Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 2 del 20/07/2022

COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 29 e delle circolari fino alla 12 della LND per la Stagione
Sportiva 2022/2023, consultabili sul sito web ufficiale della LND all’indirizzo: www.lnd.it
******************************************

Date di inizio delle attività
Campionato di Serie C
Domenica 11 Settembre 2022 - ore 14.30

Coppa Italia di Serie C
Domenica 4 Dicembre 2022 - ore 14.30

Fase nazionale Campionato Juniores
Domenica 30 Aprile 2023 - ore 15.00

Fase nazionale Coppa Italia regionale
Domenica 30 Aprile 2023 - ore 15.00
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Regolamento Campionato Serie C
1. DATA DI INIZIO DEL CAMPIONATO - GIORNO E ORARIO DI GARA
Il Campionato Nazionale di Serie C avrà inizio domenica 11 Settembre 2022 alle ore 14.30 e terminerà nel
mese di Giugno 2023, secondo il calendario che sarà pubblicato in apposito Comunicato Ufficiale.
2. FORMULA DI SVOLGIMENTO
Il Campionato Nazionale di Serie C di calcio femminile si articola su 3 (tre) Gironi da almeno 16 Squadre
ciascuno, ferma restando la tutela dei diritti acquisiti al termine della Stagione Sportiva 2021/2022. Le
Società si incontrano tra loro in gare di andata e ritorno.
3. VARIAZIONI E RINVIO GARE
Qualora si richiedesse la variazione del campo è necessario inviare sempre al Dipartimento, oltre alla
richiesta, il verbale di omologazione, se in erba artificiale anche il verbale di omologazione del manto.
Se il terreno di giuoco è in erba artificiale si devono inviare i due verbali di omologazione. (manto e struttura).
Tale variazione dovrà pervenire al Dipartimento improrogabilmente, a pena di inammissibilità della domanda,
entro le ore 12.00 del giovedì antecedente la disputa della gara. Non saranno consentite inversioni di campo
in Campionato. Per variare la data e/o l’orario di gara, in casi del tutto eccezionali, sarà indispensabile che la
richiesta, firmata da entrambe le Società interessate, pervenga al Dipartimento a pena di inammissibilità
della domanda, entro le ore 12.00 del martedì antecedente la disputa della gara. Si specifica che eventuali
anticipi e/o posticipi saranno concessi nel caso in cui cadano una settimana prima o una settimana dopo la
data di gara fissata dal calendario. In caso di eventuali recuperi e in assenza di accordi tra le due Società
interessate, gli stessi saranno disputati, di norma, il terzo mercoledì successivo.
Eventuali richieste di variazione di data/campo/orario avranno un costo di gestione di € 150,00.
Al fine di garantire la regolarità del Campionato, il Dipartimento dispone che tutte le gare delle ultime 2
giornate di Campionato, aventi interesse di classifica in funzione alla promozione diretta alla categoria
superiore, della retrocessione diretta alla categoria inferiore, all’ammissione ad eventuali gare di spareggio o
Play-Out, si disputino in contemporaneità di data ed orario.
Quanto sopra esposto si applica anche alle gare di spareggio tra le prime o ultime classificate nei rispettivi
Gironi ed alle fasi nazionali di Coppa Italia regionale e Campionato Juniores.
4. RINUNCIA ALLA GARA
Le Società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle
proprie Squadre le gare iniziate. In caso di rinuncia alla disputa di una gara trovano applicazione le
disposizioni di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. e verrà applicata nei confronti della Società la sanzione:
Prima rinuncia
€ 2.000,00;
Come previsto dall’art. 53 N.O.I.F., la Società che rinunci per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal
Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
5. PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI
Ogni Società deve indicare sull’elenco nominativo da consegnare all’Arbitro prima della gare un numero
massimo di 20 calciatrici, 11 delle quali calciatrici titolari e le rimanenti designate calciatrici di riserva. Al
Campionato Nazionale di Serie C possono partecipare calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il
14° anno di età, purché autorizzate dal Dipartimento Calcio Femminile e nel rispetto di quanto prescritto
dall’art. 34 delle N.O.I.F. Le Società di Serie C dovranno inserire negli elenchi ufficiali di gara un numero
minimo di 11 calciatrici. L’utilizzo in una gara di campionato di calciatrici inserite in violazione delle
disposizioni precedenti comporta, per la società responsabile, la sanzione della perdita della gara ai sensi
del Codice di Giustizia Sportiva, non avendo tale calciatrice titolo alla partecipazione alla gara. Durante le
gare del Campionato di Serie C femminile possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna
Squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.
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6. ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato di Serie C femminile hanno l’obbligo di far
presenziare in ogni gara oltre ad una ambulanza, anche un medico da esse designato, munito di
documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata a disposizione della
Squadra ospitante e della Squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società è segnalata nel rapporto di gara ai fini della
irrogazione di un’ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l’obbligo per le Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la
presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società
devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione
presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al Covid19 e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di
ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva
2022/2023.
7. UFFICIALI DI GARA
Per il Campionato di Serie C l’A.I.A. provvederà alle designazioni delle Terne Arbitrali utilizzando Arbitri ed
Assistenti a disposizione della Can-D.
8. DISCIPLINA SPORTIVA
Per la disciplina relativa alla disputa delle gare, per l’applicazione delle sanzioni consequenziali e per le
procedure dinnanzi ai competenti Organi di giustizia, si rinvia, per quanto non previsto, alle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C. e al Codice di Giustizia Sportiva.
9. RECUPERO GARE NON DISPUTATE
Il Dipartimento Calcio Femminile può disporre la disputa, anche in giorni feriali, dei recuperi di gare non
iniziate o sospese. In tal senso valgono le disposizioni di cui all’art. 33 del Regolamento LND.
10. CONVOCATE NAZIONALI
Si comunica che saranno concesse variazioni di gare alle Società che ne faranno richiesta, interessate da
convocazioni di proprie tesserate nei termini di seguito specificati: Nazionale A (anche straniera) e Under 19
per minimo 2 calciatrici convocate; per la Nazionale Under 17 non saranno concesse variazioni. Il
Dipartimento Calcio Femminile si riserva di assumere decisioni relative ad eventuali anticipi, posticipi e
recuperi.
11. CONVOCATE RAPPRESENTATIVA NAZIONALE SERIE C FEMMINILE
In caso di convocazione di almeno 2 calciatrici nella Rappresentativa Nazionale di Serie C femminile, il DCF
valuterà l’eventuale rinvio della gara immediatamente successiva a quella della Rappresentativa.
12. TIME-OUT NEL CAMPIONATO
Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del
Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per
rinfrescarsi (“cooling break” da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal
Regolamento della competizione.
13. RECLAMI / COMUNICAZIONI AL GIUDICE SPORTIVO
Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e
nei modi previsti dal vigente C.G.S., ai seguenti indirizzi di posta elettronica: giustiziasportiva.dcf@lnd.it /
giustiziasportiva.dcf@pec.it
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Promozioni e retrocessioni
Promozione al Campionato di Serie B - 2023/2024
DOMENICA 22 MAGGIO 2022 - ore 15.00

