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1. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

 

IL PRESENTE, A PARZIALE RETTIFICA DEL C.U. N. 13 DEL 
17.9.2015 

 

SUPERCOPPA 2015  

 

Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la gara di Supercoppa tra la Societa’ vincente il 
Campionato Nazionale di Serie A, stagione sportiva 2014/2015 e la vincente la Coppa 
Italia stagione sportiva 2014/2015.  
 
 
1) Partecipazione delle squadre  
 
  -    AGSM VERONA C.F.    

Campione d’Italia stagione sportiva  2014/2015. 
 
- ACF BRESCIA FEMMINILE SSD ARL   

vincente Coppa Italia stagione sportiva 2014/2015.   
 
GARA: AGSM Verona C.F. - ACF Brescia Femminile SSD ARL  
 
Si intende che la prima Società nominata giocherà in casa. 
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2) Località -  data  ed orario di svolgimento – Imp ianto di giuoco  
 
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) –  Sabato 26 settem bre 2015  

ore 16.00 
 
Campo sportivo: LUSETTI – VIA LONATO 14 
 
 
 
 

REGOLAMENTO   

 
Art.1  Modalità di svolgimento  
 
Per procedere all’assegnazione della Supercoppa, sarà disputato un incontro in campo 
neutro a gara unica.  
La gara sarà disputata in due tempi di 45 minuti ciascuno.  
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincitrice, 
l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 
 
Art.2  Sostituzione Calciatrici  
 
Durante le gare potranno essere sostituite cinque calciatrici per ogni squadra 
indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni società dovrà indicare sulla distinta i 
nominativi di un numero massimo di diciotto calciatrici, da consegnare all’arbitro prima 
della gara. 
 
 
Art.3  Disciplina Sportiva  
 
La disciplina sportiva è demandata agli Organi di Giustizia Sportiva del Dipartimento 
Calcio Femminile.  
Le sanzioni della squalifica per una o più giornate di gara, irrogate dal competente Organo 
di Giustizia Sportiva nei confronti di Dirigenti, Tecnici, o Calciatrici, relative alla gara di 
Supercoppa, dovranno essere scontate nel Campionato Nazionale di competenza nella 
stagione sportiva corrente. 
Le squalifiche comminate nel corso della stagione sportiva 2014/2015, non saranno 
valevoli per la disputa della gara di Supercoppa, fatta eccezione per quelle comminate a 
tempo.  
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Art.4  Applicazioni regolamenti Federali  
 
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli 
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 
 

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

Prima dell'inizio della gara lo speaker leggerà il comunicato antiviolenza ed il messaggio 
antirazzismo; 
 

Il fischio di inizio sarà preceduto dalla esecuzione dell'Inno Nazionale; 
 

Al termine della gara le due squadre e la Terna effettueranno la procedura del fair play a 
centro campo; 

 

Prima dell'inizio della cerimonia di premiazione le due squadre e la Terna dovranno 
trovarsi all'interno del cerchio di centrocampo. 
 

 

CERIMONIALE DI PREMIAZIONE  

 
La Terna arbitrale  sfilerà per prima al fine di ricevere il ricordo della manifestazione. 

 

Le calciatrici, i tecnici e i dirigenti della squadra perdente  sfileranno singolarmente, 
dinanzi ai dirigenti federali per ricevere la medaglia ricordo e dovranno trattenersi nei 
pressi del fondale recante le insegne del Dipartimento Calcio Femminile; il capitano dovrà 
essere l'ultimo e riceverà la targa destinata alla squadra finalista. 

 

Le calciatrici, i tecnici e dirigenti della squadra vincente  sfileranno singolarmente, dinanzi 
ai dirigenti federali per ricevere la medaglia ricordo e dovranno trattenersi nei pressi del 
fondale recante le insegne del Dipartimento Calcio Femminile; il capitano dovrà essere 
l'ultimo e riceverà il trofeo destinato alla squadra vincente. 
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Durante la cerimonia di premiazione le calciatrici sono tenute ad indossare l'intero 
completo da gioco, e prima della consegna della tar ga destinata alla squadra 
finalista e del trofeo della Supercoppa, i capitani  con alle spalle il resto della 
squadra, prima dei festeggiamenti, dovranno assolve re 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 21 settembre 2015 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio 
Femminile.  
 

 
Il Segretario   

(Patrizia Cottini) 
 

Il V.Presidente Vicario L.N.D. Delegato 
( Antonio Cosentino ) 

 
 

 


