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MODIFICHE ALLA NORMATIVA 
leggenda:abrogazioniintegrazioni 

 
 

Regolamento Attività 
 
Art. 28 - Regolamentazione delle manifestazioni sportive.  
In vigore dalla pubblicazione sul CU 3 del 24.9.2015 
III comma  
I gironi sono formati dal Responsabile del Settore attività , sentito l'Addetto alla specifica 
disciplina secondo criteri determinati insindacabilmente dalla Lcfc. La pubblicazione della 
composizione di ciascun girone sul comunicato ufficiale rende la relativa delibera 
insindacabile. 
V comma  
Nei campionati che prevedono più livelli di merito, nella stagione successiva la squadra 
viene iscritta nello stesso livello di merito (o categoria) al quale ha partecipato durante la 
stagione precedente. Salvo i casi di retrocessione o promozione, nei quali 'associazione 
viene iscritta al livello inferiore o, rispettivamente, a quello superiore. 
 
Art. 65 bis - Accompagnatore ufficiale 
penultimo e ultimo comma In vigore dalla pubblicazione sul CU 3 del 24.9.2015 
Alla squadra che avrà  assicurato la presenza dell'accompagnatore ufficiale in tutte le gare 
della manifestazione saranno assegnati ulteriori 10 punti. R.A. 56. La squadra meglio 
classificata sarà  quella che avrà  il più alto quoziente tra punti ottenuti e partite disputate. 
In caso di parità  si applicherà  il criterio del miglior al termine della manifestazione, per 
determinare le squadre meglio posizionate, varrà  il quoziente tra punti ottenuti in Coppa 
Disciplina e gare giocate gare giocate e punti ottenuti in Coppa Disciplina. 
 
Art. 71 - Sostituzione dei giocatori  
In vigore dalla pubblicazione sul CU 3 del 24.9.2015 
a) Un giocatore sostituito può rientrare, anche più volte, come sostituto. Nella disciplina di calcio a 

11 non sono ammesse più di Le Associazioni, nel corso delle gare ufficiali, hanno la facoltà di 
effettuare 7 sostituzioni, senza vincolo di ruolo per il calcio a 11., mentre in quella di Per il calcio a 

5 e per negli over non c’è limite al numero le di sostituzioni sono libere. Modifica apportata 
successivamente alla pubblicazione della normativa 
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BENEFICI ECONOMICI 
Gli sconti vengono concessi solo sulla quota di iscrizione, non su quella sociale, e sono tra 
loro cumulabili fino al raggiungimento del 100% di detta quota. 
Gli sconti per crediti formativi e per coppa dirigenti si applicano per la manifestazione alla 
quale l’associazione beneficiaria si iscrive nell’annata successiva. In caso di parità di crediti 
formativi, per determinare la miglior classificata si fa riferimento al punteggio ottenuto in Coppa 
disciplina totale. 
Gli sconti in favore delle meglio posizionate in Coppa disciplina si applicano sulla quota di 
iscrizione della stagione successiva per la manifestazione alla quale si iscriverà e vengono calcolati 
secondo la tabella sottostante utilizzando come calcolo il quoziente gare giocate/sanzioni in CD 
maturate.  
Verranno riconosciuti i benefici economici alle squadre che avrebbero diritto in relazione alla 
posizione ottenuta in Coppa disciplina a condizione che un loro tesserato sia presente alle 
premiazioni. 

 
COPPA DISCIPLINA 

Friuli Collinare C11 
1a assoluta, ma con meno di 22 penalità 100% 
2a assoluta, ma con meno di 22 penalità 50% 
3a assoluta, ma con meno di 22 penalità 30% 
1a nel rispettivo girone prima fase, ma con meno di 18 penalità 10% 

Senior Geretti 
1a assoluta, ma con meno di 20 penalità 100% 
2a assoluta, ma con meno di 20 penalità 50% 
3a assoluta, ma con meno di 20 penalità 30% 

Collinare C5 
1a assoluta, ma con meno di 10 penalità 100% 
2a assoluta, ma con meno di 10 penalità 50% 
3a assoluta, ma con meno di 10 penalità 30% 
1a nel rispettivo girone prima fase, ma con meno di 5 penalità 10% 

Amatori C5 
1a assoluta, ma con meno di 10 penalità 100% 
2a assoluta, ma con meno di 10 penalità 50% 
3a assoluta, ma con meno di 10 penalità 30% 

