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COMUNICAZIONI
Comunicazioni C.R.
Date Coppa Italia di Eccellenza, Promozione e Coppa Primavera di 1^
Categoria per la S.S. 2022/2023
Si rendono note, di seguito, le date ufficiali per la Stagione Sportiva 2022/2023:

Domenica 21 Agosto 2022

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA

Mercoledì 24 Agosto 2022
Domenica 28 Agosto 2022

Domenica 28 Agosto 2022

COPPA ITALIA DI PROMOZIONE

Mercoledì 31 Agosto 2022
Domenica 04 Settembre 2022

Domenica 28 Agosto 2022

COPPA PRIMAVERA DI 1^ CATEGORIA

Mercoledì 31 Agosto 2022
Domenica 04 Settembre 2022

***
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Coppa Italia di Eccellenza – Regolamento – Stagione Sportiva 2022/2023
Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria ha deliberato il regolamento di Coppa Italia Dilettanti, Stagione
Sportiva 2022/2023, riservata alle Società partecipanti al Campionato di Eccellenza.
La manifestazione sarà organizzata secondo il presente

REGOLAMENTO
ART. 1) – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico del suddetto
Campionato.
ART. 2) – FORMULA
La competizione, per la Stagione Sportiva 2022/2023, si svolgerà secondo la seguente formula:
Le squadre sono suddivise in CINQUE raggruppamenti formati da TRE squadre ciascuno che si
incontreranno in gare di sola andata ed UN raggruppamento formato da DUE squadre che si incontreranno
tra loro in gare di andata e ritorno.
Tali composizioni sono stabilite in base a criteri di vicinorietà.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla seconda fase, Triangolari di
Semifinale.
TURNO DI QUALIFICAZIONE – REGOLE DI SVOLGIMENTO
RAGGRUPPAMENTI DA TRE SQUADRE
Le squadre che effettueranno la prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in casa
saranno determinate a cura della Segreteria del Comitato.
Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella
che avrà disputato la prima gara in trasferta.
Nella terza giornata si svolgerà la gara tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la classifica si terrà conto, nell’ordine:
1.
2.

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- Della migliore differenza reti;

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la classifica sarà
determinata per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato alla presenza delle Società
interessate.
RAGGRUPPAMENTO DA DUE SQUADRE

-

La squadra che disputerà la prima gara in casa sarà determinata a cura della Segreteria del
Comitato.

-

Risulterà qualificata la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate sul totale dei due incontri, si procederà
all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole di giuoco.
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TURNO 2 - TRIANGOLARI DI SEMIFINALE
Le 6 squadre qualificate alle gare dei Triangolari di Semifinale verranno suddivise in DUE
raggruppamenti da TRE squadre ciascuno che si confronteranno tra loro con gare di sola andata; la
composizione dei raggruppamenti verrà definita seguito sorteggio da tenersi a cura della Segreteria del C.R.
Umbria alla presenza delle Società interessate.
REGOLE DI SVOLGIMENTO TRIANGOLARI DI SEMIFINALE
Le squadre che effettueranno la prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in casa
saranno determinate seguito sorteggio a cura della Segreteria del Comitato alla presenza delle
Società interessate.
Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella
che avrà disputato la prima gara in trasferta.
Nella terza giornata si svolgerà la gara tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la classifica si terrà conto, nell’ordine:
1.
2.

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- Della migliore differenza reti;

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la classifica sarà
determinata per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato alla presenza delle Società
interessate.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla Gara di Finale.
GARA DI FINALE
La gara di Finale verrà disputata in campo neutro.
Nella gara di Finale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per determinare
la squadra vincente si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.
In caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione di tiri di rigore secondo le modalità previste dai
vigenti regolamenti.
Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:


Trofeo Campione Regionale Coppa Italia Eccellenza alla squadra prima classificata.



