Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 81 del 09/05/2019

COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 313 e delle circolari fino alla 49 della L.N.D. per la
stagione sportiva 2018/2019, consultabili sul sito web ufficiale della L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it
******************************************

Fase nazionale Coppa Italia regionale
Società partecipanti
Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la stagione
sportiva 2018/2019, riservata alle Società partecipanti alla Coppa Italia Regionale organizzata dai relativi
C.R. e C.P.A. I Comitati Regionali e i CPA, dietro espressa richiesta, hanno comunicato al Dipartimento
Calcio Femminile i nominativi delle Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale
che di seguito si riportano:
ABRUZZO

A.S.D. FREE GIRLS

BASILICATA

A.P.D. ATLETICO AVIGLIANO

EMILIA ROMAGNA

IN ATTESA COMUNICAZIONE VINCENTE

LAZIO

A.S.D. RES WOMEN

LIGURIA

A.S.D. RUPINARO SPORT

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

A.C.F. BIELLESE

SICILIA

IN ATTESA COMUNICAZIONE VINCENTE

TOSCANA

G.S. SAN MINIATO A.S.D.

UMBRIA

A.S.D. YFIT

VENETO

A.S.D. UNION VILLANOVA

C.P.A BOLZANO/C.P.A. TRENTO

U.S. AZZURRA S. BARTOLOMEO
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Modalità di svolgimento
La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti e triangolari a carattere di vicinorietà.
Le squadre che disputeranno i triangolari si incontreranno in gare di sola andata; le squadre degli
accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alle
semifinali e finali.
La gara di finale si giocherà in unica gara presso il Centro Federale ‘Gino Bozzi’ (Via Borgonovo - 50125
Firenze). Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si darà
luogo all’esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco del
Calcio. L’ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento
Calcio Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara in casa la
squadra che nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.
Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno
in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dal Dipartimento.
Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
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 DCF.
Triangolari
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.
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 DCF.
******************************************

Accoppiamenti e triangolari
A1)
T1)
T2)
T3)

RES WOMEN
FREE GIRLS
RUPINARO SPORT
VINCENTE E. ROMAGNA

VINCENTE SICILIA
ATLETICO AVIGNANO
BIELLESE
UNION VILLANOVA

YFIT
SAN MINIATO
AZZURRA S. BARTOLOMEO

NOTA BENE: Nel T3 la società vincente del C.R. Emilia Romagna sarà comunicata a questo DCF il giorno
19/05/2019; pertanto la stessa riposerà nella prima giornata di gare prevista proprio per il 19 Maggio, ed il
DCF provvederà ad effettuare apposito sorteggio per la determinazione della società che giocherà in casa la
prima giornata tra Union Villanova ed Azzurra S. Bartolomeo in occasione del sorteggio per il calendario
gare sotto indicato in data 14 maggio 2019 presso la sede del DCF in Roma, piazzale Flaminio, 9
******************************************
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Date di svolgimento
Triangolari:
Accoppiamenti:

19 MAGGIO 2019

26 MAGGIO 2019
26 MAGGIO 2019

2 GIUGNO 2019
2 GIUGNO 2019

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



nell’accoppiamento la Società avversaria risulterà qualificata d’ufficio alla fase successiva;
nei Triangolari, lo stesso verrà considerato accoppiamento con gare di andata e ritorno.
******************************************

Calendario gare
Il calendario gare verrà pubblicato in successivo Comunicato Ufficiale, a seguito del sorteggio che
determinerà la squadra che giocherà in casa.
Il sorteggio verrà effettuato dal DCF presso gli uffici di Piazzale Flaminio, 9 - Roma nella giornata di martedì
14 maggio 2019 alle ore 12.00.
Nell’occasione, come sopra scritto, verrà effettuato anche il sorteggio per la determinazione della società
che giocherà in casa la prima giornata del T3
******************************************

Gare di semifinale: accoppiamenti e calendario
ACCOPPIAMENTI
vincente T1 - vincente A1
vincente T2 - vincente T3
DATE DI SVOLGIMENTO
Semifinale di andata: domenica 9 Giugno 2019
Semifinale di ritorno: domenica 16 Giugno 2019
DETERMINAZIONE SQUADRE FINALISTE: In caso di parità risulterà qualificata 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 tiri di
rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
******************************************

Gara di finale: data, orario e campo di giuoco
Domenica 23 Giugno 2019 - ore 17.00
gara unica
Centro Federale ‘Gino Bozzi’, via Stefano Borgonovo - 50125 Firenze
DETERMINAZIONE SQUADRA VINCENTE: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per
determinare la squadra vincitrice, l’arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto
dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.
******************************************
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Regolamento
PARTECIPAZIONE CALCIATRICI
Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione
sportiva in corso
SOSTITUZIONE CALCIATRICI
Durante le gare potranno essere sostituite tre calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal
ruolo ricoperto. Ogni società dovrà indicare sulla distinta i nominativi di un numero massimo di
diciotto (18) calciatrici, da consegnare all’arbitro prima della gara.
UFFICIALI DI GARA
Per la fase Nazionale l’ A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di vicinorietà.
DISCIPLINA SPORTIVA
Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure
dinnanzi ai competenti Organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ed agli
organismi disciplinari competenti.
Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due
ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.
Le tasse di reclamo sono fissate in € 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 200,00 per quelli
proposti alla Corte di Giustizia Federale.
SANZIONI
Le ammonizioni inflitte durante la Seconda Fase non saranno cumulabili con quelle irrogate in occasione
della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali e dal Dipartimento Calcio Femminile.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase
precedente , nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..
RINUNCIA GARE
Nella Fase Nazionale, nel caso di rinuncia da parte di una Società della disputa della gara, verranno
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e
verrà altresì applicata l’ammenda di € 2.600,00, ed inoltre la stessa verrà esclusa dal proseguimento della
manifestazione.
ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano alla Fase Nazionale di Coppa Italia regionale hanno l'obbligo di far
presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e
l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del
Codice di Giustizia Sportiva.
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.
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Fase nazionale Campionato Juniores
Società partecipanti
Ad integrazione del C.U. n. 3 del 19.07.2018 si pubblica l’elenco delle Società vincenti i Campionati
Regionali Juniores che hanno acquisito il diritto a partecipare alle Fasi Finali del Campionato Nazionale
Juniores. I Comitati Regionali, dietro espressa richiesta, hanno comunicato al DCF i nominativi delle Società
che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale che di seguito si riportano;
CAMPANIA

