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Comunicazioni del D.C.F.
Gara di finale Coppa Italia Serie C
Il Dipartimento Calcio Femminile
rende noto che la gara di finale della Coppa Italia Serie C, si giocherà

Sabato 11 Maggio 2019
alle ore 16.00
allo Stadio ‘Gino Bozzi’ - Via Stefano Borgonovo - Firenze
tra le società

ASD RIOZZESE - ASD NAPOLI FEMMINILE
La squadra prima nominata giocherà in casa, al solo fine degli obblighi delle tenute di gioco delle calciatrici

******************************************
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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 seconda classificata sfileranno singolarmente,
dinanzi ai dirigenti federali, per ricevere la medaglia ricordo e dovranno trattenersi in campo; il
capitano dovrà essere l’ultimo a ricevere il premio;



Le calciatrici, i tecnici ed i dirigenti della squadra prima classificata 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 scritta da far pervenire
almeno dieci giorni prima della gara al 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.
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