n.35 medaglie ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3) - PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza possono partecipare tutti i calciatori regolarmente
tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Le Società hanno l’obbligo di impiegare – fin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse, e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive, di uno o più partecipanti – almeno TRE calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce d’età:
-

un calciatore nato dall’1/1/2002 in poi;
un calciatore nato dall’1/1/2003 in poi;
un calciatore nato dall’1/1/2004 in poi.
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Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal terreno di
giuoco e, qualora siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori
delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art.10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
ART. 4) - SOSTITUZIONI CALCIATORI
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza è consentita la sostituzione di n.5 calciatori,
secondo quanto previsto dall’art.74 delle N.O.I.F. della F.I.G.C.
ART. 5) - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata, per la fase regionale, al Comitato Regionale
Umbria.
La disciplina della competizione, relativa alla fase regionale, è demandata agli organi disciplinari del
Comitato Regionale Umbria.
ART. 6) – ORARI
Gli orari ufficiali delle gare sono quelli stabiliti dal Comitato Regionale Umbria.
ART. 7) - ARBITRI
Gli arbitri, per le gare delle fasi regionali, saranno designati dal C.R.A..
ART. 8) - RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicati
nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art.10 Comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. A suo carico saranno altresì
applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in
posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato
nei loro confronti l’art.10 Comma 1 del C.G.S..
ART. 9) - SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE
La vincente la Fase Regionale della Coppa Italia di Eccellenza, acquisirà il diritto a partecipare alla
Fase Nazionale.
Per lo svolgimento della fase Nazionale si rimanda al regolamento della L.N.D., pubblicato con
Comunicato Ufficiale n.4 – L.N.D. Stagione Sportiva 2022/2023 (www.lnd.it).
ART. 10) - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F.
della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D..
***
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Coppa Italia di Promozione – Regolamento – S.S. 2022/2023
Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria ha deliberato il regolamento di Coppa Italia Dilettanti Stagione
Sportiva 2022/2023 riservata alle Società partecipanti al Campionato di Promozione del C.R.U..
La manifestazione sarà organizzata secondo il presente
REGOLAMENTO
ART. 1) – PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ
Alla competizione sono iscritte d’ufficio tutte le squadre componenti l’organico del suddetto
Campionato.
ART. 2) – FORMULA
La competizione, per la Stagione Sportiva 2022/2023, si svolgerà secondo la seguente formula:
Le squadre sono suddivise in DIECI raggruppamenti formati da TRE squadre ciascuno che si
incontreranno in gare di sola andata e DUE raggruppamenti formato da DUE squadre ciascuno che si
incontreranno tra loro in gare di andata e ritorno.
Tali composizioni sono stabilite in base a criteri di vicinorietà.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla seconda fase, Triangolari di
Semifinale.
TURNO DI QUALIFICAZIONE – REGOLE DI SVOLGIMENTO
RAGGRUPPAMENTI DA TRE SQUADRE
Le squadre che effettueranno la prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in casa
saranno determinate a cura della Segreteria del Comitato.
Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella
che avrà disputato la prima gara in trasferta.
Nella terza giornata si svolgerà la gara tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la classifica si terrà conto, nell’ordine:
1.
2.

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- Della migliore differenza reti;

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la classifica sarà
determinata per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato alla presenza delle Società
interessate.
RAGGRUPPAMENTI DA DUE SQUADRE

-

La squadra che disputerà la prima gara in casa sarà determinata a cura della Segreteria del
Comitato.

-

Risulterà qualificata la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di
reti.
Qualora risultasse parità nelle reti segnate sul totale dei due incontri, si procederà
all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle regole di giuoco.
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TURNO 2 - TRIANGOLARI QUARTI DI FINALE
Le 12 squadre qualificate alle gare dei Triangolari di Semifinale verranno suddivise in QUATTRO
raggruppamenti da TRE squadre ciascuno che si confronteranno tra loro con gare di sola andata; la
composizione dei raggruppamenti verrà definita seguito sorteggio da tenersi a cura della Segreteria del C.R.
Umbria alla presenza delle Società interessate.
REGOLE DI SVOLGIMENTO TRIANGOLARI QUARTI DI FINALE
Le squadre che effettueranno la prima giornata e la squadra che disputerà la prima gara in casa
saranno determinate seguito sorteggio a cura della Segreteria del Comitato alla presenza delle
Società interessate.
Nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di parità, quella
che avrà disputato la prima gara in trasferta.
Nella terza giornata si svolgerà la gara tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.
Per determinare la classifica si terrà conto, nell’ordine:
1.
2.

