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COMUNICATO FASI FINALI 
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ALLE FASI FINALI REGIONALI 
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SOCIETA’ VINCITRICE DEL CAMPIONATO.  
PIU’ LA SQUADRA VINCITRICE DELLA 

COPPA “LA PIGNA”  
2022/2023 

 
 



 
COPPA LA PIGNA 2023 

 
Si affrontano per la conquista del trofeo le PRIME 5 (CINQUE) squadre in classifica alla 

fine del CAMPIONATO nell’ordine: 2°vs 5°, 3°vs 4°,  
 

LA VINCENTE DELLA PRIMA FASE AFFRONTERA’ LA VINCENTE DEL 

CAMPIONATO PER AGGIUDICARSI LA  

“COPPA” 

 
con la formula ad eliminazione diretta; semifinale e finale in gara secca. 

 

 
 

TROFEO LA PIGNA 2023 
 

Si affrontano per la conquista del trofeo ULTIME 6 (SEI) squadre in classifica alla fine del 
CAMPIONATO nell’ordine: 6°vs 11°, 8°vs 9°, 7°vs 10°, con la formula ad eliminazione 

diretta; quarti, semifinale e finale in gara secca. 
In oltre verra’ ripescata la migliore squadra eliminata nella prima fase con i seguenti criteri: 

 
1. Migliore piazzamento classifica di campionato 
2. Migliore differenza reti 
3. Maggior numero di reti segnate 
4. Minor numero di reti subite 
5. Migliore classifica disciplina 
6. Sorteggio  

 



 

 
 

FORMULA 

In caso di partite con il risultato di parità si terra’ conto della migliore posizione in classifica campionato. 

Soltanto per la finale 

In caso di partita con il risultato di parità si tireranno i calci di rigore come da regolamento nazionale 

 

COMUNICATO UFFICIALE 

 

Il Comunicato Ufficiale uscirà di norma il sabato e sarà a disposizione delle Società sul sito della “A.S.C. 

Reggio Calabria”. 

 

DIREZIONE DELLE GARE 

 

Tutte le gare saranno dirette da arbitri del CENTRO SERVIZI CALCIO E NON SOLO sezione A.S.C. 

LAMEZIA TERME. 

 

 

GARE 

 

• I tempi di gara sono 2 da 25 minuti ciascuno. 

• Almeno 20 minuti prima dell’orario ufficiale della gara, il Responsabile della società, deve presentare 

all’arbitro: 



   o le tessere dei calciatori plastificate e complete di foto autenticate dal Comitato e 2 copie della distinta di 

gara, o la distinta telematica disponibile sulla apposita APP del campionato di rifermento delle persone 

ammesse al recinto di gioco; 

    (massimo 10 calciatori); 

• In caso di colore di maglia uguale o confondibile, la Società prima nominata deve sostituire le proprie. 

Le gare devono iniziare tassativamente all’orario indicato nel calendario, NON è previsto tempo di 

attesa. 

 

RICORSI 

Il ricorso deve essere annunciato al Giudice Disciplinare con e-mail da inviare alla asclameziaterme@gmail.com  entro le ore 24.00 del 

primo giorno feriale successivo alla gara cui si riferisce e deve includere, a pena d’inammissibilità, gli estremi della partita al la quale si 

riferisce. 

Il ricorso deve essere presentato al Giudice di I grado entro 5 giorni dalla gara o dal fatto, inviandolo, per lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, o depositandolo presso la sede del Comitato A.S.C. Calcio LAMEZIA . 

Al ricorso deve essere allegato l’importo cauzionale di € 25,00 che sarà restituito in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso 

stesso. 

Copia del ricorso deve essere inviata, entro lo stesso termine di 5 giorni dalla gara, per raccomandata con avviso di ricevimento alla 

Società cui l’atto illecito sia addebitato affinché quest’ultima possa svolgere le sue controdeduzioni. 

 

SANZIONI 

Alla terza ammonizione in gare differenti, scatta la squalifica per una giornata di gara. 

 

 

NON E’ AMMESSO SPOSTAMENTO GARE 

 

LE PARTITE SI GIOCHERANNO, DA MERCOLEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 

20,30 

PRESSO IL 

Centro Sportivo “LA PIGNA” 

Via Mons. Azio Davoli, 103 – LAMEZIA TERME 

********* 

Come previsto dalla Circolare Nazionale del 31/05/2018, le squalifiche a tempo, emanate dagli organi disciplinari della 

Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, hanno efficacia anche per tutta l’attività “A.S.C. 

Calcio LAMEZIA”. 

Per tutto quanto non previsto e/o menzionato nelle suddette Norme, vale il Regolamento Tecnico Nazionale FIGC. 

e il Regolamento di Gioco del Calcio a 5 FIGC. 

 

NOTE 

• Si ricorda a tutti i calciatori di indossare le scarpe sportive adatte al tipo di manto erboso del campo di gioco, 

come da regolamento A.S.C. 2022/2023. 

mailto:asclameziaterme@gmail.com


• In panchina deve essere indossata una pettorina sopra la maglia per identificare i calciatori di riserva.  La 

pettorina deve essere di colore diverso da quello delle maglie di ambedue le squadre e della pettorina della 

squadra avversaria. 

RISULTATI, CLASSIFICA E NOTIZIE UTILI, SARANNO DISPONIBILI IN TEMPO REALE SUL SITO: 

WWW.ASCREGGIOCALABRIA.IT 

APP: ASC CALABRIA 

 

 

http://www.ascreggiocalabria.it/

