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1. COMUNICAZIONI DIVISIONE REGIONALE CALCIO A CINQUE 
 

ORGANICO Campionato Regionale Veneto di Serie C Femminile - Stag. Sp. 2019/2020 
Alla chiusura delle iscrizioni del Campionato emarginato, in considerazione delle Società rinunciatarie e delle 
Società promosse alla categoria superiore, risultano iscritte al Campionato Regionale di Calcio a cinque di 
Serie C di Calcio a 5 Femminile - Stagione Sportiva 2019/2020, le sottonotate compagini : 
 

1. ALBA BORGO ROMA di Verona 
2. ALTAMARCA GIRLS di Cavaso del Tomba (Tv) 
3. ARES CALCIO VERONA di Verona 
4. C5 FEMMINILE PONTE di Ponte nelle Alpi (Bl) 
5. CALCIO MONTEGROTTO T. di Montegrotto Terme (Pd) 
6. CUS PADOVA di Padova 
7. DUEVILLE CALCIO A.S.D. di Dueville (Vi) 
8. FUTSAL SAN VENDEMIANO di San Vendemiano (Tv) 
9. ITALGIRS BREGANZE C5 di Breganze (Vi) 
10. MONTECCHIO FUTSAL TEAM di Montecchio Maggiore (Vi) 
11. MONTICANO C5 di Gorgo al Monticano (Tv) 
12. NOVENTA CALCIO A 5 di Noventa Vicentina (Vi) 
13. SAN BONIFACIO CALCIO 5 di San Bonifacio (Vr) 
14. SPORT PROJECT  di Padova 
15. UNITED FUTSAL ROSSANO FCD di Rossano Veneto (Vi)  
16. VALPO FUTSAL di S.Pietro in Cariano (Vr)  
 

Il Campionato si svolgerà sulla base di un girone unico a 16 squadre, come sotto riportato : 
 

Girone Unico 
ALBA BORGO ROMA 
ALTAMARCA GIRLS 
ARES CALCIO VERONA 
C5 FEMMINILE PONTE 
CALCIO MONTEGROTTO T. 
CUS PADOVA 
DUEVILLE CALCIO A.S.D. 
FUTSAL SAN VENDEMIANO 
ITALGIRS BREGANZE C5 
MONTECCHIO FUTSAL TEAM 
MONTICANO C5 
NOVENTA CALCIO A 5 
SAN BONIFACIO CALCIO 5 
SPORT PROJECT  
UNITED FUTSAL ROSSANO FCD 
VALPO FUTSAL 

 
 

Il Campionato si svolgerà con gare di andata e ritorno con il seguente calendario gare : 
 

Andata 
1^ giornata di andata 21/22 Settembre 2019 
2^ giornata di andata 28/29 Settembre 2019 
3^ giornata di andata 5/6 Ottobre 2019 
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4^ giornata di andata 12/13 Ottobre 2019 
5^ giornata di andata 19/20 Ottobre 2019 
6^ giornata di andata 22/23 Ottobre 2019 (data infrasettimanale) 
7^ giornata di andata 26/27 Ottobre 2019 
8^ giornata di andata 2/3 Novembre 2019 
9^ giornata di andata 10/11 Novembre 2019 
10^ giornata di andata 16/17 Novembre 2019 
11^ giornata di andata 23/24 Novembre 2019 
12^ giornata di andata 30 Novembre/1 Dicembre 2019 
13^ giornata di andata 7/8 Dicembre 2019 
14^ giornata di andata 14/15 Dicembre 2019 
15^ giornata di andata 21/22 Dicembre 2019 
 