 
COPPA DIRIGENTI 

Friuli Collinare C11, Senior Geretti, Collinare C5 e Amatori C5 

Le squadre che assicureranno la presenza dell’accompagnatore ufficiale e/o di dirigenti non 
giocatori per tutta la durata di una gara interamente disputata, secondo l’articolo 65bis RA, 
usufruiranno a fine manifestazione dei seguenti benefici: 1a assoluta -> 60% # 2a assoluta -> 

40% # 3a assoluta -> 20%  

 
REGOLE PER IL VOTO AGLI ARBITRI E A DIRIGENTI/GIOCATORI 

Classifica Arbitri 
Dalla pagina http://squadre.lcfc.it, cliccando sul collegamento “richiesta dati login tesserato”, ogni 
tesserato può ottenere le credenziali per votare gli arbitri. 
Questi sono i criteri per la valutazione: 
- comportamento  = educazione e modo di rapportarsi; 
- prestazione tecnica  = corretta applicazione delle regole del gioco; 
- prestazione atletica  = prossimità all’azione di gioco. 
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I voti saranno i seguenti: 1 (negativo), 2 (sufficiente), 3 (positivo). 
I soci delle squadre partecipanti alla gara possono esprimere il loro voto entro il termine di 7 giorni 
dal giorno in cui la stessa è stata disputata. Il voto resterà anonimo. 
La classifica degli arbitri sarà resa pubblica periodicamente, anche per assicurare l’anonimato 
delle votazioni. Per stabilire la classifica dei migliori arbitri si fa riferimento, a fine stagione, alla 
migliore media tra voti ottenuti e partite disputate. I primi 5 arbitri, che avranno avuto almeno 10 
voti, verranno premiati in occasione dell’Assemblea generale 2016.  
Verranno altresì premiate, con materiale sportivo, la prima squadra di ogni campionato i cui 
tesserati hanno espresso numericamente più voti. 

Classifica Giocatori 
Dall’applicazione per dispositivi mobili e dall’area privata del portale www.lcfc.it i tesserati possono 
votare gli atleti delle squadre partecipanti alle manifestazioni della LCFC.  
1) È prevista una classifica per ciascuno dei seguenti campionati: Friuli Collinare c11, “Giancarlo 

Geretti” c11,  Friuli Collinare c5 e nel “amatori” c5. 
2) I migliori classificati saranno coloro che avranno ottenuto a fine campionato più segnalazioni 

nei seguenti ruoli: 
 - nei campionati di calcio a 11: portiere, difensore, centrocampista e attaccante; 
 - nei campionati di calcio a 5: portiere, universale, laterale, attaccante; 
 Vengono esclusi da tale classifica i tesserati che hanno disputato meno della metà delle partite 

previste e quelli che hanno subito una squalifica superiore a un mese. 
3) In caso di parità di segnalazioni, per definire il miglior classificato, si farà riferimento alla 

migliore situazione disciplinare, calcolando ai fini di tale classifica – 1 punto per ciascuna 
ammonizione e – 3 punti per ogni giornata di squalifica.  

4) Le premiazioni avverranno in occasione dell’ Assemblea Generale 2016. 

 
 

COPPA FORMAZIONE 2015/2016 
Questionari on line 
Possono rispondere ai questionari i tesserati che si sono previamente registrati sul portale 
www.lcfc.it. I questionari possono essere compilati dal portale o dall’applicazione. 
Per ogni questionario terminato il tesserato acquisirà 2 crediti formativi. 
Corsi  
I corsi si terranno presso la sede e avranno una durata non superiore a 90 minuti. 
Possono partecipare ai corsi i tesserati che, previa registrazione, si saranno prenotati dalla propria 
area personale del portale www.lcfc.it almeno 72 ore prima della data della lezione. L’iscrizione 
può essere annullata sempre dalla propria area personale fino a 48 ore prima della lezione. 
Il corso non si terrà qualora 48 ore prima della lezione non risultino iscritti almeno 10 tesserati. È 
onere di ciascun iscritto verificare sul portale se il corso si svolgerà. 
Sarà assegnato 1 credito formativo a ogni partecipante che abbia seguito integralmente la  lezione.  
Al tesserato che non partecipasse alla lezione per qualsiasi motivo, nonostante 48 ore prima della 
stessa risultasse iscritto, verrà penalizzato con la sottrazione di un credito formativo. 
Punteggi coppa formazione 
Le associazioni acquisiranno i crediti formativi maturati dai loro associati che avranno completato i 
questionari on line e/o partecipato a lezioni presso la sede della LCFC. 
La somma dei punteggi acquisiti, attraverso i corsi on line e le lezioni, genereranno due 
graduatorie: una per il calcio a 11 (Friuli Collinare c11 e Campionato Geretti) e l’altra per il calcio a 
5 (Friuli Collinare c5 e campionato amatori). Tali classifiche saranno pubblicate a fine stagione. In 
caso di parità, l’associazione meglio classificata sarà quella con il miglior quoziente tra punti in 
Coppa Disciplina e partite giocate. 
Le prime 5 classificate, nel calcio a 11 e nel calcio a 5,  usufruiranno dei seguenti sconti 
sulla quota d’iscrizione del campionato successivo:   
1a > 60%; 2a > 40%; 3a, 4a e 5a > 20%. 
La pubblicazione dei corsi on line e le modalità operative saranno comunicate in 
seguito.  
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Data Ora Materie Relatori 

