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Stagione Sportiva 2016/2017 

 
 

Comunicato Ufficiale N° 7 
del 5 Agosto 2016 

 
 
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. dal n. 63 al n. 68 e delle circolari fino alla n. 
15 per la stagione sportiva 2016/2017, consultabili sul sito web ufficiale della Lega Nazionale 
Dilettanti , all’indirizzo: www.lnd.it 

 
 

 

COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO 

CALCIO FEMMINILE 

 
GARA DI SUPERCOPPA 2016 

 
Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la gara di Supercoppa tra la Società vincente il 
Campionato Nazionale di Serie A e la Società vincente la Coppa Italia per la Stagione Sportiva SS 
2015/1016. Nella fattispecie la società Brescia, nella stagione sopra detta, ha vinto entrambe le 
competizioni, quindi il Dipartimento Calcio Femminile, avuto riguardo a quanto pubblicato nel CU 
1-UNICO del 1 Luglio 2016 determina che detta gara di Supercoppa si disputi tra le Società: 
 
 

� ACF BRESCIA FEMMINILE SSD ARL  vincente Campionato Serie A e Coppa Italia 

� ASD AGSM VERONA CF    finalista Coppa Italia 

 
Si intende che la prima Società nominata giocherà in casa. 
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� LOCALITÀ - DATA ED ORARIO DI SVOLGIMENTO - IMPIANTO DI GIUOCO 
 
La gara si giocherà mercoledì 28 Settembre 2016 alle ore 16.30 presso lo stadio ‘Rino 
Mercante’, via Piave 115 - 36061 Bassano del Grappa (Vi); 
 
 

� LOGISTICA SOCIETÀ PARTECIPANTI 
 
Verranno comunicate successivamente alle Società partecipanti tutte le indicazioni logistiche 
relative alla gara; 
 
 

� 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 2015/2016 non 
saranno valevoli per la disputa della gara di Supercoppa, fatta eccezione per quelle comminate a 
tempo. 
 
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. 
 
 

� CERIMONIALE PRE-GARA E CERIMONIALE DI PREMIAZIONE 
 
Il cerimoniale pre-gara ed il cerimoniale di premiazione saranno oggetto di successivo C.U. 
 
 

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

1.  

Pubblicato in Roma il 5 Agosto 2016 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio 
Femminile 

 
                Il Segretario  
              (Patrizia Cottini) 

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

 


