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COPPA BRESCIA 2022/23 

VADEMECUM CATEGORIE AGONISTICHE 

Organizzazione gare 

 

Per le categorie agonistiche, le squadre partecipanti alla Coppa Brescia 2022/23 saranno divise in due diversi tornei: Next 

Generation per le squadre regionali, Challenge per le squadre provinciali. Novità dell’edizione 2022/23 è l’introduzione 

della categoria Challenge Giovanissimi Under 14. 

 

Di seguito il riepilogo per categoria e annata: 

·      Next Generation Juniores Under 19 (2004 e 2005) 
·      Next Generation Allievi Under 17 (2006 e 2007) 
·      Next Generation Giovanissimi Under 15 (2008) 
·      Challenge Juniores Under 19 (2004 e 2005) 
·      Challenge Allievi Under 17 (2006 e 2007) 
·      Challenge Giovanissimi Under 15 (2008) 
·      Challenge Giovanissimi Under 14 (2009) – nuova categoria 2022/23 

 
Il torneo si articolerà in due fasi: gironi eliminatori all’italiana e in seguito gare ad eliminazione diretta.  
I gironi verranno suddivisi secondo le categorie di appartenenza.  
Le partite degli ottavi di finale e dei quarti di finale si disputeranno su turni di andata e ritorno. 

Le semifinali si disputeranno in gare uniche in campo neutro.                                                                                                                   

Le finali si disputeranno in gare uniche in campo neutro. 

 

Squadre femminili 

 

Per la sola categoria Giovanissimi, torneo Challenge, sono ammesse anche squadre femminili composte da giocatrici nate 

dal 01/01/2006 sino al compimento del quattordicesimo anno d’età. 

 

Modalità di gioco 

 

Juniores: 45 minuti per tempo 

Allievi: 45 minuti per tempo 

Giovanissimi: 35 minuti per tempo 

 

Nella fase a gironi, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la gara verrà ritenuta conclusa e sarà assegnato 

1 punto per ogni squadra. 

Dagli ottavi di finale in poi è previsto un tabellone eliminatorio con gare di andata e ritorno, seguendo le normative in vigore 

nelle coppe europee secondo cui i gol realizzati in trasferta NON VALGONO doppio.                                           

In caso di parità al termine della doppia sfida sono previsti i calci di rigore (5 per ogni squadra ed eventuale oltranza) che 

stabiliranno la squadra vincente.                                                                                                                                                                               
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Nelle finali (non le semifinali), in caso di parità al termine dei tempi regolamentari verranno svolti 2 tempi supplementari 

da 10 minuti ciascuno, prima degli eventuali calci di rigore. 

 

Sostituzioni 

 

In tutte le categorie è previsto un massimo di 7 sostituzioni nel corso della gara. 

 

Sanzioni Disciplinari 

 

Le ammonizioni comminate durante i gironi eliminatori si azzereranno partendo dalle semifinali. 

Eventuali squalifiche o diffide ricevute nell’edizione 2021/22 saranno azzerate ad inizio torneo. 

Eventuali espulsioni o squalifiche a tempo dovranno essere scontate senza azzeramento. 

 

Sorteggi 

 

Il sorteggio della fase a gironi avverrà con le seguenti modalità: 

 Next Generation: sorteggio integrale 

 Challenge: sorteggio con criteri geografici per evitare lunghe trasferte nella prima fase del torneo 

 

Il sorteggio della fase a eliminazione diretta si svolgerà in presenza nel mese di gennaio e vedrà la partecipazione ad 

invito dei referenti di tutte le squadre qualificate. In quella sede si procederà al sorteggio del tabellone, con le partite 

degli ottavi di finale e gli abbinamenti dei quarti e delle semifinali. 

 

Ricorsi 

 

I ricorsi andranno presentati entro e non oltre le 24 ore successive la partita all’indirizzo mail: 

giudicebrescia@pec.comitatoregionalelombardia.it 

 

Designazione dei campi 

 

Per i turni relativi agli ottavi di finale e ai quarti di finale sono previste partite di andata e ritorno, come da calendario, nei 

propri impianti sportivi. Le semifinali e finali verranno disputate in campo neutro. Le date stabilite a calendario non potranno 

essere variate. Le variazioni di orario verranno concesse esclusivamente agli ottavi e ai quarti di finale. 

 

Variazioni gara 

 

Eventuali variazioni riguardanti la gara dovranno essere concordate con la squadra avversaria e successivamente 

comunicate alla Delegazione almeno 5 giorni prima della data prevista a calendario all’indirizzo: gare.brescia@lnd.it. 

IMPORTANTE: Oltre all’indirizzo della società richiedente nella mail dovrà essere incluso in copia conoscenza (CC) anche 

l’indirizzo della squadra avversaria, al fine di poter rispondere con un solo click a entrambe le società interessate e 

velocizzare così le comunicazioni di avvenuta approvazione. 

La gara variata dovrà essere disputata entro 10 giorni successivi alla data inizialmente prevista dal calendario. 

 

La Delegazione si riserva un diritto di approvazione delle suddette variazioni. 
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Comunicazione tabellino di gara  

 

Al termine di ogni gara, la società ospitante dovrà trasmettere alla Delegazione le fotografie delle distinte, le sostituzioni 

(con i minuti) e i marcatori (con i minuti) di ENTRAMBE le squadre. La trasmissione avverrà attraverso un numero 

WhatsApp dedicato che sarà attivato dalla Delegazione e indicato alle società entro la data di inizio del torneo. 
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