Ritorno 
1^ giornata di ritorno 11/12 Gennaio 2020 
2^ giornata di ritorno 18/19 Gennaio 2020 
3^ giornata di ritorno 25/26 Gennaio 2020 
4^ giornata di ritorno 1/2 Febbraio 2020 
5^ giornata di ritorno 8/9 Febbraio 2020 
6^ giornata di ritorno 11/12 Febbraio 2020 (data infrasettimanale) 
7^ giornata di ritorno 15/16 Febbraio 2020 
8^ giornata di ritorno 22/23 Febbraio 2020 
9^ giornata di ritorno 29 Febbraio/1 Marzo 2020 
10^ giornata di ritorno 7/8 Marzo 2020 
11^ giornata di ritorno 14/15 Marzo 2020 
12^ giornata di ritorno 21/22 Marzo 2020 
13^ giornata di ritorno 28/29 Marzo 2020 
14^ giornata di ritorno 18/19 Aprile 2020 
15^ giornata di ritorno 25/26 Aprile 2020 
 
Si allega al presente Comunicato ufficiale il Calendario della “Regular Season”. 
 
 
 
 

Criteri Organizzativi - Campionato Regionale Veneto Calcio a 5 Femminile - Serie C 
Stagione Sportiva 2019/2020 
Si precisano qui di seguito le formulazioni ed i relativi meccanismi organizzativi del Campionato emarginato 
nella corrente Stagione Sportiva, specificando che anche per la Stagione 2019/2020 l’Attività di calcio a 5 
Femminile verrà organizzata sulla base di un unico Campionato di Serie C. 
 

Titolo Regionale 
Verrà dichiarata vincente il Campionato Veneto C5 Femminile di Serie "C" la Società che si classificherà al 1° 
posto del girone e che avrà pertanto il diritto a partecipare al Campionato Nazionale di Serie A2 – Stagione 
Sportiva 2020/2021. 
 

Sarà ammessa al Campionato Nazionale di Serie "A2" 2020/2021 anche la Società vincente le Qualificazioni 
Nazionali a cui parteciperà la Società vincente i Play/Off Regionali. 
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PLAY OFF 
 

Le squadre classificatesi al 2° - 3° - 4° e 5° posto nella "Regular Season" disputeranno i Play/Off. 
Eventuali gare di spareggio si dovranno disputare nelle giornate 2 o 3 maggio 2020. 
 

La disputa dei Play/Off Regionali per la Stagione Sportiva 2019/2020, sarà così regolata : 
 

SEMIFINALI PLAY/OFF 

Le Semifinali si disputeranno con IN GARA UNICA da giocarsi in casa della squadra miglior classificata al 
termine della Regular Season, con il seguente programma : 
 

Giornata di gara : Sabato 2 o Domenica 3 maggio 2020 

2^ Classificata - 5^ Classificata 
3^ Classificata - 4^ Classificata 
 
Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra 
vincente si disputeranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.  
Se anche al termine degli stessi, permanesse ancora il risultato di parità, per determinare la squadra vincente 
si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente. 
 

FINALE PLAY/OFF 

Le squadre vincenti le semifinali disputeranno la gara di  Finale la cui vincente accederà alle qualificazioni 
Nazionali per l’accesso al Campionato di Serie “A2” Femminile 2020/2021. 
 

L’incontro di Finale si disputerà in GARA UNICA sul campo della squadra miglior classificata nella Regular 
Season, da effettuarsi Sabato 9 o Domenica 10 Maggio 2020. 
 

Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra 
vincente si disputeranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.  
Se anche al termine degli stessi, permanesse ancora il risultato di parità, per determinare la squadra 
vincente, si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente. 
 
NB: Non si disputeranno i Play - Off se al termine della Regular Season 
 

 Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Off non 
verrà disputato e la Società  2^ classificata passerà al turno successivo. 

 Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 10 punti l'incontro di Play Off non 
verrà disputato e la Società  3^ classificata passerà al turno successivo. 

 Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10  punti, gli incontri di Play Off non 
verranno disputati e la Società 2^ classificata passerà direttamente alla fase nazionale. 

 
 
 

Coppa Italia (Fase Regionale) - Campionato Regionale Veneto C5 Femminile di 
Serie C - Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Alla Coppa Italia(Fase Regionale) della Serie C Femminile - Stagione 2019/2020 parteciperanno le squadre 
classificatesi ai primi 4 posti del Campionato emarginato al termine del girone di andata della Regular 
Season (per la graduatoria si fa riferimento all’art. 51 delle N.O.I.F.). 
 
