
 
 

COPPA PROVINCIA UNDER 19 – L’AQUILA 

STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

 

La Delegazione Provinciale di L’Aquila indice, per la stagione sportiva 2018/2019 la “Coppa Provincia” 

riservata alla categoria Under 19. 

La manifestazione è da considerarsi attività ufficiale in base all’articolo 48 delle N.O.I.F.. 

 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 – Partecipazione delle squadre 

Sono iscritte di diritto alla competizione tutte le squadre partecipanti al Campionato Juniores Under 19 

Regionale di L’Aquila. 

 

Art. 2 – Fasi 

La competizione si svolge in una fase a gironi ed una fase ad eliminazione diretta. 

 

FASE A GIRONI (prima giornata 12/1/19 – ultima giornata 16/2/19) 

 

Le 8 squadre partecipanti al campionato Juniores Regionale vengono divise in due gironi (A e B) come di 

seguito riportato: 

 

GIRONE A 

PATERNO 

PIZZOLI 

SPORTLAND F.C. CELANO 

TAGLIACOZZO 1923 

 GIRONE B 

ANGIZIA LUCO 

PLUS ULTRA 

RAIANO 

SAN BENEDETTO VENERE 

 

Ogni squadra gioca una gara in casa ed una fuori contro le altre squadre del proprio girone. 

Le squadre classificate al primo e secondo posto in ciascuno dei due gironi parteciperanno alla fase finale 

secondo la seguente formula (la formazione delle classifiche sarà determinata applicando le norme 

riportate nell’art. 51 delle N.O.I.F.). 



 
 

SEMIFINALI (andata 27/4/19 – ritorno 4/5/19) 

 

A) PRIMA SEMIFINALE 

 

La squadra prima classificata del girone A e la squadra seconda classificata del girone B disputeranno una 

gara di andata e ritorno, la prima gara in casa della seconda classificata. 

Al termine delle due gare, in caso di parità ottiene la qualificazione alla gara finale la squadra che, al 

termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o,in caso 

di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. 

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi 

supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità al termine dei due tempi 

supplementari, verranno tirati i calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del 

Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. 

 

B) SECONDA SEMIFINALE 

 

La squadra prima classificata del girone B e la squadra seconda classificata del girone A disputeranno una 

gara di andata e ritorno, la prima gara in casa della seconda classificata.  

Al termine delle due gare, in caso di parità ottiene la qualificazione alla gara finale la squadra che, al 

termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero complessivo di reti nelle due partite o,in caso 

di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in trasferta. 

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi 

supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità al termine dei due tempi 

supplementari, verranno tirati i calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del 

Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. 

 

Le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputeranno la gara di finale 

 

FINALE (andata 11/5/19 – ritorno 18/5/19) 

 

Le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e b) disputeranno una gara di andata e ritorno in cui la 

squadra che giocherà la prima gara in casa sarà decisa tramite sorteggio. Al termine delle due gare, in caso 

di parità risulterà vincitrice la squadra che, al termine della partita di ritorno, ha segnato il maggior numero 

complessivo di reti nelle due partite o, in caso di parità nelle reti complessive, il maggior numero di reti in 

trasferta. 

Risultando pari anche il numero di reti segnate in trasferta, le squadre devono disputare due tempi 

supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità al termine dei due tempi 

supplementari, verranno tirati i calci di rigore con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del 

Calcio” al paragrafo: “Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”. 

 

Art. 3 – Rinuncia alla gara – Esclusione dal torneo 

Nel caso in cui una società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, la stessa verrà esclusa dal 

proseguimento della manifestazione. 

 

 

 



 
 

Art. 4 – Disputa delle gare 

La normativa di riferimento della competizione è la stessa in vigore per il Campionato Juniores Under 19 

Regionale cui le Società già partecipano. 

 

Art. 5 – Tassa d’iscrizione 

L’iscrizione alla competizione è obbligatoria e gratuita. 

 

Art. 7 – Arbitri delle gare 

La designazione degli ufficiali di gara sarà a cura della Sezione A.I.A. provinciale. 

 

Art. 8 – Disciplina sportiva 

La disciplina della competizione, demandata agli Organi Disciplinari Provinciali/Distrettuali, sarà gestita in 

ossequio a quanto disposto dagli artt. 44, 45 e46 del vigente Codice di Giustizia Sportiva. 

I provvedimenti disciplinari adottati che comportino squalifiche a carico di tesserati, per una o più giornate, 

dovranno essere scontate solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare della competizione (Art. 19 punto 

11 sub. 1 del C.G.S.). 

I calciatori incorrono nella squalifica di una giornata per recidività ogni due ammonizioni. (Art. 19 punto 11 

sub. 2 del C.G.S.) 

 

Art. 9 – Altre norme regolamentari 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme 

Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D. 

 

 

Allegati: 

 

 Calendario date gare 

 Tabellone fase ad eliminazione diretta 



 
 

CALENDARIO GARE – COPPA PROVINCIA U19 
 

FASE A GIRONI – 1^ GIORNATA 

SABATO 12 GENNAIO 2019 ORE 15.00 

 

FASE A GIRONI – 2^ GIORNATA 

SABATO 19 GENNAIO 2019 ORE 15.00 

 

FASE A GIRONI – 3^ GIORNATA 

SABATO 26 GENNAIO 2019 ORE 15.00 

 

FASE A GIRONI – 4^ GIORNATA 

SABATO 2 FEBBRAIO 2019 ORE 15.00 

 

FASE A GIRONI – 5^ GIORNATA 

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 ORE 15.00 

 

FASE A GIRONI – 6^ GIORNATA 

SABATO 16 FEBBRAIO 2019 ORE 15.00 

 

SEMIFINALE ANDATA 

SABATO 27 APRILE 2019 ORE 15.00 

 

SEMIFINALE RITORNO 

SABATO 4 MAGGIO 2019 ORE 15.00 

 

FINALE ANDATA 

SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 15.00 

 

FINALE RITORNO 

SABATO 18 MAGGIO 2019 ORE 15.00 

 

Il calendario delle gare della fase a gironi sarà pubblicato giovedì 20 dicembre 2018. 
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