Le 3 (tre) Società prime classificate di ciascun Girone di Serie C acquisiranno il titolo sportivo
a richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie B per la Stagione Sportiva 2023/2024.
In base alle disposizioni inderogabili dell’Art. 51 delle N.O.I.F. la Squadra prima classificata di ogni Girone
viene direttamente ammessa al Campionato di categoria superiore (Serie B femminile Stagione 23/24).


In caso di parità di punteggio al termine del Campionato tra due Squadre, il titolo sportivo in
competizione (promozione diretta) verrà assegnato mediante gara di spareggio in campo neutro, con
eventuali tempi supplementari e tiri di rigore.



In caso di parità di punteggio tra tre o più Squadre, si procederà preliminarmente alla compilazione
di una speciale graduatoria (cd. ‘classifica avulsa’) tra le Squadre interessante in base al succitato
Art. 51, commi 3, 4, 5, con spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e tiri di rigore tra le due Squadre meglio classificate.

Inoltre, in relazione all’assistenza medica, tutte le Società disputanti gli spareggi dovranno ottemperare
all’obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio Femminile
assicurare la presenza a bordo campo dell’ambulanza.
******************************************

Retrocessione ai Campionati di Eccellenza - 23/24
DOMENICA 22 MAGGIO 2022 - ore 15.00

Al termine della Stagione Sportiva 2022/2023 retrocederanno nei rispettivi Campionati Regionali di
Eccellenza 2023/2024 complessivamente 12 (dodici) Squadre, 4 (quattro) per ciascun Girone.


