
REGOLAMENTO
Stagione 2018 - 2019

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-

Questa Delegazione, preso atto che si sono iscritte alla Coppa Piemonte Valle D’Aosta di Seconda e
Terza Categoria di Novara, N° 09 Società:

 A.S.D. AMATORI CASTELLETTO
 A.S.D. BARENGO SPORTIVA
 A.S.D. BASSO NOVARESE
 A.S.D. BORGOLAVEZZARO
 A.S.D. BRANZACK UNITED
 A.S. COMIGNAGO CALCIO
 A.S.D. SAN MAURIZIO CALCIO
 A.S.D. SAN NAZZARO SESIA
 A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO

In conformità alle Società iscritte si riportano i gironi:

GIRONE 1 GIRONE 2
A.S.D. AMATORI CASTELLETTO A.S.D. BASSO NOVARESE
A.S.D. SAN MAURIZIO CALCIO A.S.D. BORGOLAVEZZARO
A.S. COMIGNAGO CALCIO A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO

GIRONE 3
A.S.D. BRANZACK UNITED
A.S.D. BARENGO SPORTIVA
A.S.D. SAN NAZZARO SESIA

LA 1ª FASE SI SVOLGERA’ CON GARE DI ANDATA E RITORNO INIZIO DOMENICA 09
SETTEMBRE 2018

In allegato il calendario della competizione

REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

CLASSIFICA GIRONI

Per la compilazione della classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi:
vittoria punti 3
pareggio punti 1
sconfitta punti 0

ACCEDONO ALLE SEMIFINALI LE PRIME DI OGNI GIRONE E LA MIGLIOR SECONDA
CLASSIFICATA

Per la 1° FASE, per determinare la vincente dei rispettivi gironi e la miglior seconda classificata si terrà
conto nell’ordine:

 Punti ottenuti negli incontri disputati;
 Esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
 Differenze fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
 Maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari



SEMIFINALI

Le 4 squadre formeranno le gare semifinali, tramite sorteggio presso la Delegazione di Novara Sabato
06 Aprile 2019, incontrandosi con gara unica su campo della prima sorteggiata

in caso di parità verranno disputati i tempi supplementari, perdurando la parità anche al termine dei due
tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore

LE SEMIFINALI SI DISPUTERANNO MERCOLEDI’ 10 APRILE 2019 ORE 20:30

FINALE

Partecipano alla finale le 2 Società vincenti delle gare semifinali il giorno:

MERCOLEDI’ 24 APRILE 2019 ORE 20:30
(CAMPO DA DEFINIRE)

in caso di parità verranno disputati i tempi supplementari, perdurando la parità anche al termine dei due
tempi supplementari, l’arbitro provvederà a far battere i calci di rigore.

SOSTITUZIONE GIOCATORI

Sono ammesse cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo.

ESECUZIONI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Per l’uniformità delle procedure della esecuzione delle sanzioni comminate nelle gare di Coppa, si
prescrive quanto segue:

- le sanzioni inflitte dagli Organi Di Giustizia Sportiva nelle gare di Campionato, anche se residue, non
possono essere scontate nelle gare di Coppa;
- le sanzioni inflitte dagli Organi Di Giustizia Sportiva in riferimento a gare di Coppa debbono essere
scontate in gare della stessa manifestazione;
- dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla stagione
sportiva e/o dalle fasi precedenti nel rispetto delle disposizioni regolamentari di all’art. 17, commi 3 e 6
del Codice di Giustizia Sportiva.

Resta comunque inteso che nei casi di comportamenti di particolare gravità in ordine ai quali si ritiene
opportuna l’adozione di un provvedimento adeguatamente afflittivo, gli Organi di Giustizia Sportiva
possono sanzionare i responsabili con squalifiche a termine; non è superfluo precisare che nel
caso sopra ipotizzato, il tesserato, per l’intero periodo di incidenza, non può in nessun caso
prendere parte a gare, siano esse ufficiali o relative a Campionato, Coppa, Tornei e
Manifestazioni autorizzate o amichevoli autorizzate.

SQUALIFICHE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONI
Per le gare della Coppa PVA – NOVARA 2ª e 3ª Categoria, i tesserati incorrono in una giornata di
squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti.


