ART.1 ORGANIZZAZIONE
La F.I.G.C.-L.N.D. Delegazione Provinciale di Novara organizza la Coppa “DEI LAGHI” riservata alla
categoria Giovanissimi Under 15, aperto alle società partecipanti ai tornei federali Under 15 gestiti dalle
Delegazioni di Novara e VCO.
La partecipazione e’ subordinata ad esplicita iscrizione da parte delle società interessate.
La competizione inizierà domenica 28 novembre 2021 e si disputerà presso i campi indicati dalle società in
fase d’iscrizione.
ART:2 CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE E LIMITI DI ETÀ
La Coppa è riservata ai calciatori appartenenti alla categoria Giovanissimi Under 15 (o comunque coloro che
hanno compiuto gli anni 12 secondo il cu n° 1 sgs). non sono ammessi prestiti ad hoc per questa
competizione.
ART.3 ELENCHI GIOCATORI
Nella distinta da presentare all’arbitro prima della gara possono essere indicati facoltativamente fino ad un
massimo di 20 giocatori.
ART.4 SOSTITUZIONI
Sono consentite n°7 sostituzioni, indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della gara.
ART.5 SOCIETÀ PARTECIPANTI
Alla coppa prenderanno parte le seguenti società:
Briga – Bulè Bellinzago – Cameri – Castellettese – Cureggio – Fomarco Don Bosco Pievese – Gozzano –
Libertas Rapid – Novara Football Club – Oleggio Sportiva Oleggio – Omegna 1906 – Pro Vigezzo –
Romagnano – Sportiva Caltignaga – Voluntas Suna – Voluntas Villa.
ART.6 FORMULA DEL TORNEO
La coppa si svolgerà con la seguente formula:
Le sedici iscritte sono suddivise in due gironi da cinque squadre e un girone da sei che sono stati determinati
tramite sorteggio secondo il criterio di estrazione alternata tra Novara e VCO.
GIRONE A
Romagnano
Novara Football Club
Briga
Gozzano
Bule’ Bellinzago

GIRONE B
Cameri
Voluntas Villa
Fomarco Don Bosco Pievese
Libertas Rapid
Oleggio Sportiva Oleggio

GIRONE C
Sportiva Caltignaga
Cureggio
Castellettese
Voluntas Suna
Omegna 1906
Pro Vigezzo

Le partecipanti si affronteranno in gare di sola andata (fase eliminatoria).

Si qualificheranno alla seconda fase la prima e la seconda classificata di ogni girone, più le 2 migliori terze.
La seconda fase comprende lo svolgimento di quarti di finale, semifinali e finale (gare di sola andata).
Le classifiche della fase eliminatoria saranno redatte in base ai seguenti criteri:
3 punti per la vittoria – 1 punto per il pareggio – 0 punti per la sconfitta.
In caso di parità di punteggio valgono i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
SECONDA FASE
I quarti di finale si svolgeranno in gara unica secondo il seguente accoppiamento e sorteggio, della 1°
classificata di ogni girone e la miglior 3° classificata:
GARA 1: 1ª GIRONE
GARA 2: 1ª GIRONE
GARA 3: 1ª GIRONE
GARA 4: 2ª GIRONE

VS MIGLIORE 3ª
VS MIGLIORE 3ª
VS 2^ GIRONE
VS 2^ GIRONE

Il campo di gioco è quello della prima nominata. al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si
eseguiranno direttamente i calci di rigore secondo il regolamento del gioco per determinare la vincente.
Le semifinali si svolgeranno in gara unica secondo il seguente accoppiamento:
VINCENTE GARA 1 VS VINCENTE GARA 4
VINCENTE GARA 2 VS VINCENTE GARA 3
Il campo di gioco è quello della prima nominata. Al termine dei tempi regolamentari, in caso di parità, si
eseguiranno direttamente i calci di rigore secondo il regolamento del gioco per determinare la vincente.
Le vincenti delle semifinali si sfideranno per la vittoria della Coppa in gara unica su campo neutro; in caso di
parità al termine dei tempi regolamentari si eseguiranno due tempi supplementari della durata di 10 minuti
ciascuno seguiti, se il caso, dai calci di rigore secondo il regolamento del gioco.
ART.7 TEMPI DI GARA
Le gare si svolgeranno con due tempi della durata di 35 minuti ciascuno. le partite si giocano 11>11 su
campi di dimensioni regolamentari con porte regolamentari e utilizzo di palloni n° 5.
ART.8 ARBITRI
Ogni gara sara’ diretta da un arbitro federale designato dalla sezione A.I.A. territorialmente competente.
ART.9 DISCIPLINA
La disciplina della coppa viene affidata al giudice sportivo titolare o supplente della delegazione di Novara.
Le squalifiche irrogate durante le attività ufficiali federali non sono da scontare in questa competizione ad
eccezione delle squalifiche a tempo.
ART.10 AUTOMATISMO DELLE SANZIONI
E’ previsto l’automatismo delle sanzioni con le seguenti modalità:


il giocatore espulso durante una gara non potrà partecipare alla gara successiva, fermo restando
eventuali ulteriori sanzioni afflittive assunte dal giudice sportivo.



la squalifica per recidiva in ammonizione scatta alla seconda ammonizione accumulata previa
declaratoria del giudice sportivo.

ART.12 RICORSI
Avverso la regolarità delle gare può essere proposto ricorso al giudice sportivo territoriale giusto disposto gli
artt. 66 e 67 del Codice di Giustizia Sportiva. I provvedimenti assunti dal giudice sportivo territoriale non
sono appellabili in alcuna sede
ART.13 NORME GENERALI
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente regolamento valgono le disposizioni dei regolamenti
federali in quanto compatibili.
ART.14 PRESCRIZIONI SANITARIE
Nel corso della manifestazione dovranno essere osservate tutte le prescrizioni sanitarie relativamente al
contenimento del contagio del virus SARS-COV2, emanate dal governo, e previste dai protocolli federali in
vigore alla data di svolgimento della coppa.

Il Delegato di Novara
Michele Verdicchio

 segue

PROGRAMMA GARE
Fase eliminatoria a gironi
28 Novembre 2021
5 Dicembre 2021
12 Dicembre 2021
19 Dicembre 2021
16 Gennaio 2022

Quarti di finale
27 Marzo 2022

Semifinali
3 Aprile 2022

Finale
10 Aprile 2022

