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REGOLAMENTO
Art. 1 - Organizzazione e denominazione del Torneo

La Delegazione Provinciale di Venezia indice ed organizza, con l’approvazione del C.R.V.-L.N.D. un torneo denominato
“COPPA DELEGAZIONE DI VENEZIA”. Al Torneo sono iscritte - d’ufficio tutte le squadre della Categoria Allievi –
Fascia “B” regolarmente iscritte al Campionato Provinciale di Venezia per la stagione in corso fatte salve quelle che
avranno fatto espressa rinuncia scritta nei termini indicati.

Art. 2 - Società e limiti di partecipazione

Al torneo parteciperanno di diritto tutte le seguenti squadre partecipanti al Campionato Provinciale di Venezia 2018/2019
– “Fascia B” – Girone A: AMBROSIANA SAMBRUSON – CLODIENSE CHIOGGIA – DOLO 1909 – F.C. SPINEA 1966 –
MIRANESE – MIRANESE “B” – PRO ATHLETIC – ROBEGANESE FULGOR SALZANO – SPORTING SCORZE’
PESEGGIA – STRA RIVIERA DEL BRENTA
Al torneo possono partecipare solo giocatori nati dal 01/01/2003 al compimento anagrafico del 14° anno di età.
Ad ogni incontro potranno essere inseriti in lista fino ad un massimo di 3 giocatori nati nell’anno 2002.

Art. 3 - Date di svolgimento e Formula del Torneo

Il Torneo avrà inizio Domenica 25 Novembre 2018 e si concluderà con la gara di finale Domenica 28 Aprile 2019.
Le 10 squadre partecipanti saranno inserite in due gironi da 5 squadre ciascuno.
Fase di qualificazione
Il Torneo si disputerà per la fase eliminatoria con la formula all'italiana con gare di sola andata con il seguente
programma:
 1^ giornata DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018
 2^ giornata DOMENICA 2 DICEMBRE 2018
 3^ giornata DOMENICA 9 DICEMBRE 2018
 4^ giornata DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
 5^ giornata DOMENICA 13 GENNAIO 2019
Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno per la gara di semifinale.
SEMIFINALI
Le semifinali si svolgeranno con gare di andata e ritorno
GARE DI ANDATA - Domenica 7 Aprile2019
2^ cl. Gir. B - 1^ cl. Gir. A
2^ cl. Gir. A - 1^ cl. Gir. B
GARE DI RITORNO - Domenica 14 Aprile 2019
1^ cl. Gir. A - 2^ cl. Gir. B

1^ cl. Gir. B - 2^ cl. Gir. A
Al termine delle due gare in caso di parità di somma di punti e reti, per determinare la squadra vincente, verranno
tirati i calci di rigore, con le modalità stabilite dl vigente Regolamento del Giuoco.
Le reti segnate in trasferta non valgono doppio.
FINALE – Domenica 28 Aprile 2019 (data provvisoria che può subire variazioni per ragioni organizzative)
La gara di finale verrà disputata in gara unica in campo neutro determinato a cura della Delegazione.
In caso di parità al termine dell’incontro per stabilire la squadra vincente, si procederà all’esecuzione dei calci di
rigore con le modalità stabilite dl vigente Regolamento del Giuoco.

Art. 4 - Classifiche

Le classifiche saranno redatte in base ai seguenti criteri:
- 3 punti per la vittoria;
- 1 punto per il pareggio;
- 0 punti in caso di sconfitta.
In caso di parità di punteggio tra due o più squadre, per determinare i piazzamenti in classifica dei gironi, si terrà conto
delle seguenti priorità:
- scontro diretto
(tra due Società a parità di punteggio);
- punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società a parità di punteggio);
- migliore differenza reti
(tra le Società coinvolte nella classifica avulsa);
- maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa);
- migliore differenza reti
(tra tutte le Società del girone);
- maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del girone);
- sorteggio.

Art. 5 - Sostituzioni

Sono previste n°7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.

