Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 22 dell’11 / 05 / 2022

Comunicazioni del D.C.F.
Fase nazionale Campionato Juniores
Società qualificate
Giusto quanto indicato nel C.U. n. 1 UNICO del 02 / 07 / 2021 si indica l’elenco delle Società vincenti il
Campionato Regionale Juniores che hanno acquisito il diritto a partecipare alle Fasi Finali Nazionali del
Campionato Nazionale Juniores Femminile.
I Comitati Regionali, 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;

SOCIETA’ QUALIFICATE ALLA FASE NAZIONALE
Denominazione Società
Comitato Regionale
La vincente sarà comunicata
Bologna FC 1909
ASD Grifone Gialloverde
Spezia CF
ACD Sedriano
Torino FC SpA
Lecce Women
Lucchese Femminile
Pordenone

Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Piemonte / Valle d’Aosta
Puglia
Toscana
Veneto + CPA Trento + CPA Bolzano
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Modalità di svolgimento
M
La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti, triangolari e/o quadrangolari carattere di viciniorietà.
Le squadre che disputeranno gli accoppiamenti si incontreranno in gare di andata e ritorno.
Le squadre che disputeranno i triangolari e quadrangolari si incontreranno in gare di sola andata;
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alla fase successiva e così di seguito fino alla
gara di Finale.
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
I raggruppamenti delle Società che si incontreranno, verranno pubblicati su successivo Comunicato
Ufficiale, dopo aver preso atto delle eventuali rinunce.
L’eventuale rinuncia alla Competizione dovrà essere comunicata entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 13 Maggio 2022.
******************************************

Date di svolgimento
M
ACCOPPIAMENTI
28 MAGGIO 2022

11 GIUGNO 2022

TRIANGOLARI E QUADRANGOLARI
28 MAGGIO 2022

4 GIUGNO 2022

11 GIUGNO 2022

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

Calendario gare
M
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 martedì 17 maggio 2022
alle ore 12.00.
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Gare di semifinale
M
Le gare di semifinale si svolgeranno in gara unica il 18 Giugno 2022, secondo i seguenti accoppiamenti:

Vincente 1

Vincente 2

Vincente 3

Vincente 4

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.
******************************************

Gara di Finale
M
La gara di Finale si svolgerà sabato 25 Giugno 2022 alle ore 10.30 al Centro Federale ‘Gino Bozzi’, via
Stefano Borgonovo - Firenze
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.

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

Pubblicato in Roma l’11 / 05 / 2022 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile
Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete
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