
 

RIPARTENZA  CAMPIONATO  (del 23/07/2020)   

 

Con la speranza che sia finalmente finita quest’emergenza Covid-19, ma soprattutto che a Settembre non vengano nuovamente 

fermate le attività, si fa seguito a quanto già precedentemente anticipato in merito alla ripresa dei campionati 2019-20 di calcio a 5 

e 7. Si comunica anche che nella malaugurata ipotesi in cui si dovessero verificare ulteriori stop tra Agosto ed i primi di Settembre, 

il campionato verrà definitivamente annullato e si ripartirà quando possibile con la nuova stagione. Di seguito le indicazioni 

relative alla ripresa dei campionati da dove si sono fermati:                . 

 Tutti i campionati riprenderanno Lunedì 14 Settembre e finiranno indicativamente, Coppa Italia compresa, entro 

Venerdì 13 Novembre. I nuovi calendari verranno consegnati entro il 10 Settembre. 
 

 La formula del campionato verrà necessariamente modificata inserendo promozioni e retrocessioni, ovvero: le ultime 

2 classificate di Serie A retrocedono in B, mentre le prime 2 di Serie B saranno promosse in A per il campionato 

2020-21, che andrà ad iniziare sempre indicativamente Lunedì 23 Novembre. 
 

 Parallelamente alla conclusione dei campionati di calcio a 5 e 7 del 19-20, prenderanno il via i nuovi campionati            

20-21, alla cui 1^ Fase (ovvero quella che tutti gli anni serve per determinare la Serie A – B ed eventualmente C 

della 2^ Fase o Regular Season) parteciperanno solo ed esclusivamente le nuove squadre iscritte. Al termine della  

1^ Fase quest’ultime verranno poi aggregate ai gironi di Serie A e Serie B che si sono venuti a determinare con la 

conclusione dei campionati 19-20 e si ripartirà direttamente con la Regular Season. 

Inoltre, qualora in una determinata categoria (ad es. Open) dovessero iscriversi un numero tale di nuove squadre            

atto a giustificare un ulteriore girone di Serie C nel futuro campionato, in tal caso e solo per la categoria in questione, 

le ultime 2 classificate della Serie B del campionato 19-20, retrocederanno in Serie C per il 20-21. 
 

 Nel caso in cui una o più squadre siano impossibilitate o costrette per cause di forza maggiore a rinunciare alla 

prosecuzione del campionato (….inutile ovviamente sottolineare che la questione è già abbastanza complicata così, 

per cui si chiede massima collaborazione da parte di tutti), promozioni e retrocessioni potrebbero essere riconsiderate 
 

 In merito ai tesseramenti, entro la fine di Agosto o primi giorni di Settembre verrà inoltrato ad ognuno di voi 

(responsabili di squadra) la lista dei tesserati alla data della sospensione; di contro, entro il 14/9 (data ripresa 

campionati) dovrete riconsegnare tale lista da cui avrete eventualmente eliminato i giocatori che non faranno più 

parte della vostra squadra. Per i nuovi giocatori da tesserare, servirà come sempre la foto fronte/retro di un doc. id.              
. 
N.B.: La copertura assicurativa per il campionato 2019-20 termina purtroppo ed inderogabilmente al 31 di Agosto…. per tanto, 

alle squadre che sicuramente parteciperanno al campionato 2020-21 (ad esempio pre-iscritte per via dei benefit o che magari ne 

abbiano già manifestato la volontà), verrà richiesta con la ripresa delle attività la quota del tesseramento, che sarà poi valido 

oltre che per la conclusione del campionato 19-20, anche per tutto il nuovo 20-21. Limitatamente alle squadre in dubbio per 

vari motivi in merito al rinnovo sul 20-21, credendo di fare cosa gradita e compiendo un notevole sforzo economico, il Circolo 

Italia rinnoverà ugualmente le affiliazioni, i cartellini (vecchi e nuovi) e relative polizze assicurative; per tale operazione 

sosterrà integralmente le spese anticipando l’intero importo 

 

