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FINALE DI  COPPA ITALIA FEMMINILE NAZIONALE 

BRESCIA FEMMINILE – AGSM VERONA  

DOMENICA 12 GIUGNO 2016 – ORE 17.00 

PRESSO IL CENTRO DI FORMAZIONE FEDERALE “GINO  BOZZ I”, VIA 
STEFANO BORGONOVO SNC (EX VIA LEONARDO XIMENES) – 

FIRENZE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 pannello 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 alle spalle del 
pannello celebrativo recante le insegne del Dipartimento Calcio Femminile; il capitano 
dovrà essere l'ultimo e riceverà il trofeo destinato alla squadra vincente. 
 

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 Coppa Italia, i capita ni 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 l’8 giugno 2016 ed affisso all’a lbo del Dipartimento Calcio 
Femminile.  
 

 
           Il Segretario  
        (Patrizia Cottini) 

 

Il Vice Presidente L.N.D.  Delegato  
( Sandro Morgana ) 

 
 