 
da definire 

 
da definire 

L’associazionismo: aspetti giuridici 
La tutela sanitaria 
Rapporti con i comuni per la gestione e o il 
noleggio di impianti sportivi 

 
Fabrizio Pettoello 

 
da definire 

 

 
da definire 

 
La gestione dei chioschi  e delle  
sponsorizzazioni da parte delle Associazioni 
  

 
Renzo Rossi e Franco 
Gremese 

  
 
 

Corso BLSD per uso defibrillatore  
Lezioni a iscrizione e a pagamento: l’importo sarà comunicato non appena sarà valutata 

la migliore offerta.  
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INCONTRI CON ASSOCIAZIONI PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE 
MIGLIORATIVE E DI MODIFICHE NORMATIVA 

E 
CONFRONTO FRA LE COMPONENTI DELLA LCFC ARBITRI, SOCI E DIRETTIVO  

Calcio a 5  il 28/01/2016, 
Calcio a 11 il 04/02/2016, 
Calcio Over 40  il 11/02/2016. 

 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA GARA DI DIRIGENTI E GIOCATORI 

Per prendere parte alla gara e accedere al terreno di gioco, tutti i tesserati (dirigenti e giocatori) 
devono essere inseriti nella lista gara da consegnare all’arbitro, congiuntamente al documento 
d'identità o al cartellino plastificato della Lcfc (vedi art. 19 RA - costo € 3.00 ciascuno CU 
9/2009). 
Tutti i giocatori devono essere in possesso di valido certificato medico, attestante l’idoneità 
specifica al gioco del calcio (artt. 22 RA e 130 e 139 RD). Tale certificato dovrà essere inserito 
telematicamente per comparire nella lista gara, pena la mancata partecipazione alla stessa 
La lista gara, scaricabile dal sito web della LCFC, deve essere stampata su carta bianca 
in 3 copie e deve essere compilata integralmente secondo quanto previsto dall’art. 67 
RA. La mancata consegna della lista gara scaricata dal sito web della LCFC comporterà la sanzione 
prevista dall’art. 86 RD. 
 

TESSERAMENTO INTEGRATIVO 
Il tesseramento di nuovi atleti e soci si effettua prima compilando l’apposito modulo che si trova 
nell’area squadra personale del portale della Lcfc. Lo stesso, dopo essere stato stampato, deve 
essere sottoscritto dal neo tesserato e dal presidente dell’Associazione. Il modulo firmato deve 
essere: 
 depositato o inviato per posta presso la sede della Lcfc; 
 oppure inviato per e-mail al seguente indirizzo info@lcfc.it 
 oppure inviato a mezzo fax al seguente numero 0432-1631201. 
Le richieste di tesseramento integrativo devono pervenire alla Lcfc entro la giornata di mercoledì. 
In ogni caso il tesseramento sarà valido solo dopo la pubblicazione del nominativo sulla lista gara 
scaricabile dal sito web della Lcfc. 

Ogni associazione iscritta potrà tesserare al massimo:   
1. 40 giocatori per il campionato Friuli Collinare calcio a 11; 
2. 40 giocatori per il campionato Geretti over 40 calcio a 11; 
3. 40 giocatori per il torneo Over 50 calcio a 11; 
4. 30 giocatori per il campionato Friuli Collinare calcio a 5; 
5. 30 giocatori per il campionato Amatori calcio a 5; 
6. 30 giocatori per il torneo over 40 calcio a 5. 
 
