Delegazione Provinciale di Ferrara

COPPA PROVINCIA DI FERRARA

32° Memorial Tavolini
REGOLAMENTO
Art. 1 – Organizzazione
1. La Delegazione Provinciale di Ferrara, ai sensi dell’art. 27, co. 1, lett. B.2.a) del Regolamento
della Lega Nazionale Dilettanti, organizza la Coppa Provincia denominata “32° Memorial Tavolini”.
2. La manifestazione è disciplinata secondo le norme di seguito indicate.
Art. 2 – Partecipazione
1. La manifestazione è riservata a tutte le Società che hanno partecipato al Campionato di Terza
Categoria organizzato dalla Delegazione Provinciale di Ferrara nella stagione sportiva 2019 -2020.
La squadra seconda classificata del Campionato di Terza Categoria stagione Sportiva 2019/2020
non parteciperà alla fase UNO del torneo ma sarà inserita direttamente nella fase DUE.
.
Art. 3 – Svolgimento
1.
2.
3.
4.

fase UNO: si svolgerà sul campo della società meglio classificata in campionato;
fase DUE: si svolgerà sul campo della società meglio classificata in campionato;
fase TRE: si svolgerà sul campo della società meglio classificata in campionato;
fase QUATTRO: la gara di Finale si disputerà in campo neutro.

1) Fase UNO (fase Eliminatoria) si svolgerà ad eliminazione diretta con gare di due tempi da 45’
ciascuno, secondo gli accoppiamenti di seguito indicati.
Le gare saranno disputate sui campi di gioco delle società meglio classificate nella fase ordinaria del
Campionato.
In caso di parità di punteggio al termine dell’incontro si procederà con l’esecuzione dei tiri di rigore,
secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Giuoco del Calcio” alla regola 14.
2) La fase DUE (quarti di Finale) si svolgerà ad eliminazione diretta con gare di due tempi da 45’
ciascuno, secondo gli accoppiamenti di seguito indicati.
Le gare saranno disputate sui campi di gioco delle società meglio classificate nella fase ordinaria del
Campionato.
In caso di parità di punteggio al termine dell’incontro si procederà con l’esecuzione dei tiri di rigore,

secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Giuoco del Calcio” alla regola 14.
3) La fase TRE (gare di Semifinale) si svolgerà ad eliminazione diretta con gare di due tempi da 45’
ciascuno, secondo gli accoppiamenti di seguito indicati.
Le gare saranno disputate sui campi di gioco delle società meglio classificate nella fase ordinaria del
Campionato.
In caso di parità di punteggio al termine dell’incontro si procederà con l’esecuzione dei tiri di rigore,

secondo le modalità stabilite dal Regolamento del Giuoco del Calcio” alla regola 14.

4) La fase QUATTRO (finale) si svolgerà, con gara da due tempi da 45' ciascuno, fra le squadre vincenti

delle gare di Semifinale. La gara sarà effettuata in campo neutro. In caso di parità di punteggio al termine
dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, saranno disputati due tempi supplementari
da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità, si procederà con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità
stabilite dal “Regolamento del Gioco del Calcio “.
Art. 4 – Articolazione
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine della sessione ordinaria del Campionato, per
definire la classifica finale del Campionato stesso, necessaria a determinare le squadre che avranno il diritto
di disputare le gare sul proprio campo, si procede alla compilazione di una graduatoria fra le squadre
interessate tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti;
- a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio a cura della Delegazione di Ferrara;
senza la disputa di ulteriori gare.
1. Redatta la classifica del Campionato, le varie fasi del Torneo si svolgeranno secondo i seguenti
abbinamenti:

Fase UNO - Eliminatorie - (32° Memorial Tavolini)
La fase UNO si svolgerà ad eliminazione diretta con gare da due tempi da 45' ciascuno, secondo gli accoppiamenti
sotto indicati. Le gare saranno effettuate nei campi di gioco delle società meglio piazzate al termine del Campionato
GIRONE E2
3^ classificata