Art. 6 -

Tempo delle gare e disputa delle stesse

Le gare avranno durata di 80’ suddivisi in due tempi di 40’ cadauno.
Le gare di qualificazione saranno disputate secondo un calendario che verrà predisposto dalla Delegazione Provinciale.
Eventuali richieste di spostamento di campo, di data, di orario, dovranno pervenire, anche a mezzo fax, direttamente alla
Delegazione Provinciale, almeno CINQUE giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della Società
consorella (per i cambi di data e di orario).

Art. 7 - Tassa d’iscrizione e spese arbitrali

Ogni squadra all'atto dell'iscrizione dovrà versare la tassa di partecipazione di euro 60,00 (sessanta/00) tramite
procedimento standard di iscrizione ai campionati (dal portale https://iscrizioni.lnd.it/).
Gli arbitri che dirigeranno le gare saranno designati dalle Sezioni AIA competenti e le spese sostenute dagli stessi,
rimborsate secondo le tariffe in vigore, saranno poste a carico delle Società partecipanti.

Art. 8 -

Disciplina del Torneo

La disciplina del torneo verrà curata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Venezia.
I provvedimenti disciplinari adottati che comportino squalifiche a carico di tesserati, per UNA o PIU' giornate, dovranno
essere scontate solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare del torneo stesso, in osservanza al principio della
“separazione” tra le gare di Campionato e le gare di Coppa.

Art. 9 - Sanzioni disciplinari

La disciplina del Torneo, demandata agli Organi Disciplinari Provinciali, sarà gestita in ossequio a quanto disposto dagli
Artt. 44, 45, 46 del vigente Codice di Giustizia Sportiva.
La F.I.G.C. con Comunicato n. 178/A ha disposto che i procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi dell’art. 29, commi 3,5 e
7 del C.G.S., i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare di cui in premessa, si svolgano con le seguenti
modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:
1.

gli eventuali reclami, a norma dell’art. 29 comma 4) lettera b);comma 6, lettera b); comma 8 lettera b) C.G.S.
dovranno essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12 del giorno
successivo a quello di effettuazione della gara, le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le
ore 12 dal giorno successivo al ricevimento dei motivi del reclamo.

2.

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale Regionale, avverso le decisioni del Giudice
Sportivo Territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o mezzo idoneo e depositati presso la sede del
C.R.V. entro le ore 12 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i
provvedimenti del G.S., con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla controparte e il
documento attestante l’avvenuto invio, dovrà essere allegato al reclamo stesso.
L’eventuale controparte, potrà far pervenire a mezzo telefax od altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso
la sede del C.R.V. entro le ore 12 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo.

I provvedimenti disciplinari adottati che comportino squalifiche a carico di tesserati, per UNA o PIU’ giornate, dovranno
essere scontate solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare del torneo stesso. (Art.19 punto 11 sub 1 del
C.G.S.).
I tesserati incorrono nella squalifica per UNA giornata ogni DUE ammonizioni. (Art.19 punto 11 sub 2 del C.G.S.).
Nell’accesso alla Fase delle Semifinali, le ammonizioni vengono azzerate.

Art. 10 - Rinuncia alla gara esclusione dal torneo

Alla Società che rinuncia, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 17 n.
3 del Codice di Giustizia Sportiva. A carico della stessa verrà posta un'ammenda di € 50,00.
Nei turni di gare ad Andata e Ritorno, la squadra rinunciataria sarà esclusa dal proseguimento del Torneo.
Saranno pure escluse le Società che utilizzano giocatori in posizione irregolare (art. 17 n. 5 CGS) o che comunque si
rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art.17 n.1 del CGS (perdita della
gara).

Art. 11 - Premi

Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi:
n. 1 Trofeo “Coppa Delegazione di Venezia”;
n. 25 medaglie per calciatori e tecnici della squadra.
Alla seconda classificata:
n. 1 Targa;
n. 25 medaglie per calciatori e tecnici della squadra.

Art. 12-

Altre norme regolamentari

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. e quelle riportate nel comunicato Ufficiale n.1 del Settore
Giovanile e Scolastico relativo alla stagione sportiva in corso.

Marghera, 25 Settembre 2018

IL DELEGATO PROVINCIALE
Dino Brusaferro