 
 

VARIAZIONI DI CALENDARIO 
Le variazioni di calendario dovranno essere effettuate in base all’art. 60 RA, mentre gli eventuali 
recuperi dovranno essere effettuati in base all’art. 63 RA  
 

COMUNICATO UFFICIALE (ART. 54 RA) 
Il Comunicato Ufficiale si ritiene conosciuto a far data dalla sua pubblicazione, che avviene ogni 
giovedì, mediante inserimento sul portale della Lcfc www.lcfc.it. 
 

http://www.lcfc.it/
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ASSENZA DELL’ARBITRO DESIGNATO (ART. 44 RA) 
Qualora l’arbitro non fosse presente sul terreno di gioco 20 minuti prima dell’orario ufficiale 
dell’inizio della gara, è fatto obbligo al dirigente della squadra prima nominata di telefonare, 
pena la sanzione prevista dall’art. 93 RD, al designatore arbitrale a uno dei seguenti numeri: 335-
7598801 oppure 335-7598800 
 

RICORSI 
I ricorsi-esposti avverso alla omologazione della gara e i ricorsi avverso le decisioni del Giudice 
Disciplinare e quelle del Giudice d’Appello devono essere inviati per posta tramite raccomandata 
con avviso di ricevimento o depositati a mano secondo le modalità previste dalla Normativa 
Generale della Lcfc (art. 66 RD) presso la sede della Lcfc.  
 

COPERTURA ASSICURATIVA 
Le coperture assicurative previste collegate al tesseramento decorrono dalla prima 
giornata di campionato della manifestazione interessata.    
 

PER INFORMAZIONI 

Di carattere   Nominativo Compito Telefono E-mail 

Generale  
Daniele 
TONINO 

Presidente 335-6860169 d.tonino@lcfc.it 

Generale  
Bruno 
COMUZZI 

Responsabile Ufficio 
Presidenza 

338-7042286 
Dopo 18:00 

b.comuzzi@lcfc.it 

Organizzativo  
Roberto 
VALERIO 

Responsabile Attività 
333-3398887 
Dopo 18:00 

r.valerio@lcfc.it 

Organizzativo 

Carla 
PASCUTTI 

Addetta calcio a 11 
347-8115747 
Dopo 17:00 

c.pascutti@lcfc.it 

Ivan ZANELLO Addetto calcio a 5 
335-7259060 
Dopo 18:00 

i.zanello@lcfc.it 

Adriano 
CANTONI 

Addetto Over 40 
338-1085373 
Dopo 18:30 

a.cantoni@lcfc.it  

Fiscale Renzo ROSSI 
Responsabile 
Amministrativo 

338-6417997 
Dopo 18:00 

sg.service@alice.it 

 

UFFICI LCFC 

telefono 0432-640153 fax 0432-1631201 www.lcfc.it info@lcfc.it 

Orari 

per telefonate: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 17:30 

per ricevimento: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 18:30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:disciplina@lcfc.it
mailto:b.comuzzi@lcfc.it
mailto:r.valerio@lcfc.it
mailto:c.pascutti@lcfc.it
mailto:a.cantoni@lcfc.it
mailto:sg.service@alice,it
http://www.lcfc.it/
mailto:info@lcfc.it
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Comunicazione alle associazioni partecipanti                                                          

al campionato di calcio a 11 

Persistendo condizioni meteorologiche avverse le gare interne delle associazioni AC Billerio 
Magnano (1A) e Atletico Pertegada (1B), potrebbero essere disputate sui campi in sintetico 

adiacenti al campo principale.  

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
AL CAMPIONATO FRIULI COLLINARE  

attività agonistica di calcio a 11  
 

FORMULA 
 

Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la 
seconda rata deve essere pagata entro giovedì 14 gennaio 2016. 
1. Alla prima fase partecipano 119 squadre così suddivise. 

categoria Gironi squadre 
eccellenza 1 12 

prima 2 23 (uno da 12 e uno da 11) 

seconda 4 48 

terza 3 36 

2. Tale fase si disputerà, con partite di andata e ritorno, nei periodi di seguito indicati. 

categoria dal al 
eccellenza, prima, seconda e terza 02.10.2015 20.04.2016 

Sono previste le seguenti soste. 

