
 

L.N.D.; Nuovo regolamento per la Coppa Italia Parte la "nuova
stagione"

  

Roma. La Lega Nazionale Dilettanti, in attesa dei
provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie
riguardo l’emergenza sanitaria del COVID-19 per lo
svolgimento delle proprie attività agonistiche ufficiali, ha
pubblicato il regolamento della 55^ edizione della Coppa
Italia riservata alle formazioni di Eccellenza. La Coppa Italia
Dilettanti, istituita dalla LND nella stagione 1966/67, è un
trofeo storico e unico al tempo stesso, la fase nazionale fino
al 1999/00 prevedeva anche una finale incrociata tra le
vincenti della Coppa di Serie D e quelle provenienti appunto
dalle regioni.

LA FORMULA - Nel primo turno, le diciannove squadre
vincitrici le fasi regionali della Coppa sono state divise in 3
gironi da 3 squadre e 5 abbinamenti da due. Va specificato
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che nei triangolari la squadra che riposa sarà decisa tramite
sorteggio, mentre riposerà nella seconda giornata la
squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio,
quella che avrà disputato Ia prima gara in trasferta. Nelle
partite ad abbinamento, invece, risulterà vincente la
squadra che nei due incontri otterrà il maggior numero di
reti nel corso delle due gare. In caso di parità nelle reti
segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che ha
segnato il maggior numero di reti in trasferta; in caso di
persistente parità, saranno battuti direttamente i rigori. Le 8
vincenti si affronteranno poi ad eliminazione diretta con
gare di andata e ritorno dai quarti di finale in poi, con la
finale prevista invece in gara unica al Centro di Formazione
Federale “Bozzi” di Firenze. La squadra che vincerà il
trofeo acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione
al Campionato Serie D 2021/2022.  Qualora la squadra
vincente la Coppa Italia avesse già acquisito il diritto alla
partecipazione al Campionato di Serie D 2021/2022, tale
titolo sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia.
Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, per meriti sportivi,
avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al prossimo
Campionato di Serie D è riservata alla vincente di apposito
spareggio fra le società eliminate in semifinale o alla
semifinalista soccombente, qualora l'antagonista abbia
anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla
partecipazione alla prossima Serie D.

PARTECIPAZIONE CALCIATORI - Alle gare di Coppa
Italia Dilettanti le Società hanno l'obbligo di impiegare sin
dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche
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nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti,
almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti
fasce d'età: 1 nato dall'1.1.2001 in poi ed 1 nato
dall'1.1.2002 in poi (eccettuati i casi di espulsione dal
campo e, qualora siano state già effettuate tutte le
sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei
calciatori delle fasce di età interessate). L'inosservanza
delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della
perdita della gara. Nel corso delle gare di Coppa Italia
Dilettanti è consentita la sostituzione di cinque calciatori
secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C..

La composizione dei Gironi

Gruppo A) Vincente Cr Liguria – Vincente Cr Lombardia –
Vincente Cr Piemonte VdA

Gruppo B) Vincente Friuli VG _ Vincente CPA Trento/CPA
Bolzano – Vincente CR Veneto

Gruppo C) Vincente Cr Emilia Romagna – Vincente CR
Toscana

Gruppo D) Vincente Cr Marche – Vincente Cr Umbria

Gruppo E) Vincente Cr Lazio – Vincente Cr Sardegna

Gruppo F) Vincente Cr Abruzzo – Vincente Cr Molise

Gruppo G) Vincente Cr Basilicata – Vincente Cr Campania
– Vincente Cr Puglia
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Gruppo H) Vincente Cr Calabria – Vincente Cr Sicilia

Da oggi al via la nuova stagione sportiva 2020-2021:
pubblicato il Comunicato Ufficiale n.1

La Lega Nazionale Dilettanti, nonostante l’emergenza
epidemiologica causata dal COVID-19 con la conseguente
interruzione di tutte le attività e manifestazioni sportive, ha
pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 1 riuscendo a rispettare
la data del 1 luglio che segna l’inizio della stagione sportiva
2020-2021.

Come di consueto sono stati dettati gli indirizzi generali per
l’organizzazione di campionati, delle competizioni
agonistiche e di ogni altra attività ufficiale, tenendo conto
della programmazione annuale delle esigenze specifiche
dei vari livelli agonistici  e senza dimenticare  scenari di
ampio interesse nazionale come le linee guida per le
iscrizioni ai campionati, i provvedimenti a favore delle
società, l’assistenza medica, i rapporti con gli
allenatori e, più in generale, tutti gli adempimenti di
natura tecnico-organizzativa che, accanto ai principali
criteri comuni rappresentano l’insieme delle indicazioni
annuali che fanno riferimento all’intera attività della Lega
Nazionale Dilettanti sul territorio.

Gli orari ufficiali della stagione 2021/2022

In attesa dei provvedimenti delle Autorità governative e/o
sanitarie riguardo l’emergenza sanitaria del COVID-19 per
lo svolgimento delle proprie attività agonistiche ufficiali, la
Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato gli orari ufficiali per
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https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2020-2021/6376-comunicato-ufficiale-n-1-attivita-ufficiale-della-l-n-d-2020-2021/file?utm_source=phplist2615&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=CALCIO+-+Coppa+Italia+Dilettanti+%E2%80%93+Il+regolamento%3A+Da+oggi+al+via+la+nuova+stagione+sportiva+2020-2021%3A+pubblicato+il+Comunicato+Ufficiale+n.1


 

la stagione 2020/2021. Dal 26 luglio le partite inizieranno
alle 16.00, dal 6 Settembre alle 15.30, dal 25 Ottobre alle
14.30, dal 24 Gennaio alle 15.00, dal 28 Marzo alle 16.00,
dal 18 Aprile alle 16.30.
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