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NORME di ATTUAZIONE COPPA ITALIA di CALCIO a 5 Categoria B1 
 

 
Art. 1 Partecipanti 
 

• ASD AC Crema 1908 

• ASD Quarto Tempo Firenze 

• ASD Futsal Ticinia Novara 

• ASD Liguria Non Vedenti 

• ASDD Roma 2000 
 
I primi 3 classificati al Campionato Italiano a.s. 2022/2023 (tenendo in considerazione la classifica 
degli scontri diretti tra le società partecipanti alla Regular Season del Campionato) accedono di 
diritto alla fase finale della manifestazione.  Le altre due squadre si affronteranno in uno spareggio 
in un incontro che si disputerà nella stessa sede dove si svolgerà la Final Four e la vincitrice 
accederà alla semifinale. 

 
Art.2 Formula di gioco 
 

Sabato 17 Giugno 2023 

• Ore 10:00 – spareggio: 4ª classificata vs 5ª classificata  

• Ore 15:00 – 2ª Classificata vs 3ª Classificata 

• Ore 17:00 – 1ª Classificata vs Vincente Spareggio delle ore 10:00 
Domenica 18 Giugno 2023 

• Ore 09:00 - Finale 3ª/4ª posto 

• Ore 11:00 - Finale 1ª/2ª posto 
 
Art. 3 Iscrizione 
 

 

Le società posso inviare mail di rinuncia, senza incorrere in penale, alla manifestazione entro e non 
oltre il 6 novembre 2022. 
Dopo la data sopra indicata il ritiro alla manifestazione, cui la società era iscritta, costituisce 
violazione e comporterà l’adozione, da parte del competente Organo di Giustizia Federale, di 
provvedimenti amministrativi a carico della Società rinunciataria secondo quanto stabilito 
annualmente dal competente Organo Federale e tenuto conto del Regolamento di Giustizia della 
Federazione. 

Art. 4 Tesseramenti e Prestiti 
 

Sarà possibile, tesserare nuovi giocatori fino a 48 ore prima dell’inizio della manifestazione, 
sempre che gli stessi siano in possesso del prescritto certificato di classificazione visiva rilasciato 
secondo le vigenti normative e del certificato d’idoneità agonistica. Per i portieri il tesseramento è 
sempre possibile. L’inosservanza di detta Norma comporterà l’esclusione dei giocatori in difetto da 
tutti gli incontri, relativi alla manifestazione in oggetto. 
Ciascuna società sportiva partecipante può richiedere atleti in prestito secondo quanto stabilito 

nella Normativa affiliazione e tesseramento federale. 
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Ciascun società sportiva potrà inserire atlete di sesso femminile in numero illimitato. La 

sostituzione dell’atleta femminile in campo può avvenire sia con un’altra femminile o con un altro 

giocatore. 

Art. 5 Disposizioni Finali 

        Il Regolamento Tecnico di gioco adottato sarà lo stesso che disciplina gli incontri del Campionato 
Italiano di Calcio a 5 categoria B1. 

        Eventuali squalifiche maturate in Coppa Italia, saranno scontate esclusivamente nel corso della 
medesima manifestazione e/o nelle sue successive edizioni. 

 
Art. 6 Entrata in vigore 

Le presenti Norme entrano in vigore dal 2 novembre 2022 e avranno efficacia per tutta la stagione 

sportiva 2022/2023  

 
 

 