categoria dal al 
eccellenza, prima, seconda e terza 17.12.2015 28.01.2016 

eccellenza, prima, seconda e terza 24.03.2016 31.03.2016 

3. La formazione delle categorie nella successiva stagione si determinerà con retrocessioni e 
promozioni secondo il seguente prospetto. 

categoria squadre promosse squadre retrocesse 

eccellenza 
la vincente parteciperà alle finali nazionali 

CSEN 
9ª, 10ª, 11ª e 12ª  

prima 
1ª e 2ª dei gironi A e B 

9ª, 10ª e 11ª del girone A  
9ª, 10ª, 11ª e 12ª del girone B 

seconda 1ª e 2ª dei gironi A, B, C e D 10ª, 11ª e 12ª di ogni girone 

terza 1ª e 2ª di ogni girone  

 

PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
4. La quota di iscrizione è stata calcolata sulla base di 22 partite per tutte le squadre. In 

base alle partite che ogni squadra disputerà la LCFC preleverà dalla cauzione o verserà 
sulla cauzione dell’Associazione interessata l’importo relativo alle gare disputate in più 
o in meno rispetto a quelle previste, indipendentemente se giocate in casa o fuori. Il 
costo di ogni singola gara è di 22,00 euro. 

5. Il raggiungimento di 60 punti in Coppa Disciplina comporta la 
penalizzazione di 1 punto in classifica generale. Superata quota 60 ci sarà 1 
punto ulteriore di penalizzazione in classifica generale ogni 30 punti 
accumulati 
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NORME DI PARTECIPAZIONE AL  
CAMPIONATO GERETTI - OVER 40 
attività agonistica di calcio a 11  

 

FORMULA 
Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la 
seconda rata deve essere pagata entro giovedì 14 gennaio 2016. 
1. Al campionato possono partecipare i giocatori nati prima del 30 giugno 1976.  
2. Al campionato parteciperanno 36 squadre suddivise in tre gironi da 12 squadre ciascuno. In 

ogni girone le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. 
3. Le fasi, i periodi e le sospensioni del campionato sono indicate nel prospetto sotto riportato: 

  Attività Sospensioni 

 Fase Inizio Fine Inizio Fine 

 Prima 02.10.2015 16.12.2015   

 Seconda 05.02.2016 09.03.2016   

 Terza 18.03.2016 27.04.2016 24.03.2016 31.03.2016 

 
Semifinali 06.05.2016 18.05.2016   

Finali 21.05.2016    

4. La seconda fase sarà suddivisa in tre manifestazioni: Campionato Geretti, Coppa Geretti e 
Coppa Sedondilen. 

 

CAMPIONATO GERETTI 
5. Alla seconda fase del Campionato Geretti accederanno le prime 4 squadre classificate in 

ciascun girone della prima fase. Saranno suddivise in due gironi da 6 squadre ciascuno e si 
incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 2 gironi è la seguente: 

Girone D 1a  A 1a  B 2a  C 3a  A 4a  B 4a  C 

Girone E 1a  C 2a  A 2a  B 3a  B 3a  C 4a  A 

6. Nella terza fase le squadre saranno ulteriormente suddivise in 2 gironi da 6 squadre ciascuno. 
Accederanno le prime 4 squadre classificate in ciascun girone e le prime 2 dei 2 gironi di coppa 
geretti. Le ultime 2 dei gironi D e F saranno inserite nei gironi di terza fase della coppa geretti. 
Durante questa fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La 
composizione dei 2 gironi è la seguente:  

Girone F 1a  D 2a  E 3a  D 4a  E 1a  D1 2a  E1 

Girone G 1a  E 2a  D 3a  E 4a  D 1a  E1 2a  D1 

7. Le prime 2 squadre dei gironi F e G si qualificano alla fase finale Campionato. 
 

COPPA GERETTI 
8. Alla seconda fase della Coppa Geretti accederanno le squadre classificatesi dal 5° all’ 8° 

posto in ciascun girone della prima fase. Saranno suddivise in due gironi da 6 squadre ciascuno 
e si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 2 gironi è la seguente: 

Girone D1 5a  A 5a  B 6a  C 7a  A 8a  B 8a  C 

Girone E1 5a  C 6a  A 6a  B 7a  B 7a  C 8a  A 

9. Nella terza fase le squadre saranno ulteriormente suddivise in 2 gironi da 6 squadre ciascuno. 
Accederanno le 2 squadre retrocesse dai 2 gironi F e G del campionato geretti, le terze e 
quarte del girone D1 e F1 e le prime 2 dei gironi D2 e F2 della coppa sedondilen. Durante 
questa fase le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 2 
gironi è la seguente:  
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Girone F1 1a  D1 2a  E1 3a  D1 4a  E1 1a  D2 2a  E2 