Le Squadre classificate al penultimo (15°) e all’ultimo posto (16°) dei rispettivi tre Gironi del
Campionato di Serie C retrocedono direttamente al Campionato Regionale di Eccellenza della
Stagione Sportiva 2022/2023.



Le Squadre classificate all’11°, 12°, 13° e 14° posto in classifica dei rispettivi tre Gironi del
Campionato di Serie C effettueranno tra loro gare di Play-Out per determinare le ulteriori 2 Squadre
per Girone che retrocederanno al Campionato Regionale di Eccellenza della Stagione Sportiva
2022/2023.





in caso di parità di punteggio tra tre o più Squadre all’ultimo o penultimo posto in classifica, per
determinare le Squadre che retrocederanno direttamente, si procederà preliminarmente alla
compilazione di una speciale graduatoria (cd. ‘classifica avulsa’) tra le Squadre interessate in base
all’Art. 51, commi 3, 4, 5, con spareggio in gara unica, su campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e tiri di rigore tra le due Squadre peggio classificate.
In caso di parità di punteggio tra due o più Squadre al termine del Campionato, per individuare le
Squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, ovvero per stabilire l’ordine della classifica, si
procederà a compilare una graduatoria (cd. ‘classifica avulsa’) fra le Squadre interessate tenendo
conto nell’ordine:

a) dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le Squadre;
b) della differenza tra le reti segnate e subìte nei medesimi incontri;
c) della differenza tra reti segnate e subìte nell’intero Campionato;
d) del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
e) del sorteggio.
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Le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno in gara unica secondo i seguenti accoppiamenti:
ABBINAMENTI GARE DI PLAY-OUT
squadra classificata all’11° posto
squadra classificata al 14° posto
squadra classificata al 12° posto
squadra classificata al 13° posto
La Squadra classificata al 14° posto disputerà una gara unica con la 11^ classificata in casa della 11^
classificata. Se il distacco tra le due Squadre è pari o superiore ad 8 (otto) punti la gara di Play-Out non si
disputerà e risulterà automaticamente vincente la Squadra 11^ classificata;
La Squadra classificata al 13° posto disputerà una gara unica con la 12^ classificata in casa della 12^
classificata. Se il distacco tra le due Squadre è pari o superiore ad 8 (otto) punti la gara di Play-Out non si
disputerà e risulterà automaticamente vincente la Squadra 12^ classificata;
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari e,
persistendo la parità, si effettueranno i tiri di rigore.
In relazione all’assistenza medica, tutte le Società disputanti i Play-Out dovranno ottemperare
all’obbligo di far presenziare alla gara un medico sociale. Sarà cura del Dipartimento Calcio
Femminile assicurare la presenza a bordo campo dell’ambulanza.
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Coppa Italia Serie C - 2022/2023
Alla competizione sono iscritte d’ufficio le Società che risultano ammesse al Campionato Nazionale di Serie
C di calcio femminile; la Coppa Italia avrà inizio domenica 4 Dicembre 2022 alle ore 14.30.
PRIMO TURNO
Le Società partecipanti alla Coppa Italia saranno divise per il primo turno in Accoppiamenti e/o Triangolari
e/o Quadrangolari, secondo il criterio di vicinorietà geografica.
Saranno attribuiti tre punti in caso di vittoria, un punto in caso di parità e zero punti in caso di sconfitta.
Passano agli Ottavi di Finale le Società prime classificate nei Triangolari e/o Accoppiamenti e/o
Quadrangolari.
Per gli Accoppiamenti, risulterà qualificata agli Ottavi di Finale la Squadra che nei due incontri avrà ottenuto
il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 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 a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
Per i Triangolari, la Squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura del
Dipartimento Calcio Femminile, 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.
Per determinare la Squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
 dei 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, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre Squadre, la vincente sarà determinata
per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile.
Per i Quadrangolari, per determinare la Squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
 dei punti ottenuti negli incontri disputati;
 della migliore differenza reti;
 del maggior numero di reti segnate.
persistendo ulteriore parità, la vincente sarà determinata per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio
Femminile.
OTTAVI DI FINALE
Per le gare degli Ottavi di Finale sarà predisposta una griglia predeterminata seguendo il criterio di
vicinorietà con gare secche ad eliminazione diretta. Le Società che giocheranno gli Ottavi di Finale in casa
verranno determinate con sorteggio presso il DCF.
Le Società che avranno disputato la gara degli Ottavi di Finale in casa, e che si qualificheranno per i Quarti
di Finale, giocheranno la gara di quel turno fuori casa, e così di seguito si alterneranno per i turni successivi.
Qualora nel corso della Coppa Italia due Società avranno giocato, entrambe, in casa o fuori casa, per
designare la Società che giocherà in casa la successiva gara, sarà effettuato un sorteggio a cura della
Segreteria del Dipartimento Calcio Femminile.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la Squadra vincente che accederà alla fase successiva,
sarà determinata mediante esecuzione dei tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
del Giuoco del Calcio.
QUARTI DI FINALE
Per le gare dei Quarti di Finale sarà predisposta una griglia predeterminata seguendo il criterio di vicinorietà
con gare secche ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, la Squadra
vincente che accederà alla fase successiva sarà determinata mediante esecuzione dei tiri di rigore secondo
quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio. Le quattro Società vincenti accederanno alle
gare di semifinale.
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SEMIFINALI
Per le gare di Semifinale sarà predisposta una griglia predeterminata seguendo il criterio di vicinorietà con
gare secche ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la Squadra vincente
sarà determinata mediante esecuzione dei tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
del Giuoco del Calcio. Le due Società vincenti accederanno alla gara di finale.
FINALE
La gara di Finale si articolerà in gara unica su un campo neutro che sarà individuato e comunicato
successivamente dal DCF. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi
supplementari di 15 minuti ciascuno.
In caso di ulteriore parità, la squadra vincente sarà determinata mediante esecuzione dei tiri di rigore
secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.
******************************************