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati;
- Della migliore differenza reti;

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la classifica sarà
determinata per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato alla presenza delle Società
interessate.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla Gara di Semifinale.
GARE DI SEMIFINALI
Le 4 squadre qualificate alle gare di Semifinale si confronteranno tra loro con gare di sola andata; la
composizione degli accoppiamenti e la squadra che ospiterà la gara in casa verranno definite seguito
sorteggio da tenersi a cura della Segreteria del C.R. Umbria alla presenza delle Società interessate.
Nelle gare di Semifinale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per
determinare la squadra vincente si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste
dai vigenti regolamenti.
Le società vincenti le gare di Semifinale accederanno alla Finale.
GARA DI FINALE
La gara di Finale verrà disputata in campo neutro.
Nella gara di Finale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per determinare
la squadra vincente si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.
In caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore secondo le modalità previste
dai vigenti regolamenti.
Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:


Trofeo Campione Regionale Coppa Italia Promozione alla squadra prima classificata.



n.35 medaglie ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.
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ART. 3) - PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare di Coppa Italia Dilettanti di Promozione possono partecipare tutti i calciatori regolarmente
tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima.
Le Società hanno l’obbligo di impiegare – fin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse, e, quindi,
anche nel caso di sostituzioni successive, di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in
relazione alle seguenti fasce d’età:
1.
2.
3.

un calciatore nato dall’1/1/2002 in poi.
un calciatore nato dall’1/1/2003 in poi,
un calciatore nato dall’1/1/2004 in poi,

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal terreno di
giuoco e, qualora siano state effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori
delle fasce di età interessate.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista
dall’art.10, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva.
ART. 4) - SOSTITUZIONI CALCIATORI
Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti di Promozione è consentita la sostituzione di n.5
calciatori, secondo quanto previsto dall’art.74 delle N.O.I.F. della F.I.G.C.
ART. 5) - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata, per la fase regionale, al Comitato Regionale
Umbria.
La disciplina della competizione, relativa alla fase regionale, è demandata agli organi disciplinari del
Comitato Regionale Umbria.
ART. 6) – ORARI
Gli orari ufficiali delle gare sono quelli stabiliti dal Comitato Regionale Umbria.
ART. 7) - ARBITRI
Gli arbitri, per le gare delle fasi regionali, saranno designati dal C.R.A..
ART. 8) - RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicati nei
suoi confronti le sanzioni di cui all’art.10 Comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3).
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. A suo carico saranno
altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in
posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato
nei loro confronti l’art.10 Comma 1 del C.G.S.
ART. 9) - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F.
della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.
***
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Coppa Primavera di Prima Categoria – Regolamento – S.S. 2022/2023
Il Consiglio Direttivo del C.R. Umbria ha deliberato il regolamento di Coppa Primavera Stagione Sportiva
2022/2023 riservata alle Società partecipanti al Campionato di Prima Categoria del C.R.U..
La manifestazione sarà organizzata secondo il presente
REGOLAMENTO
ART. 1 - PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETÀ
Alla competizione sono iscritte tutte le squadre componenti l’organico del suddetto Campionato che
ne hanno fatto richiesta.
ART. 2 – FORMULA
QUADRANGOLARI E TRIANGOLARI
La competizione, per la Stagione Sportiva 2022/2023, si svolgerà secondo la seguente formula:
Le squadre sono suddivise in QUINDICI raggruppamenti di QUATTRO squadre e UN raggruppamento
di TRE squadre che si incontreranno in gare di sola andata.
Tali composizioni sono stabilite in base a criteri di vicinanza geografica.
Per determinare la squadra vincente di ogni girone che passerà alla fase successiva, si terrà conto,
nell’ordine:
1.
2.

Dei punti ottenuti negli incontri disputati;
Della migliore differenza reti;