 Vista la contingenza inoltre, è stato richiesto alla Federazione la possibilità di avere una finestra, ovvero tutto il  

mese di Settembre (di norma è dal 10 Gennaio al 10 Febbraio), per dare la possibilità a squadre e giocatori di potersi 

svincolare ed eventualmente ri-tesserare per altra società. 
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COPPA  ITALIA  2019-20 
CIRCOLO  TENNIS  ITALIA 

 

La Coppa Italia si disputa parallelamente al campionato ed è suddivisa nelle categorie:                                        
Gazzetta Football League (16 squadre), Over 35 (18 squadre), Over 45 (17 squadre), Over 50 (17 squadre),                
Over 55 (6 squadre).  
Il primo turno di Coppa Italia, si disputerà al termine dei gironi di prima fase ovvero da Lunedì 18/11/19                        
a Venerdì 06/12/19, mentre il secondo turno (Ottavi o Quarti a seconda della categoria) si svolgerà                          
al termine del girone di andata. Tutte le finali si disputeranno al termine del campionato.                                                      
.                        . 
 

Le squadre partecipanti alla Serie A nel campionato 2018-19 così come le finaliste di Coppa di tutte le           
categorie, verranno considerate teste di serie dei gironi per la Coppa Italia 2019-20. 
 

Per determinare la classifica finale di ciascun girone, si terrà conto dei seguenti criteri secondo l’ordine elencato  

 

 1)   Risultato degli scontri diretti (classifica avulsa da tre o più squadre a pari merito). 
 2)  Differenza reti negli scontri diretti (se è prevista andata e ritorno). 
 3)  Differenza reti nella classifica generale. 
  4)  Maggior numero di reti segnate. 
 5)  Minor numero di reti subite. 
 6)  Miglior piazzamento in coppa disciplina. 
 7)  Sorteggio. 
 

Per determinare la squadra o le squadre aventi diritto di accesso alla fase successiva (Ottavi o Quarti),                        
si compareranno le classifiche dei rispettivi gironi, con le stesse modalità indicate sopra (punti 3 – 4 – 5 – 6 – 7).  
 

Questa la composizione dei gironi per ogni categoria: 
 

G. F. L.  16    Squadre  Quattro gironi da quattro squadre cadauno. 
 

Over 35  18   Squadre  Sei gironi da tre squadre cadauno. 
 

Over 45  17   Squadre  Due gironi da quattro e tre gironi da tre squadre. 
 

Over 50  17   Squadre  Due gironi da quattro e tre gironi da tre squadre. 
 

Over 55  6    Squadre  Due gironi da tre squadre. 
 

Per tutti i turni ad eliminazione diretta, nel caso di parità alla fine dei tempi regolamentari, si procederà 
direttamente con i calci di rigore; mentre per le semifinali (che saranno di andata e ritorno), nonché per                      
le finali, sono altresì previsti due tempi supplementari da 5’ cadauno.  
 

Per tutte le fasi in cui sono previste partite di andata e ritorno non ha alcuna valenza il fattore campo,                 
ovvero non valgono doppio i gol segnati in trasferta. 
 

ATTENZIONE 
 

Le sanzioni disciplinari prese in Coppa Italia non hanno valore per il Campionato e viceversa; solo                      
qualora le sanzioni siano a tempo (es: squalifica fino al gg/mm/aa), tali sanzioni hanno valore per                       
entrambe le manifestazioni. 
 

Le sanzioni cumulate in Coppa Italia (cartellini gialli, arancioni o rossi) non vanno ad inficiare la classifica         
della Coppa Disciplina del Campionato, così come i gol segnati in Coppa non vanno computati nella classifica 
marcatori del Campionato. 
 

Come in campionato, anche per la Coppa Italia la diffida scatta alla terza ammonizione, con conseguente turno 
di squalifica alla quarta ammonizione. Le sanzioni prese nelle singole fasi della Coppa (Gironi, Ottavi e Quarti) 
si sommano sino alle Semifinali escluse, dove i cartellini gialli verranno azzerati. 
 