Semifinali - Domenica 5 Gennaio 2020 
Le gare di Semifinale si disputeranno su campo designato dalla Divisione Regionale calcio a 5, con questo 
programma. 
 

GARA 1 : Società 2^ class – Società 3^ class Vincente = A 
GARA 2 :  Società 1^ class – Società 4^ class Vincente = B 
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Qualora le due squadre si trovassero in parità di reti al termine della gara, per determinare la squadra 
vincente, si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente. 
 
Finale - Lunedì 6 Gennaio 2020 
La gara di Finale si disputerà su campo designato dalla Divisione Regionale calcio a 5, con questo 
programma. 
 

GARA 3 : Società A – Società B 
 
Qualora le due squadre si trovassero in parità di punteggio al termine della gara per determinare la squadra 
vincente si disputeranno due tempi supplementari della durata di 5 minuti ciascuno.  
Se anche al termine degli stessi, permanesse ancora il risultato di parità, per determinare la squadra vincente 
si effettueranno una serie di calci di rigore così come previsto dal Regolamento Federale vigente. 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

IMPIANTO DI GARA  
Le gare della Final Four saranno disputate nei giorni 5 e 6 Gennaio 2020 presso un impianto a cura del 
C.R.Veneto.  
 
TEMPI DI GARA  
La Divisione Regionale dispone che tutti gli incontri della Final Four si disputeranno su due tempi da 30 
minuti ciascuno, con la direzione di gara di due arbitri. 
 
TEMPI DI ATTESA  
Si ricorda che per ciascuna gara della Final Four il tempo d’attesa massimo previsto è fissato in 10 minuti 
sull’orario da programma. 
Decorso tale termine la Società sarà dichiarata “rinunciataria”. 
 
RINUNCIA ALLE GARE  
La Società che partecipa alla competizione si impegna a giocare tutte le partite in cui è nominata. 
La rinuncia alla disputa della gara, la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, 
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, anche  il pagamento dell’ammenda di euro 200,00 
(paragonato alla 1^ rinuncia). 
Gli Organi di Giustizia Sportiva potranno adottare ulteriori sanzioni. 
Se una Società ,almeno 8 giorni prima dell’inizio della manifestazione, comunica che per cause di forza 
maggiore (documentate e verificabili) non può prendere parte alla Final Four, la Divisione si riserva di 
decidere una possibile sostituzione. Nel selezionare una Società sostitutiva, la Divisione prenderà in 
considerazione dalla 9^ classificata alla fine del girone di andata della Regular Season. 
La causa di forza maggiore dovrà essere dimostrata attraverso atti di pubbliche autorità e sarà valutata dalla 
Divisione, demandando poi il tutto all'esame e alle sanzioni dei competenti Organi di Giustizia Sportiva. 
 
PALLONI  
Per le gare verranno utilizzati palloni forniti dalla Divisione Regionale . 
Per le fasi di riscaldamento ogni squadra provvederà in proprio con i palloni che avrà a sua disposizione. 
 
PORTIERE DI MOVIMENTO  
Il portiere o altro calciatore che cambia il ruolo con il “portiere di movimento” dovrà indossare una maglia di 
colore diverso con il proprio numero sulle spalle, con esclusione di fratini, tute o quant’altro.  
La maglia del calciatore che sostituisce il portiere potrà essere realizzata con un foro sulla schiena di 
dimensioni tali da poter individuare il numero con cui è contrassegnato il .calciatore.  
L'inosservanza sarà sanzionata dal Giudice Sportivo con una multa. 
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PERSONE AMMESSE NEL CAMPO DI GARA 
Saranno ammesse, oltre ai giocatori in lista, solo ed esclusivamente i seguenti tesserati: 
- due dirigenti accompagnatori ufficiali; 
- un medico sociale; 
- il tecnico responsabile; 
- un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale. 
In fase di preparazione all’incontro saranno ammessi sul rettangolo di gara anche un preparatore atletico e 
un preparatore portieri purché muniti del relativo PASS. 
 
