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Stagione Sportiva 2016/2017 
 
 

Comunicato Ufficiale N° 91 del 13/06/2017 
 

COMUNICAZIONI 
 

Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 359 e delle circolari fino alla 78 della 
L.N.D. per la stagione sportiva 2016/2017, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale 
Dilettanti all’indirizzo: www.lnd.it 
 
 

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

COMUNICAZIONE DEL D.C.F. 
 

 

In virtù dei recenti luttuosi accadimenti che hanno macchiato una serata di sport nel nostro Paese, 
prima come padre, poi come uomo ed infine come uomo di sport in quanto Vice Presidente LND 
Delegato al Calcio Femminile, ritengo doveroso anteporre la sicurezza della manifestazione ed il 
godimento della stessa, variando a pochi giorni dall’evento il campo di gara designato per la finale 
di Coppa Italia femminile, scegliendo una struttura idonea ad ospitare i numerosi partecipanti che 
vorranno assistere alla gara di finale di Coppa Italia in programma il prossimo venerdì 16 Giugno 
alle ore 20.00 tra le squadre Brescia e Fiorentina. 
Pertanto, con il prezioso aiuto del C.R. Emilia Romagna, per il quale ringrazio il Presidente Paolo 
Braiati per la preziosa collaborazione sua e dell’intero staff del Comitato, sono a comunicare quella 
che sarà la nuova sede di svolgimento della suddetta gara, lo stadio ‘Il Noce’ di via Sordi, località Il 
Noceto di Parma. Auguro a tutti una serena serata di sport e divertimento ed alle squadre 
impegnate di dare il massimo, alle quali vanno il mio apprezzamento ed il mio ringraziamento per 
la sportività ed il senso di responsabilità con cui hanno rcondiviso le istanze che hanno portato a 
questa variazione, recependole in nome della sicurezza. 
 

Il Vice Presidente LND Delegato 
Sandro Morgana 
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IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI COMUNICAZIONE IN MERITO FIN QUI 
PUBBLICATA, COMPRESI I CU 81 DEL 17.05.2017 E 90 DEL 07.06.2017 
 

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 
 

Si comunica che la gara di finale della Coppa Italia Nazionale per la Stagione Sportiva 2016/2017 
si giocherà Venerdì 16 Giugno 2017 alle ore 20.00 presso lo stadio ‘Il Noce’ – erba artificiale – Via 
Sordi, 1 – Località il Noceto - Parma 
 

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

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 13 Giugno 2017 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile 

 
Il Segretario  

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

Sandro Morgana 

 