N.B.: Contrariamente al Campionato, dove non esiste un limite temporale per il tesseramento giocatori,                    
per la Coppa Italia è possibile tesserare sino alle semifinali escluse. 



VINCENTE  COPPA  DISCIPLINA     
OPEN (G.L.F.) – OVER 35 – OVER 45 – OVER 50 – OVER 55   

 
 

(PER UN VALORE COMMERCIALE DI € 800) 
 

-  Coppa 
-  N° 12  T-shirt Joma tempo libero 

- Quota hotel (2 notti / 3 gg Pacchetto Standard) sconto 50% 8 giocatori al “Football in the sun 2020” 
 

VINCENTE  COPPA  ITALIA     
OPEN (G.L.F.) – OVER 35 – OVER 45 – OVER 50 – OVER 55   

 
 

(PER UN VALORE COMMERCIALE DI € 1.200) 
- Coppa 

- N° 2  palloni da gara Joma 
-  Quota hotel (2 notti / 3 gg Pacchetto Standard) pagata per 8 giocatori al “Football in the sun 2020” 

 

SECONDA  CLASSIFICATA   COPPA  ITALIA     
OPEN (G.L.F.) – OVER 35 – OVER 45 – OVER 50 – OVER 55   

 
(PER UN VALORE COMMERCIALE DI € 700) 

- Coppa 
- N° 2  palloni da gara Joma 

- Quota hotel (2 notti / 3 gg Pacchetto Standard) sconto 50% 8 giocatori al “Football in the sun 2020” 
 

NOTA  BENE 
 
. 

 I soggiorni hotel vinti tra Coppa Italia, Campionato e Coppa Disciplina non sono cumulabili.                                   
Solo nel caso in cui una squadra dovesse vincere sia il Campionato che la Coppa Italia, quest’ultima                             
avrà la possibilità di scegliere tra 10 soggiorni gratuiti oppure un conguaglio in materiale sportivo Joma,                     
del valore commerciale di 300 €. 

 

 I soggiorni hotel vinti tra Coppa Italia, Campionato e Coppa Disciplina, sono fruibili solo ed                     
esclusivamente dalle squadre che ne abbiano ottenuto il reale titolo sul campo. Per tanto, qualora la                  
vincente di un premio dovesse per qualunque motivo rinunciarvi, nessun’altra società potrà goderne.                  
. 

 

 I soggiorni hotel vinti tra Coppa Italia, Campionato e Coppa Disciplina, in caso di mancata partecipazione  
alle finali nazionali, non verranno ne commutati in materiale sportivo ne riconosciuti in altra forma.                            
. 

 

 Le squadre vincitrici dei soggiorni hotel per le fasi nazionali, sono tenute a partecipare a quest’ultime                      
per poter usufruire dei suddetti premi. In caso di mancata partecipazione, il premio andrà perso. 
 
 

 

 

TORNEO NAZIONALE “FOOTBALL  IN  THE  SUN–2020” 
 

“FOOTBALL IN THE SUN” è un torneo amatoriale di calcio a 5 e 7 a cui partecipano squadre                       
provenienti da diverse regioni d’Italia. Giunto alla sua XI^ edizione, quest’anno ha visto sfidarsi 71 squadre                    
da 26 province diverse per un totale di circa 1370 presenze tra giocatori, amici e parenti. Le date dell’edizione              
di Giugno 2020, verranno comunicate entro Gennaio.                             . 
 

 

GUARDA QUI TUTTE LE FOTO, I VIDEO ED I COMMENTI DELL’EDIZIONE APPENA CONCLUSASI. 

www.facebook.com/pages/Football-in-the-SUN/147256602056254?ref 

http://www.facebook.com/pages/Football-in-the-SUN/147256602056254?ref


 

 

COPPA  ITALIA  
ACCOPPIAMENTI  SECONDA  FASE   

 

 
 

GRIGLIA ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA  G.F.L. 
 