SERVIZIO SANITARIO 
Il servizio sanitario sarà assicurato per l’intero svolgimento della Manifestazione da parte di personale 
medico/parametrico che stazionerà all’interno dell’impianto di gara. 
 
DISCIPLINA SPORTIVA  
La Disciplina sportiva viene demandata agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC - C. R. Veneto. 
 
SANZIONI DISCIPLINARI  
Fatto salvo ulteriori sanzioni, come regola generale, un giocatore che viene espulso dal campo di gara è 
squalificato automaticamente (Cit. “Automatismo della sanzione”) per la partita successiva, salvo ulteriori 
decisioni che saranno assunte dal Giudice Sportivo.  
In caso di due ammonizioni assunte in differenti partite, il giocatore verrà squalificato per una gara a 
decorrere dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale.  
Le ammonizioni andranno a scadere al termine della Final Eight e non verranno riportate alla competizione 
della stagione successiva.  
Le squalifiche a giornata sono sempre scontate nella partita successiva e/o come previsto dall’art. 22 comma 
6 (parte specifica) del Codice di Giustizia.  
 
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA  
Ravvisata l’esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d’ufficio o introdotti ai sensi 
dell’art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato 
delle gare, visto l’art. 33 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva, gli eventuali procedimenti d’ufficio o 
introdotti ai sensi dell’art.29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di cui in 
premessa, si svolgeranno con le seguenti modalità procedurali e nei termini di seguito indicati: 
a) i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo immediatamente al termine della disputa di gara;  
b) gli eventuali reclami dovranno essere proposti con le relative motivazioni ed esser consegnati al Giudice 
Sportivo ovvero al Responsabile Regionale Attività calcio a 5 ovvero a Dirigente Federale da Lui designato, 
entro trenta minuti dal termine ufficiale della gara, con orario come indicato nel rapporto arbitrale. Una 
copia dovrà anche esser consegnata alla Società avversaria e dalla stessa sottoscritta per ricevuta. La copia 
con ricevuta dovrà esser allegata al reclamo in essere. In conseguenza di ciò il Dirigente Responsabile di ogni 
Società ovvero il Presidente dovrà esser presente presso l'Impianto di gara per almeno trenta minuti dopo il 
termine dell'incontro.  
In caso di assenza da parte della Società a cui verrà inoltrato il reclamo, la Società reclamante dovrà darne 
immediata comunicazione al Giudice Sportivo ovvero al Responsabile Regionale che certificata l'assenza 
dichiarerà comunque il reclamo come accettato per il suo esame e non si attenderà alcun tempo per il contro 
reclamo della Società assente. 
La Società che riceverà il reclamo potrà riportare al Giudice Sportivo eventuali controdeduzioni in forma 
scritta. Queste dovranno pervenire entro una ora dal termine della gara. Il reclamo verrà comunque 
considerato dal Giudice  
Il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato al termine della giornata 
di gare. 
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CIRCOSTANZE IMPREVISTE  
La Divisione Regionale delibererà su ogni aspetto non considerato su questo Regolamento, come pure nei 
casi forza maggiore. Tali decisioni saranno inappellabili. 
 
NORME GENERALI – RINVIO  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia a quanto più generale previsto 
dalla normativa Federale vigente. 
 
RESPONSABILITA' DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI  
Le Società sono responsabili del comportamento dei propri giocatori, dirigenti, membri della Società, tifosi e 
di ogni altra persona svolgente una funzione per loro conto prima, dopo e durante gli incontri, secondo le 
norme Federali e di Lega.  
 
 
 
 
 
Pubblicato in Marghera – Venezia ed affisso all’albo del C.R. Veneto il 3 Settembre 2019 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Il Presidente 
Alessandro Borsetto Giuseppe Ruzza 

 
 