Girone G1 1a  E1 2a  D1 3a  E1 4a  D1 1a  E2 2a  D2 

10. Le prime 2 squadre dei gironi F1 e G1 si qualificano alla fase finale Coppa. 
 

COPPA SEDONDILEN 
11. Alla seconda fase della Coppa Sedondilen accederanno le squadre classificatesi dal 9° all’ 

12° posto in ciascun girone della prima fase. Saranno suddivise in due gironi da 6 squadre 
ciascuno e si incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 2 gironi è la 
seguente: 

Girone D2 9a  A 9a  B 10a  C 11a  A 12a  B 12a  C 

Girone E2 9a  C 10a  A 10a  B 11a  B 11a  C 12a  A 

12. Nella terza fase le squadre saranno ulteriormente suddivise in 2 gironi da 6 squadre ciascuno. 
Accederanno le 2 squadre retrocesse dai 2 gironi F1 e G1 della coppa geretti, le squadre 
qualificatesi sal 3 al 6 posto dei gìgironi D2 e F2. Durante questa fase le squadre si 
incontreranno tra loro in partite di sola andata. La composizione dei 2 gironi è la seguente:  

Girone F2 5a  D1 6a  E1 3a  D2 4a  E2 5a  D2 6a  E2 

Girone G2 5a  E1 6a  D1 3a  E2 4a  D2 5a  E2 6a  D2 

13. Le prime 2 squadre dei gironi F2 e G2 si qualificano alla fase finale Coppa 
Sedondilen. 

 

FASE  FINALE  CAMPIONATO 
14. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara di andata e 

ritorno (* = gara in casa):  
1ª Girone F * 2ª Girone G La vincente giocherà la finale come prima nominata 

1ª Girone G * 2ª Girone F La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

FASE  FINALE  COPPA 
15. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara di andata e 

ritorno (* = gara in casa):  
1ª Girone F1 * 2ª Girone G1 La vincente giocherà la finale come prima nominata 

1ª Girone G1 * 2ª Girone F1 La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

FASE  FINALE  COPPA  SEDONDILEN 
16. Le semifinali si svolgeranno con la formula dell’eliminazione diretta in gara di andata e 

ritorno (* = gara in casa):  
1ª Girone F2 * 2ª Girone G2 La vincente giocherà la finale come prima nominata 

1ª Girone G2 * 2ª Girone F2 La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

GERETTI OVER 40 : CAMPIONATO - COPPA - COPPA SEDONDILEN 
17. La quota di iscrizione è stata calcolata sulla base di 22 partite per tutte le squadre. In 

base alle partite che ogni squadra disputerà la LCFC preleverà dalla cauzione o 
verserà sulla cauzione dell’Associazione interessata l’importo relativo alle gare 
disputate in più o in meno rispetto a quelle previste, indipendentemente se giocate in 
casa o fuori. Il costo di ogni singola gara è di 22,00 euro. 

18. Le finali si disputeranno in gara unica, sabato 21 maggio 2016, su un campo messo a 
disposizione dalla LCFC. Le associazioni partecipanti non devono corrispondere alla LCFC il 
costo della gara. 

19. Il raggiungimento di 50 punti in Coppa Disciplina comporta la penalizzazione di 1 
punto in classifica generale. Superata quota 50 ci sarà 1 punto ulteriore di 
penalizzazione in classifica generale ogni 25 punti accumulati 
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NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO 
FRIULI COLLINARE DI CALCIO A 5  

attività agonistica di calcio a 5  
 

 FORMULA 
Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la 
seconda rata deve essere pagata entro giovedì 14 gennaio 2016. 
Alla prima fase partecipano 55 squadre così suddivise: 

Categoria Gironi Squadre 

Eccellenza 1 12 

Prima 2 20 

Seconda 1 12 

Terza 1 11 

1. La prima fase si disputerà, con partite di andata e ritorno, secondo i periodi di seguito 
indicati: 

  Attività Sospensioni 

Categoria Fase Inizio Fine Inizio Fine 

Eccellenza, Seconda e Terza Prima 02.10.2015 04.05.2016 17.12.2015 11.02.2016 

Eccellenza, Seconda e Terza Prima   24.03.2016 31.03.2016 

Prima Prima 02.10.2015 23.03.2016 17.12.2015 04.02.2016 

2. La seconda fase è riservata alla Prima Categoria e si distinguerà in due ambiti: 
promozione e retrocessione. Tale fase determinerà le promozioni e le retrocessioni 
dalla Prima Categoria. La classifica di partenza, ad eccezione della Coppa 
Disciplina, sarà azzerata. Di seguito i periodi della fase: 

