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           FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

                 DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE 

                         PIAZZALE FLAMINIO 9 - 00196 ROMA (RM) 

                         TEL. 06.328221 - FAX. 06.32822715 

                          Indirizzo Internet: www.lnd.it / calciofemminile.lnd.it 

                            e-mail: segreteria.dcf@lnd.it 

 

 

Stagione Sportiva 2016/2017 
 
 

Comunicato Ufficiale N° 90 del 07/06/2017 
 

COMUNICAZIONI 
 

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 354 e delle circolari fino alla 77 della 
L.N.D. per la stagione sportiva 2016/2017, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale 
Dilettanti all’indirizzo: www.lnd.it 
 
 

****************************************** 
 
 

RISULTATI 
 

 

COPPA ITALIA NAZIONALE 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIRONE 28 - 1 Giornata - A 

BRESCIA FEMMINILE 
- U.P. COMUNALE 
TAVAGNACCO 

4 - 0   

 

GIRONE 29 - 1 Giornata - A 

(1) EMPOLI LADIES F.B.C. 
- FIORENTINA WOMEN S 
FC 

0 - 3   

(1) - disputata il 03/06/2017 
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GIUDICE SPORTIVO 
 

Il Giudice Sportivo, avv. Sergio Lauro, nella seduta del 06/06/2017, ha adottato le decisioni 
che di seguito si riportano integralmente: 
 

COPPA ITALIA NAZIONALE 
 

GARE DEL 02/06/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 

 

� A CARICO DI CALCIATRICI ESPULSE DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Per comportamento antisportivo. Alla notifica del provvedimento di espulsione proferiva frase offensiva nei 
confronti dell'arbitro. 
 

 

� A CARICO DI CALCIATRICI NON ESPULSE DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

****************************************** 
 

GARE DEL 03/06/2017  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 
 

 

� A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 EMPOLI LADIES F.B.C.  
Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara. (medico in panchina)  
 

 

A CARICO DI CALCIATRICI NON ESPULSE  DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 
 

Il Giudice Sportivo 
Avv. Sergio Lauro 

FILIPPOZZI ROBERTA (U.P. COMUNALE TAVAGNACCO)        

FILIPPOZZI ROBERTA 
(U.P. COMUNALE 
TAVAGNACCO)  

  TUTTINO ALESSIA 
(U.P. COMUNALE 
TAVAGNACCO)  

VENTURINI MELISSA (EMPOLI LADIES F.B.C.)        
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GARA DI FINALE 
 

In base al risultato ottenuto nelle semifinali risultano qualificate alla gara di finale Brescia 
Femminile e Fiorentina Women’s. 
 

PROGRAMMA GARA DI FINALE 
 

 

BRESCIA FEMMINILE - FIORENTINA WOMEN’S 
 

Ai fini degli obblighi delle tenute di gioco delle calciatrici, si comunica che nella suddetta gara la 
squadra prima nominata, BRESCIA FEMMINILE, giocherà in casa. 
 

****************************************** 
 

DATA, ORARIO ED IMPIANTO DI GIOCO 
 

A parziale rettifica di quanto indicato nel CU 81 del 17 maggio 2017 si comunica, dopo aver sentito 
entrambe le Società qualificate, che la gara di finale della Coppa Italia Nazionale per la Stagione 
Sportiva 2016/2017 si giocherà Venerdì 16 Giugno 2017 presso il Centro Federale Territoriale 
(CFT) di BOLOGNA - Castenaso -  Stadio Comunale "G. Negrini" (sint.) Via Marconi, 8  - 
Castenaso (BO) alle ore 20.00. 
 

****************************************** 
 

CERIMONIALE DI PREMIAZIONE 
 

� Al termine della gara le squadre e la terna arbitrale resteranno in campo; 
 

� La terna arbitrale sfilerà per prima al fine di ricevere il ricordo della manifestazione; 
 

� Le calciatrici, i tecnici ed i dirigenti della squadra perdente sfileranno singolarmente, 
dinanzi ai dirigenti federali, per ricevere la medaglia ricordo e dovranno trattenersi in 
campo; il capitano dovrà essere l’ultimo a ricevere la medaglia e riceverà la targa per la 
seconda classificata; 

 

� Le calciatrici, i tecnici ed i dirigenti della squadra vincente sfileranno singolarmente, 
dinanzi ai dirigenti federali, per ricevere la medaglia ricordo e dovranno trattenersi in 
campo; il capitano dovrà essere l’ultimo a ricevere la medaglia e riceverà il Trofeo; 

 

Durante la cerimonia di premiazione le calciatrici sono tenute ad indossare l’intero 
completo da gioco e, dopo la consegna dei premi, i capitani con alle spalle il resto della 
squadra, prima dei festeggiamenti, assolveranno alle incombenze delle fotografie di rito. 
 

E concessa la facoltà alle calciatrici delle due squadre, previa comunicazione al responsabile 
organizzativo del Dipartimento Calcio Femminile, in occasione delle premiazioni formare 
alternativamente due file in prossimità dell’area individuata per lo svolgimento del cerimoniale, 
all’interno delle quali sfilerà la squadra perdente. 
 
 

***************************************** 

Pubblicato in Roma il 7 Giugno 2017 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile 

 
Il Segretario  

Patrizia Cottini 
Il Vice Presidente L.N.D. Delegato  

Sandro Morgana 

 


