La Delegazione Provinciale Treviso indice ed organizza per la Stagione Sportiva 2019/2020 la Coppa Veneto Terza
Categoria di Treviso – 11° Memorial Lino Lorenzon, manifestazione riservata alle Società di 3ª Categoria, che sarà
disciplinata dal seguente

L'organizzazione del Torneo è curata direttamente dalla Delegazione Provinciale di Treviso, a cui competono tutti gli
adempimenti organizzativi.
Alla competizione sono iscritte - d’ufficio - tutte le Società aventi titolo di iscrizione al Campionato di 3ª Categoria
2019/2020, fatte salve quelle che avranno fatto espressa rinuncia scritta nei termini indicati.
Essa seguirà le seguenti fasi:





1ª - gare di qualificazione;
2ª - gare di quarti di finale;
3ª - gare di semifinale;
4ª - gara di finale;

La vincente la Coppa Veneto Terza Categoria di Treviso – 11° Memorial Lino Lorenzon, sarà inserita nella speciale
graduatoria di merito stilata per l’eventuale completamento dell’organico del Campionato di 2ª Categoria 2020/2021
(criteri che verranno pubblicati in un prossimo C.U. del C.R.V.).
Eventuali Squadre B “fuori classifica”, regolarmente iscritte al campionato di Terza Categoria, potranno partecipare alla
Coppa Veneto e concorrere alla vittoria finale ma non potranno vantare l’inserimento nella speciale graduatoria di
merito sopra descritta.

 GARE DI QUALIFICAZIONE
Si disputeranno, nei giorni:
1ª G.ta
domenica 8 settembre 2019
ore 15:30

2ª G.ta
domenica 15 settembre 2019
ore 15:30

3ª G.ta
mercoledì 25 settembre 2019
ore 20:30

Le squadre partecipanti alla Coppa Veneto Terza Categoria Provincia di Treviso – 11° Memorial Lino Lorenzon
verranno suddivise in gironi (triangolari e quadrangolari) mediante abbinamenti adottando i criteri di vicinorietà.
Le squadre di cui sopra si incontreranno tra loro in gare di sola andata e classifica finale (gironi all’italiana).
Verranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, zero punti per la sconfitta.
Passeranno il turno le prime e le seconde classificate di ogni girone, per un totale di n. 8 squadre.
In caso di parità di punteggio, per determinare i piazzamenti in classifica dei vari 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.

 GARE DEI QUARTI DI FINALE
Le n. 8 squadre saranno abbinate per sorteggio, andranno a formare la griglia sottostante e disputeranno gare di
SOLA ANDATA.
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* Data ufficiosa.
Il campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura della Delegazione Provinciale: per la formulazione degli
abbinamenti delle squadre partecipanti ai Quarti di Finale, si procederà al sorteggio presso la sede della
Delegazione Provinciale di Treviso.
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 dell’incontro, per determinare la vincente, si procederà all’esecuzione
dei tiri 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:
Turno unico
mercoledì 20 novembre 2019
ore 20:30

 GARE DI SEMIFINALI
Le n. 4 squadre saranno abbinate secondo i criteri della griglia precedente e disputeranno gare di ANDATA e
RITORNO, il campo di gioco sarà stabilito per sorteggio a cura della Delegazione Provinciale.
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 tiri 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.
Andata
domenica 05 gennaio 2020
ore 14:30

Ritorno
domenica 12 gennaio 2020
ore 14:30

 GARA DI FINALE
Verrà disputata in campo neutro determinato a cura della Delegazione Provinciale di Treviso che ne curerà
l'organizzazione logistica 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, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore, da effettuarsi con le
modalità previste dal vigente Regolamento del Giuoco.
Le due squadre vincitrici le rispettive semifinali si qualificheranno per la gara di Finale in programma:
Turno Unico
mercoledì 01 aprile 2020 *
ore 20:30
* Data ufficiosa.

 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.10 comma. 4 del nuovo C.G.S..
A carico della stessa verrà posta un'ammenda di € 150,00.
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.10 comma 6 del nuovo C.G.S.) o
che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art.10
comma 1 del nuovo C.G.S. (perdita della gara).

 IMPIEGO DEI CALCIATORI
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.
Possono essere sostituiti durante la gara, indipendentemente dal ruolo, fino ad un massimo di CINQUE calciatori.
Le Società possono indicare nella distinta da presentare all’arbitro fino ad un massimo di NOVE calciatori di riserva.

 TEMPO DELLE GARE E DISPUTA DELLE STESSE
Le gare avranno durata di 90’ suddivisi in due tempi di 45’ 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, direttamente alla Delegazione
Provinciale (treviso@figc.it), almeno CINQUE giorni prima della disputa della gara, unitamente al benestare della
Società consorella (per i cambi di data e di orario).
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 interessate. Le Società organizzatrici devono quindi dotarsi per tempo di un campo
di gioco attrezzato con impianto di illuminazione idoneo ed efficiente (ogni responsabilità ricade sulla Società
organizzatrice).
Ogni Società terrà per sé l'incasso della gara organizzata in casa.
Nessun indennizzo sarà scambiato tra le Società.

 TASSA D’ISCRIZIONE E SPESE ARBITRALI
Ogni Squadra all’atto dell'iscrizione dovrà versare la tassa di partecipazione di € 50,00 seguendo la nuova procedura
telematica valida per l’iscrizione di ogni singola squadra ampiamente descritta all’interno dei C.U..
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.

 DISCIPLINA SPORTIVA
La disciplina del Torneo, demandata agli Organi Disciplinari Provinciali/Distrettuali, sarà gestita in ossequio a quanto
disposto dal vigente Codice di Giustizia Sportiva.
La F.I.G.C. con Comunicato n.66/A dell’08.08.2019 ha disposto, per la S.S. 2019/2020, l’abbreviazione dei termini
procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, di Coppa Regione e
Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della L.N.D. (vedi allegato).

Si ricorda quanto previsto dall’art. n. 19 del C.G.S.:
 Art.19. comma 4: “le sanzioni inflitte dagli Organi di Giustizia Sportiva in relazione a gare di Coppa Provincia, si
scontano nelle rispettive competizioni”;
 Art. 19. comma 5: “per le gare di Coppa Provincia organizzate dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, 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.

 PREMI
Alla società vincente verranno riconosciuti i seguenti premi:



n. 01 Trofeo Coppa Veneto Terza Caegoria di Treviso – 11° Memorial Lino Lorenzon;
n. 25 medaglie per calciatori e tecnici della squadra.

Alla seconda classificata:
 n. 1 Coppa;
 n. 25 medaglie per calciatori e tecnici della squadra.

 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..
Il Delegato Provinciale

Claudio Donà