  Attività  

Categoria Fase Inizio Fine   

Prima Seconda 01.04.2016 04.05.2016   

3. Ambito promozione Prima Categoria: 2 gironi, C e D, da 5 squadre ciascuno composti da 

squadre provenienti dai gironi A e B di Prima Categoria. Le squadre si incontreranno tra loro in 
partite di sola andata. I gironi saranno formati secondo i seguenti abbinamenti: 

Girone C 1a  A 2a  B 3a  A 4a  B 5a  A 

Girone D 1a  B 2a  A 3a  B 4a  A 5a  B 

Al termine della fase le prime due squadre classificate nei gironi C e D saranno promosse in 
Eccellenza. 

4. Ambito retrocessione Prima Categoria: 2 gironi, E e F, da 5 squadre ciascuno composti da 

squadre provenienti dai gironi A e B di Prima Categoria. Le squadre si incontreranno tra loro in 
partite di sola andata. I gironi saranno formati secondo i seguenti abbinamenti: 

Girone E 6a  A 7a  B 8a  A 9a  B 10 a  A 

Girone F 6a  B 7a  A 8a  B 9a  A 10 a  B   

Al termine della fase le ultime due squadre classificate nei gironi E e F saranno retrocesse in 
Seconda Categoria. 

5. La formazione delle categorie nella successiva stagione si determinerà con 
retrocessioni e promozioni secondo il seguente prospetto: 

Categoria Squadre promosse Squadre retrocesse 

Eccellenza 
la vincente parteciperà alle manifestazioni 

nazionali CSEN 
9a, 10a, 11a e 12a classificate del girone   

Prima 1a e 2a classificate dei gironi C e D 4a e 5a classificate dei gironi E e F 

Seconda 1a, 2a, 3a e 4a classificate del girone 9a, 10a, 11a e 12a classificate del girone 

Terza 1a, 2a, 3a e 4a classificate del girone  
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PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
6. La quota di iscrizione è stata calcolata sulla base di 22 partite per tutte le squadre. In base alle 

partite che ogni squadra disputerà la LCFC preleverà dalla cauzione o verserà sulla cauzione 
dell’Associazione interessata l’importo relativo alle gare disputate in più o in meno rispetto a 
quelle previste, indipendentemente se giocate in casa o fuori. Il costo di ogni singola gara 
è di 22,00 euro. 

7. Il raggiungimento di 40 punti in Coppa Disciplina comporta la penalizzazione di 1 
punto in classifica generale. Superata quota 40 ci sarà 1 punto ulteriore di 
penalizzazione in classifica generale ogni 20 punti accumulati. 
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NORME DI PARTECIPAZIONE AL CAMPIONATO                    
DI CALCIO A 5 AMATORI  

attività agonistica di calcio a 5  
  

FORMULA 
Si ricorda alle squadre che avessero scelto l’opzione del pagamento in due rate che la seconda rata 
deve essere pagata entro giovedì 14 gennaio 2016.  
1. Al campionato partecipano 29 squadre divise in tre gironi: 2 da 10 squadre ciascuno e 1 da 9 

squadre. 
2. Le fasi, i periodi e le sospensioni del campionato sono indicate nel prospetto sotto riportato: 

  Attività Sospensioni 

Amatori C5 Fase Inizio Fine Inizio Fine 

Tutti 

Prima 02.10.2015 02.12.2015   

Seconda 11.12.2015 23.03.2016 17.12.2015 28.01.2016 

Terza 01.04.2016 04.05.2016   

Semifinali 06.05.2016 11.05.2016   

Finale 14.05.2016    

3. In tutte le fasi le squadre si incontreranno tra loro in partite di sola andata. 
4. Al termine della prima fase le squadre classificatesi al 1°, 2° e 3° posto dei gironi A, B e C 

+ la 4a migliore classificata dei gironi A, B e C, in base agli articoli 32 e 33 R.A., andranno 
a comporre il girone D, Campionato; le squadre classificatesi al 5° e 6° posto dei gironi A, B e 
C + le restanti 2 squadre classificatesi quarte dei gironi A, B e C + le 2 migliori squadre 
classificatesi settime dei gironi A, B e C, in base agli articoli 32 e 33 R.A., andranno a 
comporre il girone E, Coppa; Il resto delle squadre andrà a comporre il girone F, Irriducibili. 

