
 
 

COPPA PROVINCIA SOCIETÀ DI TERZA CATEGORIA – L’AQUILA 

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018 

 

Il Comitato Regionale Abruzzo L.N.D. indice, per la stagione sportiva 2017/2018 la “Coppa Provincia” alla 

quale sono iscritte d’ufficio le società partecipanti ai campionati di Terza Categoria. 

La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’articolo 48 delle N.O.I.F. e viene organizzata 

dalle delegazioni provinciali. 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Partecipazione delle squadre 

Alla competizione partecipano 14 Società di Terza Categoria dei Gironi A e B che sono suddivise in gironi 

secondo criteri di territorialità 

 

Art. 2 – Fasi 

a) Prima fase 

Le società partecipanti sono così suddivise: 

 

GIRONE A 
 

GIRONE B 

GIGNANO CALCIO 
 

AURORA 

MONTICCHIO 88 
 

CAMPO DI GIOVE 

VESTINA SAN DEMETRIO 
 

CANSANO 

VIRTUS BARISCIANO 
 

VALLE DEL TIRINO 

   

   GIRONE C 
 

GIRONE D 

AIELLI 2015 
 

FORME 

CERCHIO 
 

MARSICANA S.C. 

SPORTING LIBERATI GUIDO 
 

MASSA D ALBE 

 

Le squadre si affronteranno con gare di sola andata secondo il calendario allegato al presente regolamento. 

Verranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, 0 per la sconfitta.  

In caso di parità di punteggio, per determinare i piazzamenti in classifica dei vari gironi si terrà conto delle 

seguenti priorità: 

1. Migliore differenza reti complessiva; 

2. Maggior numero di reti realizzate; 

3. Punteggio della classifica avulsa 



 
 

4. Miglior differenza reti classifica avulsa; 

5. Maggior numero di reti realizzate classifica avulsa 

6. Sorteggio 

 

b) Seconda fase – fase finale 

Le squadre che si classificheranno al 1° e 2° posto di ciascun girone si qualificheranno alla seconda fase che 

inizierà dai quarti di finale. L’Accoppiamento delle squadre del tabellone è effettuato sempre secondo 

criteri di territorialità e già stabilito nel calendario alla fine di questo regolamento. 

 

QUARTI DI FINALE 

La squadre prime classificate disputeranno una gara di andata e ritorno contro le squadre seconde 

classificate, la gara di andata sarà giocata in casa della seconda classificata. 

Al termine delle due gare, in caso di parità ottiene la qualificazione alla gara di semifinale la squadra che, al 

termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o,in caso 

di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. 

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi 

supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità al termine dei due tempi 

supplementari, verranno tirati i calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del 

Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. 

 

SEMIFINALI 

La squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno una gara di andata e ritorno. La determinazione 

della squadra che giocherà in casa la gara di andata sarà effettuata tramite sorteggio. 

Al termine delle due gare, in caso di parità ottiene la qualificazione alla gara di finale la squadra che, al 

termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o,in caso 

di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. 

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi 

supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità al termine dei due tempi 

supplementari, verranno tirati i calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del 

Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. 

 

FINALE 

La squadre vincenti le gare di semifinale disputeranno una gara unica di finale sul campo di una delle due 

squadre scelto attraverso sorteggio. 

Al termine della gara, in caso di parità le squadre devono disputare due tempi supplementari della durata di 

15 minuti ciascuno. Perdurando la parità al termine dei due tempi supplementari, verranno tirati i calci di 

rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio” al paragrafo: “Procedure per 

determinare la squadra vincente di una gara”. 

 

Art. 3 – Rinuncia alla gara – Esclusione dal torneo 

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal 

proseguimento della manifestazione. 

 

Art. 4 – 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 comma 3 delle N.O.I.F. 



 
 

Possono essere sostituiti nel corso della 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 sette 

calciatori di riserva. 

 

Art. 5 – 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 a mezzo fax o email, 

direttamente alla delegazione provinciale, almeno cinque giorni prima della disputa della gara, unitamente 

al benestare della società interessata (per i cambi di data e orario). 

 

Art. 6 – Tassa d’iscrizione 

Ogni società partecipante dovrà versare la tassa di partecipazione di € 25,00 

 

Art. 7 – Arbitri delle gare 

La designazione degli ufficiali di gara sarà a cura della Sezione A.I.A. provinciale. 

 

Art. 8 – Disciplina sportiva 

La disciplina della competizione, demandata agli Organi Disciplinari Provinciali/Distrettuali, 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 178/A del 19/6/2017 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 

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, 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 del giorno successivo al ricevimento dei motivi del reclamo. 

2) Gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale presso il Comitato Regionale, 

avverso le decisioni del Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire a mezzo telefax o altro 

mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del 

giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale recante i provvedimenti del Giudice 

Sportivo territoriale con contestuale invio – sempre nel predetto termine – di copia alla 

controparte, oltre al versamento della relativa tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale 

controparte deve essere allegata al reclamo. L’eventuale controparte – ove lo ritenga – potrà far 

pervenire a mezzo telefax o altro mezzo idoneo, le proprie deduzioni presso la sede dello stesso 

Comitato Regionale entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo. 

Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente 

provvedimento. 

 

I provvedimenti disciplinari adottati che comportino squalifiche a carico di tesserati, per una o più giornate, 

dovranno essere scontate solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare della competizione (Art. 19 punto 

11 sub. 1 del C.G.S.). 

I calciatori incorrono nella squalifica di una giornata per recidività ogni due ammonizioni. (Art. 19 punto 11 

sub. 2 del C.G.S.) 

 



 
 

Art. 9 – 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. 

 

 

Allegati: 

 

 Calendario date gare 

 Tabellone fase ad eliminazione diretta 



 
 

CALENDARIO GARE – COPPA PROVINCIA AQ 

 
1° TURNO – 1^ GIORNATA 

DOMENICA 10 DICEMBRE 2017 ORE 14.30 

 

1° TURNO – 2^ GIORNATA 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 ORE 14.30 

 

1° TURNO – 3^ GIORNATA 

DOMENICA 7 GENNAIO 2018 ORE 14.30 

 

QUARTI DI FINALE ANDATA 

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO 2018 ORE 16.30 

 

QUARTI DI FINALE RITORNO 

DOMENICA 3 GIUGNO 2018 ORE 16.30 

 

SEMIFINALE ANDATA 

MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2018 ORE 16.30 

 

SEMIFINALE RITORNO 

DOMENICA 10 GIUGNO 2018 ORE 16.30 

 

FINALE 

DOMENICA 17 GIUGNO 2018 ORE 16.30 

 

 

Il programma delle gare del 1° turno sarà pubblicato giovedì 23 novembre 2017. La finale si 

disputerà sul campo di una delle due finaliste previo sorteggio (o in alternativa accordo tra le 

Società). 



andata ritorno andata ritorno gara unica

QUARTI DI FINALE 30/05/2018 03/06/2018 SEMIFINALI 06/06/2017 10/06/2017 FINALE 17/06/2017

1^ GIRONE A

2^ GIRONE B

1^ GIRONE B

2^ GIRONE A

1^ GIRONE C

2^ GIRONE D

1^ GIRONE D

2^ GIRONE C

COPPA PROVINCIA

VINCITRICE
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