
 

 

 

Regolamento coppa – 29/01/2019 

CALCIO     AMATORI     ODERZO     2012 

REGOLAMENTO “COPPA COMUNI” edizione 2019 

1. Partecipano alla “Coppa dei Comuni” le società che disputano il campionato CAO 

2018/2019. 

2. La 1^ fase prevede 3 gironi all’italiana di 3 squadre e 1 girone all’italiana di 4 squadre 

con partite di sola andata. 

3. La 1^ e 2^ classificata di ciascun girone accederanno alla seconda fase  con scontri 

diretti in partita unica per i quarti di finale, semifinale e finale. 

4. Per gli accoppiamenti dei gironi si effettuerà il sorteggio; per l’abbinamento dei quarti 

di finale si effettuerà un nuovo sorteggio accoppiando una prima classificata con una 

seconda classificata; non saranno possibili abbinamenti di squadre dello stesso girone.  

5. La classifica sarà determinata dai seguenti criteri: punti, risultato dello scontro diretto, 

miglior differenza reti (nel totale del girone), maggior numero di goal segnati, sorteggio. 

6. Nel girone da 4 squadre saranno attribuiti 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio 

e 0 punti per la sconfitta. Nei gironi a 3 squadre saranno attribuiti 3 punti per la vittoria 

e 0 per la sconfitta; in caso di parità si calceranno 5 rigori per parte (ed eventualmente 

a oltranza): chi vince ai rigori avrà 2 punti mentre chi perde ai rigori avrà 1 punto. 

7. Nella seconda fase ad eliminazione diretta in partita unica, in caso di parità dopo i 

tempi regolamentari si calceranno 5 rigori per parte ed in caso di ulteriore parità si 

procederà ad oltranza. Solo nelle semifinali e finale in caso di parità al termine dei 

tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno; 

in caso di ulteriore parità si calceranno 5 rigori per squadra ed eventualmente si 

proseguirà ad oltranza fino alla definizione di un vincitore. Le semifinali e la finale 

saranno dirette dalla terna arbitrale. 

8. Dopo due ammonizioni, non nello stesso incontro, il giocatore dovrà scontare un turno 

di squalifica. Nel caso di espulsione (sia diretta che per somma di ammonizioni) il 

giocatore dovrà scontare un turno di squalifica, salvo maggiori sanzioni previste dalla 

giudicante.  

9. Le eventuali squalifiche non scontabili nella coppa, dovranno essere scontate nelle 

successive giornate di campionato. 

10. Non esiste la “Coppa Disciplina” in questo torneo. 

11. Ogni squadra partecipante dovrà versare una quota di € 100,00 una tantum a copertura 

delle spese. 

12. Per quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento al vigente 

regolamento del campionato Calcio Amatori Oderzo 2012. 