Regolamento della Coppa Italia di Serie C
VARIAZIONI E RINVIO GARE
Non è consentito procedere a modifiche dei giorni previsti per la disputa delle gare. Solo in casi eccezionali e
previa richiesta motivata e sottoscritta dalle due Società da inoltrare al Dipartimento Calcio Femminile
almeno 5 giorni prima della gara, sarà possibile richiedere l’anticipo del giorno di gara. Su tale istanza,
valutata la richiesta, si pronuncia il Dipartimento con decisione inappellabile. Ai sensi e per gli effetti dell’art.
56 delle N.O.I.F., le gare saranno recuperate con le modalità fissate con decisione inappellabile dal
Dipartimento Calcio Femminile.
RINUNCIA ALLA GARA
Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle
proprie squadre le gare iniziate. In caso di rinuncia, da parte di una Società, alla disputa di una gara, trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. e verrà altresì applicata nei confronti della Società
interessata una sanzione pecuniaria di € 500,00 per ciascuna gara a cui la Società ha rinunciato.
PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI
Alle gare della Coppa Italia potranno prendere parte tutte le calciatrici tesserate per le singole Società, nel
pieno rispetto di tutte le formalità e modalità regolamentari per la disputa delle gare dei relativi campionati.
Durante la disputa delle gare potranno essere sostituite cinque calciatrici, per ogni Squadra,
indipendentemente dal ruolo ricoperto. Ogni Società dovrà indicare sull'elenco nominativo da consegnare
all'Arbitro un massimo di 20 calciatrici, delle quali 11 inizieranno la gara e le rimanenti saranno designate
quali riserve.
UFFICIALI DI GARA
L’A.I.A. provvederà alle designazioni delle Terne Arbitrali utilizzando Arbitri a disposizione della Can-D.
ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato di Serie C femminile hanno l’obbligo di far
presenziare in ogni gara oltre ad una ambulanza, anche un medico da esse designato, munito di
documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata a disposizione della
Squadra ospitante e della Squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società è segnalata nel rapporto di gara ai fini della
irrogazione di un’ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l’obbligo per le Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la
presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società
devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione
presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al Covid19 e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di
ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva
2022/2023.
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SANZIONI IN CASO DI RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA ITALIA
Alle Società che rinuncino alla partecipazione alla Coppa Italia verrà applicata una sanzione pecuniaria pari
a € 1.000,00.
RECLAMI / COMUNICAZIONI AL GIUDICE SPORTIVO
Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e
nei modi previsti dal vigente C.G.S., agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:
giustiziasportiva.dcf@lnd.it / giustiziasportiva.dcf@pec.it
DISCIPLINA SPORTIVA
Per quanto non previsto dal presente Regolamento per la disciplina relativa alla disputa delle gare, si
rimanda a quanto previsto dalle NOIF della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva.
******************************************

Campionato Juniores - 2022/2023
Le squadre del Campionato Nazionale di Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023 hanno l’obbligo di
partecipare al Campionato Juniores secondo le modalità di seguito riportate. La partecipazione sarà gratuita
ed in caso di mancata adesione viene fissata una ammenda di € 1.500,00.

