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Stagione Sportiva 2014/2015 
 
 

Comunicato Ufficiale  N° 69 del 12 Maggio 2015 
 
                

1. COMUNICAZIONI DEL DIPARTIMENTO CALCIO FEMMINILE  

 
CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA  

 
STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 

 
FASE NAZIONALE 

 

Ad integrazione del C.U. n. 22 del 25 settembre 2014 e del sorteggio effettuato il 12 
maggio 2015 presso il Dipartimento Calcio Femminile,  si pubblica il calendario de 
Campionato Nazionale Primavera  

1. CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA  

TRIANGOLARI  

T1: FEMMINILE CHIETI - NAPOLI CALCIO FEMMINILE - PINK SPORT TIME  

T2: AGSM VERONA F.C. GREZZANA - GRIFO PERUGIA – RES ROMA  

T3: FEMMINILE ALBA – FIRENZE – LIGORNA 1922 

T4: BRESCIA FEMMINILE  – FEMMINILE JESINA – ZENSKY PADOVA FEMMINILE 

 

 

 

 



 

 
 
1.2 DATE DI SVOLGIMENTO:  
 
Triangolare:   17 maggio 2015 – 20 maggio 2015 – 24 maggio 2015 
 

 
In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione.  

 
 
a)  Regolamento Triangolari Primavera 

 
- la squadra che riposerà nella prima giornata sarà determinata per sorteggio, effettuato a 
cura del Dipartimento, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta; 
 
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 
pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 
 
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in 
precedenza e giocherà in casa  la Società che non ha disputato alcun incontro in casa.       
 
Saranno attribuiti punti tre  in caso di vittoria, punti uno in caso di parità e punti zero in 
caso di sconfitta. 

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

• punti ottenuti negli incontri disputati; 
• della migliore differenza reti; 
• del maggior numero di reti segnate; 
• del maggior numero di reti segnate in trasferta; 
• persistendo ulteriore parità fra due o più squadre,  verrà effettuato il sorteggio  

a cura del Dipartimento Calcio Femminile. 
 
 
In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione.  
 
 
 

1. determinazione squadre vincitrici per gare di an data e ritorno ad eliminazione 
Diretta  

 
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il 
maggior numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che 
avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l’arbitro procederà direttamente a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità 
previste dai vigenti regolamenti. 
 

 



 
 
3.Semifinali  
 
3.1 Accoppiamenti Semifinali Primavera  
 
vincente T1 vs vincente T2 
 
vincente T3 vs vincente T4 
 
 
4. DATE SEMIFINALI  
 
andata: 31 MAGGIO 2015 
 
ritorno: 7 GIUGNO 2015 
 
 
4.1. DETERMINAZIONE SQUADRE VINCITRICI  
 
Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior 
numero di reti. 
Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà 
segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l’arbitro 
procederà direttamente a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai 
vigenti regolamenti. 
 
 
5. Finale  - Gara unica in campo neutro il 14 GIUGN O 2015  
 
 
5.1. DETERMINAZIONE SQUADRA VINCITRICE  
 
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 quanto previsto dal vigente 
Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. CALENDARIO Primavera  
 
Gare di andata  
 
CAMPIONATO PRIMAVERA  
 
GIRONE T1                             CAMPO                   DATA      ORA 
PINK SPORT TIME FEMMINILE CHIETI A.ANTONACCI/BITETTO  17/05/15 15.30 
Riposa: NAPOLI CALCIO FEMMINILE 
 
GIRONE T2                             CAMPO                   DATA      ORA 
RES ROMA  GRIFO PERUGIA  R. VIANELLO/ROMA  17/05/15 15.30 
Riposa: AGSM VERONA F.C. GREZZANA        
 
 
GIRONE T3                             CAMPO                   DATA      ORA 
FEMMINILE ALBA     LIGORNA       COM.LE S.CASSIANO/ALBA  17/05/15 15.30 
Riposa: FIRENZE A.S.D. 
 
GIRONE T4     CAMPO                   DATA      ORA 
ZENSKY PADOVA   JESINA 1922   COM. VERMIGLI/PADOVA  17/05/15 15.30 
Riposa: BRESCIA FEMMINILE 

 

 

 

 

Pubblicato in Roma il 12 maggio 2015 ed affisso all ’albo del Dipartimento Calcio 
Femminile  
 
 
    Il Segretario  
(Patrizia Cottini) 

 

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

 

 


