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GIRONI 

 

 

 

 
 

A B C D 

CHIAMPESE EDIL GOSTIC FIMARC ARCUGNANO FUTSAL TRISSINO 

RECOARO TEAM REAL MANTOVANO VALMARANA VALCHIAMPO FUTSAL 

OVER MONTE DI MALO US NATIVITAS DRC5 ALTABIRRA 

SARCEDO REAL GRISIGNANO  CAMPEDELLO 

E F G H 

LONGARE C5 MAROLA C5 MONTECCHIO PIONEERS 

NGIM VICENZA MAJESTIC TEAM SAMIGROUP VALCHIAMPO CELTICS 

OVERNIGHT SPORT POWER  NOGAROLE NUGAS CALCETTAME 

FISIOLAB  CORNEDO SAURO TEAM IMM. BERICA SOSSANO 

I L M N 

CALCIO 2000 DGA KRUNA SCHIO VILLAREAL FUTSAL CITTÀ MURATA 

XOFTWARE COLLI BERICI BROJAN A5 REDRAGON COSMOS NOVE 

FOSSANINA RSC5 SS MURAZZO VIRTUS ROSSANO 

VICENZA UNITED COMPAGNIA C5 SANS PAPIER LANZÈ UNITED 

O P Q R 

NUTRIA TEAM SILVA MARANO C5 DIANA C5 ARZIGNANO BULLDOGS 

NAFTA SANDRIGO CALIDONENSE CASTELGOMBERTO SANBORTOLANA 

FUTSAL IDM VICENZA C5 BOCA SAN PIO PRESSANNA SCALIGERA 

 REAL SAN PIERO  ANGOLO PALLADIO 

 



Formula e regolamento 

 

PRIMO SECONDO E TERZO TURNO   

Coinvolgerà 60 squadre con 16 gironi da 4 o 3 squadre a seconda del raggruppamento. 

Le  60 squadre sono abbinate come da schema qui sopra riportato. 

QUARTO TURNO gara unica in casa della prima nominata o invertita in caso di indisponibilità  dell’impianto di gioco 

(settimana  12 Febbraio 2020) - 16esimi di finale 

Ai sedicesimi accederanno le prime due classificate di ogni girone e qualora , due o più squadre si trovassero a parità di punti in 

classifica, per l’ammissione alle fasi successive si procederà con il seguente criterio: 

1) Se le squadre a pari punti risultassero essere due, si considererà nell’ordine: 
a) i risultati degli scontri diretti;  

b) la differenza reti negli scontri diretti; 
c) la differenza reti complessiva;  

d) il numero di gol segnati; 
e) la classifica in coppa disciplina;  

f) il sorteggio. 
2) Se le squadre a pari punti risultassero essere più di due, si considererà nell’ordine:  

a) la classifica avulsa; 
b) la differenza reti della classifica avulsa;  

c) il numero dei gol segnati della classifica avulsa; 
d) la differenza reti complessiva;  

e) il numero di gol segnati; 
f) la classifica in coppa disciplina;  

g) il sorteggio. 

Il confronto si terrà in gara unica e sarà la prima nominata a disputare la gara in casa. In caso di parità al termine dei tempi 

regolamentari, si procederà direttamente all'esecuzione dei tiri di rigore (tre per parte, poi ad oltranza), senza disputare alcun 

tempo supplementare. 

QUINTO TURNO gara unica in casa della prima nominata o invertita in caso di indisponibilità  dell’impianto di gioco (settimana  

26 Febbraio 2020)  - Ottavi di finale 

Le squadre sono abbinate come da schema qui sopra indicato. Valgono le stesse modalità sopra descritte in caso di parità. 

Final Eight  (18/19 aprile 2020) - Palazzetto da Definire 

Le otto squadre finaliste si affronteranno in due giornate suddivisi in quarti, semifinali e finale per l'assegnazione del trofeo. In 

caso di parità dopo i tempi regolamentari, si effettuerà un tempo supplementare di 5 minuti, ulteriore parità si procederà con i 

tre calci di rigore. 

Quota coppa 

La quota gara prevista per ciascuna Società è di € 25,00 come la passata stagione. La Vincitrice della Coppa e la Società di A2 che 

si avvicinerà maggiormente al traguardo finale di coppa avranno diritto per la stagione 2020/2021 ad un buono di euro 400  

ciascuna valido per l’iscrizione al prossimo campionato 2020/2021. In caso di parità di piazzamento (ad esempio, due Società di 

A2 in semifinale), il buono verrà divisa equamente. 