Campionato Juniores - Stagione Sportiva 2022/2023
PRIMA FASE - sarà regionale o, se necessario, anche con concentramenti interregionali e sarà di
competenza dei Comitati Regionali e CPA. Possono essere iscritte al Campionato Juniores Femminile
Squadre di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza che ne facciano richiesta al Dipartimento Calcio
Femminile per il tramite del Comitato Regionale competente. Possono, altresì, essere iscritte al Campionato
Juniores Femminile - con diritto di classifica e previo parere della Lega di competenza - Squadre di Società
partecipanti ai Campionati Professionistici di Serie A, B, Lega Pro che ne facciano richiesta al Dipartimento
Calcio Femminile. Le Società possono, inoltre, partecipare con proprie Squadre ai Campionati e ad altre
attività indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo
previste. I Comitati Regionali e i CPA di Trento e Bolzano nell’organizzazione della fase regionale o
interregionale dovranno procedere alla formazione di Gironi caratterizzati dal criterio di vicinorietà.
I Comitati possono richiedere al Consiglio di Presidenza della L.N.D., previo parere del Dipartimento Calcio
Femminile e non oltre il 28 Novembre 2022, l’unificazione dei Campionati Juniores Femminili di due o più
Regioni se il numero delle Squadre non sia ritenuto sufficiente per l’organizzazione del predetto Campionato.
I singoli Comitati organizzatori del Campionato Juniores Femminile dovranno comunicare al Dipartimento
Calcio Femminile, entro e non oltre le ore 12.00 del 2 Aprile 2023, il nominativo della Società vincente la
rispettiva fase regionale o interregionale che si qualifica alla fase nazionale organizzata dal Dipartimento
Calcio Femminile. La vincente della predetta fase regionale o interregionale potrà anche appartenere alla
categoria Eccellenza. Viene lasciata alla discrezione dei Comitati Regionali e dei CPA di Trento e Bolzano la
possibilità di individuazione del numero delle calciatrici eventualmente ammesse quali fuori quota.
Si rappresenta che la data indicata del 2 Aprile 2023, ore 12.00, ha carattere perentorio.
In caso di mancata indicazione da parte dei Comitati Regionali della Società qualificata alla fase
nazionale entro quella data il DCF, senza ulteriori comunicazioni o solleciti, considererà il CR
inadempiente e lo stesso non verrà considerato né inserito nella organizzazione della fase nazionale.
SECONDA FASE - nazionale, organizzata a cura del Dipartimento Calcio Femminile con la formazione
di accoppiamenti e/o triangolari, le cui specifiche saranno comunicate in data successiva al 28 Novembre
2022, non appena i Comitati avranno comunicato i Gironi al Dipartimento.
La gara di Finale si articolerà in gara unica su un campo neutro che sarà individuato e comunicato
successivamente dal DCF.
Si ribadisce che la partecipazione al Campionato Juniores è gratuita ed obbligatoria per le Società
di Serie C femminile e che alle stesse Società di Serie C, in caso di mancata adesione,
verrà irrogata un’ammenda di € 1.500,00.
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Fase nazionale a cura del D.C.F: modalità svolgimento
La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti e/o triangolari a carattere di vicinorietà, che avranno inizio
il 30 Aprile 2023. 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 finale. La Finale si
articolerà in gara unica su un campo neutro che sarà individuato e comunicato successivamente dal DCF.
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 secondo quanto previsto dal vigente Regolamento 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.
Per gli Accoppiamenti, risulterà qualificata al secondo turno la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il
maggior numero di reti nel corso delle due gare. 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 a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dal vigente Regolamento del
Giuoco del Calcio.
Per i Triangolari, la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura del
Dipartimento Calcio Femminile, 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.
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
 dei 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, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata
per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile.
In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione
******************************************

Gare di semifinale
Per le gare di Semifinale sarà predisposta una griglia predeterminata seguendo il criterio di vicinorietà con
gare secche ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la Squadra vincente
sarà determinata mediante esecuzione dei tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
del Giuoco del Calcio. Le due Società vincenti accederanno alla gara di finale.
******************************************