A.S.D. VAPA VIRTUS NAPOLI

EMILIA ROMAGNA

A.S.D. FEMMINILE RICCIONE

LAZIO

A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE

LIGURIA

U.S.D. CAMPOMORONE LADY

LOMBARDIA

CSR. D. AZALEE

PIEMONTE VAL D’AOSTA

TORINO F.C. S.P.A.

TOSCANA

A.F.D. GRIFO PERUGIA

VENETO

ASD CF PERMAC VITTORIO VENETO
******************************************

Modalità di svolgimento
La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti a carattere di vicinorietà.
Le squadre si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alle fasi successive di semifinali e finali.
La gara di finale sarà disputata in unica gara presso il Centro Federale ‘Gino Bozzi’ - Via S. Borgonovo 50125 Firenze. Per la gara di finale, in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si
darà luogo all’ esecuzione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle Regole del Giuoco.
L’ordine di svolgimento delle gare verrà stabilito da apposito sorteggio effettuato dal Dipartimento Calcio
Femminile; per i turni successivi viene sin da ora stabilito che disputerà la successiva gara in casa la
squadra che, nel precedente turno ha disputato la prima gara in trasferta e viceversa.
Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del precedente turno
in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento sarà stabilito per sorteggio effettuato dal Dipartimento.
Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta
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 DCF

******************************************
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Accoppiamenti
A1)
A2)
A3)
A4)

GRIFONE GIALLOVERDE
GRIFO PERUGIA
CAMPOMORONE LADY
PERMAC VITTORIO VENETO

VAPA VIRTUS NAPOLI
FEMMINILE RICCIONE
TORINO FC SPA
AZALEE

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

Date di svolgimento accoppiamenti
Gare di andata: domenica 26 MAGGIO 2019
Gare di ritorno: domenica 2 GIUGNO 2019
In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione, di conseguenza
la Società avversaria risulterà qualificata d’ufficio alla fase successiva;
******************************************

Calendario gare
Il calendario gare verrà pubblicato in successivo Comunicato Ufficiale, a seguito del sorteggio che
determinerà la squadra che giocherà in casa.
Il sorteggio verrà effettuato dal DCF presso gli uffici di Piazzale Flaminio, 9 - Roma nella giornata di martedì
14 maggio 2019 alle ore 12.30.
******************************************

Gare di semifinale: accoppiamenti e calendario
ACCOPPIAMENTI
vincente A1 - vincente A2
vincente A3 - vincente A4
DATE DI SVOLGIMENTO
Semifinale di andata: domenica 9 Giugno 2019
Semifinale di ritorno: domenica 16 Giugno 2019
DETERMINAZIONE SQUADRE FINALISTE: In caso di parità risulterà qualificata 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 tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti
regolamenti.
******************************************

Gara di finale: data, orario e campo di giuoco
Domenica 23 Giugno 2019 - ore 10.30
gara unica
Centro Federale ‘Gino Bozzi’, via Stefano Borgonovo - 50125 Firenze
DETERMINAZIONE SQUADRA VINCENTE: In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per
determinare la squadra vincitrice, l’arbitro provvederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto
dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.
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Regolamento
PARTECIPAZIONE CALCIATRICI
Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione
sportiva in corso
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 venti
calciatrici (20), da consegnare all’arbitro prima della gara.
UFFICIALI DI GARA
Per la fase Nazionale l’ A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di vicinorietà.
DISCIPLINA SPORTIVA
Per la disciplina della disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni consequenziali e per le procedure
dinnanzi ai competenti Organi, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, ed agli
organismi disciplinari competenti.
Si precisa che per detta manifestazione i tesserati incorreranno in una giornata di squalifica ogni due
ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.
Le tasse di reclamo sono fissate in € 100,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 200,00 per quelli
proposti alla Corte di Giustizia Federale.
SANZIONI
Le ammonizioni inflitte durante la Seconda Fase non saranno cumulabili con quelle irrogate in occasione
della precedente Fase gestita dai Comitati Regionali e dal Dipartimento Calcio Femminile.
Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla fase
precedente , nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all’art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..
RINUNCIA GARE
Nella Fase Nazionale, nel caso di rinuncia da parte di una Società della disputa della gara, verranno
applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0-3) e
verrà altresì applicata l’ammenda di € 2.600,00, ed inoltre la stessa verrà esclusa dal proseguimento della
manifestazione.
ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano alla Fase Nazionale Juniores hanno l'obbligo di far presenziare in ogni
gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività
professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del
Codice di Giustizia Sportiva.
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.
******************************************

Pubblicato in Roma il 09 / 05 / 2019 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile
Il Segretario
Patrizia Cottini

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