16^ classificata
GIRONE E3

4^ classificata

15^ classificata
GIRONE E4

5^ classificata

14 classificata
GIRONE E5

6^ classificata

13^ classificata
GIRONE E6

7^ classificata

12^ classificata
GIRONE E7

8^ classificata

11^ classificata
GIRONE E8

9^ classificata

10^ classificate

Fase DUE - Quarti di Finale - (32° Memorial Tavolini)
La fase DUE si svolgerà ad eliminazione diretta con gare da due tempi da 45' ciascuno, secondo gli accoppiamenti
sotto indicati. Le gare saranno effettuate nei campi di gioco delle società meglio piazzate al termine del
Campionato.
Esempio (girone Q2, se la Società E7 risulta meglio piazzata al termine del campionato della Società E2, sarà lei ad
effettuare la gara sul proprio terreno di gioco)
GIRONE Q1
E1 (seconda classificata)

E8

GIRONE Q2
E2

E7
GIRONE Q3

E3

E6
GIRONE Q4

E4

E5

Fase TRE - Semifinali - (32° Memorial Tavolini)
La fase SEMIFINALE si svolgerà ad eliminazione diretta con gare da due tempi da 45' ciascuno, secondo gli
accoppiamenti sotto indicati. Le gare saranno effettuate nei campi di gioco delle società meglio piazzate al termine
del Campionato.

GIRONE SF1
Q1

Q4
GIRONE SF2

Q2

Q3

Fase QUATTRO - FINALE - Campo Neutro - (32° Memorial Tavolini)
Secondo la normativa vigente la squadra SF1 figura essere ospitante, dovrà quindi provvedere a tutte le relative
incombenze ed avrà la priorità sulla scelta del colore delle maglie.

FINALE
SF1

SF2
In caso di parità di punteggio;

Nella gara di finale, nel caso di parità di punteggio dopo i tempi regolamentari, per determinare la squadra
vincente saranno disputati due tempi supplementari da 15’ ciascuno; in caso di ulteriore parità, si procederà
con l’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dal “Regolamento del Gioco del Calcio”.

Art. 5 – Disputa delle gare e sostituzioni
1. Le gare, si disputeranno sui campi delle Società miglior classificate nel campionato 2019 - 2020.
La gara di finale si disputerà in campo neutro designato dalla Delegazione Provinciale.
2. Sono ammesse n. 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della
manifestazione.
Art. 6 – Variazioni del calendario delle gare
1. Il calendario del Torneo, dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, resterà invariato, fatte
salve le cause di forza maggiore comprovate e opportunamente documentate autorizzate dalla Delegazione.
Art. 7 – Arbitraggio delle gare
1. Per tutte le gare sarà designato il solo Direttore di Gara ad eccezione della sola gara di finale per
la quale sarà designata la terna arbitrale.
Art. 8 – Disciplina economica
1. Ai sensi dell’’art. 57, comma 2, delle N.O.I.F., l’incasso della gara di finale, al netto dei costi
organizzativi e degli oneri fiscali, sarà ripartito in tre parti uguali fra le due Società interessate e il Comitato
Regionale a cura del Comitato stesso.
Art. 9 – Disciplina sanzionatoria
1. La disciplina sportiva della manifestazione è affidata al Giudice Sportivo presso la Delegazione
provinciale di Ferrara.
2. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e
procedure:
a) al calciatore espulso dal campo si applica l’art 45, comma 2, del CGS (automatismo delle sanzioni);
b) al raggiungimento della seconda ammonizione al calciatore sarà comminata la squalifica per una gara;
c) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono
inappellabili;
d) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Commissione Disciplinare
Territoriale;
e) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli
proposti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale;
f) gli eventuali reclami, anche quelli riguardanti la posizione irregolare dei tesserati devono pervenire via
telefax, o altro mezzo idoneo, o essere depositati presso la sede della Delegazione di …………………
entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara con contestuale invio,
sempre nel predetto termine, di copia alla controparte e delle relative motivazioni, oltre al versamento
della tassa. L’attestazione dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. Le
eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno successivo al ricevimento dei
motivi del reclamo.
3. Alla Società che rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara saranno inflitte, oltre a quelle
pecuniarie, la sanzione della perdita della gara stessa, ai sensi dell’art. 17 del C.G.S. (gara persa per 0-3).
Art. 10 – Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme contenute
nelle “Carte Federali”.

Delegazione Provinciale di Ferrara
il Delegato
Aretusi Giovanni