5. Al termine della seconda fase le squadre classificatesi all’ 8°, 9° e 10° posto del girone D, 
Campionato, passeranno alla terza fase nel girone finale Coppa; le restanti squadre del girone 
D passeranno alla terza fase nel girone finale Campionato. Le squadre classificatesi all’ 8°, 9° e 
10° posto del girone E, Coppa, passeranno alla terza fase nel girone finale Irriducibili; le 
squadre classificatesi al 1°, 2° e 3° posto del girone E, Coppa, passeranno alla terza fase nel 
girone finale Campionato; le restanti squadre del girone E passeranno alla terza fase nel girone 
finale Coppa. Le squadre classificatesi al 1°, 2° e 3° posto del girone F, Irriducibili, passeranno 
alla terza fase nel girone finale Coppa; le restanti squadre del girone F passeranno alla terza 
fase nel girone finale Irriducibili. 
 

Terza Fase: Girone finale Campionato Amatori C5 
Le squadre si incontreranno in partite di sola andata e saranno suddivise in 2 gironi 
secondo i seguenti abbinamenti: 

Girone    

G 1a gir D 3a gir D 5a gir D 7a gir D 2a gir E 

H 2a gir D 4a gir D 6a gir D 1a gir E 3a gir E 

6. Al termine della fase le squadre classificatesi al 1° e 2° posto dei gironi G e H accederanno alle 
Semifinali, che si svolgeranno con gare di sola andata con i seguenti abbinamenti (* = gara 
in casa): 

1ª G * 2ª H  La vincente giocherà la finale come prima nominata 

1ª H * 2ª G La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

Terza Fase: Girone finale Coppa Amatori C5 
7. Le squadre si incontreranno in partite di sola andata e saranno suddivise in 2 gironi secondo i 

seguenti abbinamenti: 
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Girone    
I 8a gir D 10a gir D 5a gir E 7a gir E 2a gir F 

L 9a gir D 4a gir E 6a gir E 1a gir F 3a gir F 

8. Al termine della fase le squadre classificatesi al 1° e 2° posto dei gironi I e L accederanno alle 
Semifinali, che si svolgeranno con gare di sola andata con i seguenti abbinamenti (* = gara 
in casa): 

1ª I * 2ª L  La vincente giocherà la finale come prima nominata 

1ª L * 2ª I La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 
 

Terza Fase: Girone finale Coppa Irriducibili C5 
9. Le squadre si incontreranno in partite di sola andata e saranno suddivise in 2 gironi secondo i 

seguenti abbinamenti: 

Girone    
M 8a gir E 10a gir E 5a gir F 7a gir F 9a gir F 

N 9a gir E 4a gir F 6a gir F 8a gir F  

10. Al termine della fase le squadre classificatesi al 1° e 2° posto dei gironi M e N accederanno alle 
Semifinali, che si svolgeranno con gare di sola andata con i seguenti abbinamenti (* = gara 
in casa): 

1ª M * 2ª N  La vincente giocherà la finale come prima nominata 

1ª N * 2ª M La vincente giocherà la finale come seconda nominata 

 

F  I  N  A  L  I 
11. Le Finali si disputeranno, in gare uniche, sabato 14 maggio 2016, su un campo messo a 

disposizione dalla LCFC. Le Associazioni partecipanti non devono corrispondere alla LCFC il 
costo della gara. 

 

PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI 
12. La quota di iscrizione è stata calcolata sulla base di 22 partite per tutte le squadre. In base 

alle partite che ogni squadra disputerà la LCFC preleverà dalla cauzione o verserà sulla 
cauzione dell’Associazione interessata l’importo relativo alle gare disputate in più o in meno 
rispetto a quelle previste, indipendentemente se giocate in casa o fuori. Il costo di ogni 
singola gara è di 22,00 euro. 

13. Il raggiungimento di 30 punti in Coppa Disciplina comporta la penalizzazione di 1 
punto in classifica generale. Superata quota 30 ci sarà 1 punto ulteriore di 
penalizzazione in classifica generale ogni 15 punti accumulati. 
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