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la classifica sarà
determinata per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato alla presenza delle Società
interessate.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti, accederanno alle gare degli Ottavi di Finale.
GARE DEGLI OTTAVI DI FINALE
Le 16 squadre qualificate alle gare degli Ottavi di Finale si confronteranno tra loro in gara unica.
La composizione degli accoppiamenti e la squadra che ospiterà la gara in casa verranno definite seguito
sorteggio da tenersi a cura della Segreteria del C.R. Umbria alla presenza delle Società interessate.
Nelle Gare degli Ottavi di Finale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per
determinare la squadra vincente si procederà all’effettuazione di tiri di rigore secondo le modalità previste
dai vigenti regolamenti.
Le società vincenti le gare degli Ottavi di Finale accederanno alle gare dei Quarti di Finale.
GARE DEI QUARTI DI FINALE
Le 8 squadre qualificate alle gare dei Quarti di Finale si confronteranno tra loro in gara unica.
La composizione degli accoppiamenti e la squadra che ospiterà la gara in casa verranno definite seguito
sorteggio da tenersi a cura della Segreteria del C.R. Umbria alla presenza delle Società interessate.
Nelle Gare dei Quarti di Finale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per
determinare la squadra vincente si procederà all’effettuazione di tiri di rigore secondo le modalità previste
dai vigenti regolamenti.
Le società vincenti le gare dei Quarti di Finale accederanno alle Gare di Semifinale.
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GARE DI SEMIFINALI
Le 4 squadre qualificate alle gare di Semifinale si confronteranno tra loro in gara unica.
La composizione degli accoppiamenti e la squadra che ospiterà la gara in casa verranno definite seguito
sorteggio da tenersi a cura della Segreteria del C.R. Umbria alla presenza delle Società interessate.
Nelle Gare di Semifinale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per
determinare la squadra vincente si procederà all’effettuazione di tiri di rigore secondo le modalità previste
dai vigenti regolamenti.
Le società vincenti le gare di Semifinale accederanno alla Finale.
GARA DI FINALE
La Gara di Finale verrà disputata in campo neutro.
Nella Gara di Finale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per determinare
la squadra vincente si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.
In caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione di tiri di rigore secondo le modalità previste dai
vigenti regolamenti.
Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:


Trofeo Campione Regionale Coppa Primavera 1^ Categoria alla squadra prima classificata.



n.35 medaglie ai calciatori ed ai tecnici delle squadre.

ART. 3 - PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alle gare della Coppa Primavera di 1^ Categoria possono partecipare tutti i calciatori regolarmente
tesserati per le rispettive Società.
Le Società hanno l’obbligo di impiegare – fin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche
nel caso di sostituzioni successive, di uno o più partecipanti –almeno:
-

due calciatori nati dal 1° Gennaio 2001 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal terreno di
giuoco e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei
calciatori delle fasce di età interessate.
L’inosservanza di tale obbligatorietà, comporterà per le Società inadempienti la sanzione disciplinare
della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.
ART. 4 - SOSTITUZIONI CALCIATORI
Nel corso delle gare è consentita la sostituzione di n.5 calciatori, secondo quanto previsto dall’art.74
delle N.O.I.F. della F.I.G.C..

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA SPORTIVA
L’organizzazione della manifestazione è demandata al Comitato Regionale Umbria, pertanto la
disciplina della competizione è di competenza degli organi disciplinari del Comitato Regionale Umbria.
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ART. 6 - ORARI
Gli orari ufficiali delle gare sono quelli stabiliti dal Comitato Regionale Umbria.
ART. 7 - ARBITRI
Gli arbitri per le gare delle fasi regionali, saranno designati dal Comitato Regionale Arbitri.
ART. 8 - RINUNCIA A GARE
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicate
nei suoi confronti le sanzioni previste dall’art.10 Comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.
Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. A suo carico saranno
altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie.
Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in
posizione irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato
nei loro confronti l’art.10, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva.

ART. 9 - APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F.
della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.
***
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Comunicazioni Segreteria
Chiusura Uffici nel periodo di Agosto 2022
Si comunica a tutte le Società che il Comitato Regionale Umbria, per il mese di agosto, rimarrà chiuso
nei seguenti giorni:

Giovedì 11 a Martedì 16 Agosto 2022
Il Comitato Regionale Umbria riprenderà la sua regolare attività da Mercoledì 17 Agosto 2022.
***

Allegati – Circolari della L.N.D.
Con il presente Comunicato Ufficiale si pubblicano in allegato, per opportuna conoscenza, le
seguenti Circolari rilasciati dalla L.N.D..


Circolare n. 15 L.N.D. - Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping.



Circolare n. 16 L.N.D. - Circolare n. 30-2022 Centro Studi Tributari L.N.D.

******************
PUBBLICATO IN PERUGIA IL 10 AGOSTO 2022.
Il Segretario
Valerio Branda

Il Presidente
Luigi Repace
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