339,55
Alla Società ospitante spettano quindi 660,40 (45,45+200+75,45+339,55) mentre all’ospitata 339,55
Non è prevista la prevendita dei biglietti e si auspica la presenza di almeno un dirigente per squadra all’entrata, al fine di
monitorare congiuntamente il flusso.