QUARTI  DI  FINALE SEMIFINALI FINALE 

 
8 COOP  MAS  

 

 

1 U.C.  DIAMOLI 
 A  COOP  MAS 

R  DRINK  TEAM 
4 – 4  PICCOLO  COWBOY  

7 – 9 dcr DRINK  TEAM 
 
 

 
 

 

 7 CAFFE’  PETRONI 

 

0 I  NEW  RUNT 
 A  CAFFE’  PETRONI 

R  SETTEBELLO  F.C. 
7 SETTEBELLO  F.C.  
0 THE  RANGERS 

 

 

 

 

 

GRIGLIA  ACCOPPIAMENTI   COPPA  ITALIA   OVER 35 
 

QUARTI  DI  FINALE SEMIFINALI FINALE 

 
9 MUPPET  F.C.  

 

 

6 CIERREBI CLUB BOLOGNA 
   MUPPET  F.C. 

  ATLETICO  PROJECT 

9 ATLETICO  PROJECT  
3 ASD  CASTENES 

 
 

 
 

 

 0 PROGRESSO  OLD  STYLE 

 

5 MARGILGOMMA 

   MARGILGOMMA 
  ANONIMI  F.C. 

2 ANONIMI  F.C.  
1 SACRO  CRAL 

 



GRIGLIA  ACCOPPIAMENTI   COPPA  ITALIA   OVER 45 
 

QUARTI  DI  FINALE SEMIFINALI FINALE 
 
 

 PHILADELPHIA  DOGS  
 

 

 ORTOFRUTTIC. ARETINA 
    

  A.C.  BARCA 

4 HAMO  
 5 A.C.  BARCA 

 

 

 4 PIRATI 

 

1 EVERLIONS 
   PIRATI 

  SALA  BOLOGNESE 
2 – 2  I  VECCHIETTI  TERRIBILI  

6 – 7 dcr SALA  BOLOGNESE 
 

GRIGLIA  ACCOPPIAMENTI   COPPA  ITALIA   OVER 50 
 

QUARTI  DI  FINALE SEMIFINALI FINALE 
 
 

5 OLD  PHILADELPHIA  D.  
 

 

3 A.C.  CREPAGNACCHI 

   OLD  PHILADELPHIA  D. 
  CO. TA. BO. 

6 CO. TA. BO.  
5 DIANA  F.C. 

 

 

 
3 POLISPORTIVA ZAMBELLI 

 

5 LYS  1983 
   LYS  1983 

  AVIS  BUDRIO 
5 AVIS  BUDRIO  
2 GLI  AMICI  DI  SERGIO  

 

 

 

GRIGLIA  ACCOPPIAMENTI   COPPA  ITALIA   OVER 55 
 

SEMIFINALI FINALE 
 

 
3  DOGS  55  

 

 

3  OLD  FRIENDS  SERGIO 

 
 

 

 

7  AVIS  BUDRIO  55  
1  OLD  LIONS 

 



PROVVEDIMENTI  DISCIPLINARI 

 
 
 

GIOCATORI   SQUALIFICATI 

PANDINI  DAVIDE ASD   CASTENES SQUALIFICATO  FINO  AL  15/04/20 
A GIOCO FERMO CALCIAVA VOLONTARIAMENTE UN GIOCATORE AVVERSARIO A TERRA  

   
 

   
 

   
 

 
 

GIOCATORI   SQUALIFICATI  PER  SOMMA  AMMONIZIONI  (4^) 

   
 
 
 

DIRIGENTI   SQUALIFICATI 

   
 
 
 
 

GIOCATORI   IN  DIFFIDA  (3^ AMMONIZIONE) 

   
 
 
 

AMMONIZIONE  SOCIETA’ 
   

 

     
 

                     IL  GIUDICE  SPORTIVO   07/03/2020 
 

 
 

 
 

 

CIRCOLO  TENNIS  ITALIA 
 

Tel.  051-566317      Mob.  335-5455773 
 

info@circolotennisitalia.it    calcio@circolotennisitalia.it 
www.circolotennisitalia.it 

www.facebook.com/circolotennisitalia.bologna 
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