Gara di finale
La Finale si articolerà in gara unica su un campo neutro che sarà individuato e comunicato successivamente
dal DCF. 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 fase nazionale del Campionato Juniores
PARTECIPAZIONE CALCIATRICI
Le calciatrici partecipanti dovranno essere regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione
sportiva in corso. Le Squadre dovranno essere composte da calciatrici nate dal 1° gennaio 2004 in poi, e
che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età.
E’ consentito l’impiego di quattro atlete fuori quota, nate dal 1 Gennaio 2002 in poi.
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara come previsto
dal Codice di Giustizia Sportiva.
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.
LIMITE DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, le calciatrici
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dalle stesse nella squadra che partecipa
al Campionato di categoria superiore.
UFFICIALI DI GARA
Per la fase Nazionale l’ A.I.A. provvederà alle designazioni delle terne arbitrali con il criterio di neutralità.
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 nella misura indicata nel Comunicato Ufficiale 17/A della FIGC pubblicato in data 18/07/2022.
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 al Codice di Giustizia Sportiva.
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 al Codice di Giustizia Sportiva e verrà altresì applicata
l’ammenda di € 500,00. Inoltre, la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.
ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato di Serie C femminile hanno l’obbligo di far
presenziare in ogni gara oltre ad una ambulanza, anche un medico da esse designato, munito di
documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata a disposizione della
Squadra ospitante e della Squadra ospitata.
L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società è segnalata nel rapporto di gara ai fini della
irrogazione di un’ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.
Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l’obbligo per le Società e
Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la
presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società
devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione
presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al Covid19 e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di
ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva
2022/2023.
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RECLAMI / COMUNICAZIONI AL GIUDICE SPORTIVO
Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e
nei modi previsti dal vigente C.G.S., agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:
giustiziasportiva.dcf@lnd.it / giustiziasportiva.dcf@pec.it
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.
******************************************

Campionato e-sport femminile 22/23
Il Dipartimento Calcio Femminile comunicherà successivamente termini e modalità per la
partecipazione al Campionato e-sport per la Stagione Sportiva 2022/2023.
Nel portale DFC sarà disponibile apposito modulo per manifestazione di interesse alla
partecipazione, che sarà gratuita.

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

Fase nazionale Coppa Italia regionale
Il Dipartimento Calcio Femminile organizza la Fase Nazionale della Coppa Italia Regionale per la stagione
sportiva 2022/2023, riservata alle Società partecipanti alla Coppa Italia Regionale organizzata dai relativi
C.R. e C.P.A. Nella Regione Trentino Alto Adige, l’organizzazione della Coppa Italia Regionale Femminile è
demandata, per la Stagione Sportiva 2022/2023, secondo un principio di alternanza automatica, alla
sovrintendenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento. I Comitati Regionali e i Comitati Provinciali
Autonomi di Trento e Bolzano, dovranno comunicare al Dipartimento Calcio Femminile i nominativi delle
Società che hanno acquisito il diritto a partecipare alla Fase Nazionale entro e non oltre le ore 12.00 del 2
Aprile 2023.
Si rappresenta che la data indicata del 2 Aprile 2023, ore 12.00, ha carattere perentorio.
In caso di mancata indicazione da parte dei Comitati Regionali della Società qualificata alla fase
nazionale entro quella data il DCF, senza ulteriori comunicazioni o solleciti, considererà il CR
inadempiente e lo stesso non verrà considerato né inserito nella organizzazione della fase nazionale.

Modalità di svolgimento
La Fase Nazionale si svolgerà con accoppiamenti e/o triangolari e/o Quadrangolari a carattere di vicinorietà,
che avranno inizio il 30 Aprile 2023. 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 finale. La
Finale si articolerà in gara unica su un campo neutro che sarà individuato e comunicato successivamente
dal DCF. 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 dal vigente Regolamento del Giuoco del Calcio.
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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.
Per gli Accoppiamenti, risulterà qualificata al secondo turno la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il
maggior numero di reti nel corso delle due gare. 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 a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dal vigente Regolamento del
Giuoco del Calcio.
Per i Triangolari, la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio a cura del
Dipartimento Calcio Femminile, 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.
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
 dei 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, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata
per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio Femminile.
Per i Quadrangolari, per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine:
 dei punti ottenuti negli incontri disputati;
 della migliore differenza reti;
 del maggior numero di reti segnate.
persistendo ulteriore parità, la vincente sarà determinata per sorteggio a cura del Dipartimento Calcio
Femminile.
In caso di rinuncia, la Società rinunciataria sarà esclusa dalla competizione.
******************************************

Gare di semifinale
Per le gare di Semifinale sarà predisposta una griglia predeterminata seguendo il criterio di vicinorietà con
gare secche ad eliminazione diretta. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la Squadra vincente
sarà determinata mediante esecuzione dei tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento
del Giuoco del Calcio. Le due Società vincenti accederanno alla gara di finale.
******************************************

Gara di finale
La gara di Finale si articolerà in gara unica su un campo neutro che sarà individuato e comunicato
successivamente dal DCF.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente, l’Arbitro
provvederà a far eseguire i tiri di rigore secondo quanto previsto dal vigente Regolamento del Giuoco del
Calcio.
******************************************
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Acquisizione diritto a Serie C 2023/2024 per vincente
La Società vincitrice della fase nazionale della Coppa Italia regionale della Stagione 2022/2023 acquisirà il
diritto a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2023/2024. Qualora tale
Società acquisisca per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per
richiedere l’ammissione allo stesso sarà riservato all’altra Società finalista. Nell’ipotesi in cui entrambe le
finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l’ammissione al Campionato di
Serie C viene riservata, nell’ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:


alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società eliminate nelle gare della fase di
semifinale;



alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l’antagonista abbia anch’essa acquisito,
per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato di Serie C

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato di Serie C non viene riconosciuto
qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della predetta
Stagione Sportiva venga retrocessa nel Campionato di Promozione.
******************************************

Regolamento fase nazionale Coppa Italia regionale
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 5 calciatrici per ogni squadra indipendentemente dal ruolo
ricoperto. Ogni Società dovrà indicare sulla distinta i nominativi di un numero massimo di 20 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 nella misura indicata nel Comunicato Ufficiale 17/A della FIGC pubblicato in data 18/07/2022.
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 al Codice di Giustizia Sportiva.
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 Codice di Giustizia Sportiva e verrà altresì applicata l’ammenda
di € 500,00. Inoltre, la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione.
ASSISTENZA MEDICA
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato di Serie C femminile hanno l’obbligo di far
presenziare in ogni gara oltre ad una ambulanza, anche un medico da esse designato, munito di
documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata a disposizione della
Squadra ospitante e della Squadra ospitata. L’inosservanza di tale obbligo da parte delle Società è
segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un’ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia
Sportiva. Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/04/2013 prevede l’obbligo per le Società
e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire
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la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società
devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione
presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature.
Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al Covid19 e all’assistenza medica connessa allo svolgimento dei Campionati, delle competizioni agonistiche e di
ogni altra attività ufficiale indetta e organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella Stagione Sportiva
2022/2023.
RECLAMI / COMUNICAZIONI AL GIUDICE SPORTIVO
Ogni comunicazione indirizzata al Giudice Sportivo del DCF deve essere ritualmente inoltrata, nei tempi e
nei modi previsti dal vigente C.G.S., agli indirizzi di posta elettronica di seguito riportati:
giustiziasportiva.dcf@lnd.it / giustiziasportiva.dcf@pec.it
APPLICAZIONI REGOLAMENTI FEDERALI
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle NOIF della
FIGC, del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
******************************************

Contatti del DCF
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma
calciofemm@pec.it

SEGRETARIO - Patrizia Cottini
telefono: 0632822451 - 3398355340 - fax: 0632822715
e-mail: p.cottini@lnd.it

VICE SEGRETARIO - Andrea Polidori
telefono: 0632822462 - 3389581431 / 3339644784 - fax: 0632822715
e-mail: a.polidori@lnd.it / segreteria.dcf@lnd.it

AMMINISTRAZIONE - Natale Straface
telefono: 0632822101 - fax: 0632822715
e-mail: n.straface@lnd.it

TESSERAMENTO / GIUSTIZIA SPORTIVA - Andrea Angelelli
telefono:0632822152 - fax: 0632822715
e-mail: a.angelelli@lnd.it / giustiziasportiva.dcf@lnd.it / giustiziasportiva.dcf@pec.it

ORGANIZZAZIONE GARE - Valentina Ilari
telefono: 0632822371 - 3386230345 - fax: 0632822715
e-mail: v.ilari@lnd.it
******************************************

Pubblicato in Roma il 20 / 07 / 2022 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile
Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Presidente
Giancarlo Abete
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