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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

COPPA ITALIA 2019/2020 PER SOCIETÀ DI ECCELLENZA FEMMINILE 
 

PROGRAMMA DELLE GARE DELLA TERZA GIORNATA DEL PRIMO TURNO: 7 – 8.12.2019 
 

Come dal Regolamento della manifestazione, pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 3 CF dell’8 ottobre 
2019, la determinazione dell’ordine di svolgimento (ovvero quale delle due società disputa la gara in 
casa) delle gare della terza giornata del primo turno è stata affidata al sorteggio, abbinato al primo 
numero estratto sulla Ruota di Napoli nell’estrazione del Lotto di martedì 19 novembre 2019 (primo 
estratto da 1 a 45: giuoca in casa la gara della terza giornata del primo turno la squadrala cui 
denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano precede quella 
dell’altra squadra in gara; primo estratto da 46 a 90: giuoca in casa la gara della terza giornata del primo 
turno la squadra la squadra la cui denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che 
nell’alfabeto italiano è successiva a quella dell’altra squadra in gara; ad esempio se viene estratto un 
numero da 1 a 45, la gara di andata S.S.C. Napoli –U.F.B.C. Internazionale si giocherà in casa del Napoli). 
 

Nella citata estrazione del Lotto di martedì 19 novembre 2019 il primo numero estratto sulla Ruota di 
Napoli è stato il 78, per cui giuocano in casa la gara del terzo turno del giorne A, le squadre la cui 
denominazione sociale – non la sigla – inizia per una lettera che nell’alfabeto italiano è successiva a quella 
dell’altra squadra in gara. 
 

Di seguito, si pubblica il calendario della terza giornata del primo turno, completo dei campi di gioco, in 
programma domenica 8 dicembre 2019, come segue: 
 

A LUPI BASCHI – INDEPENDENT – campo “Comunale” di Domicella (ore 10.00) 
A LE STREGHE BENEVENTO – FORTITUDO NOCERINA C.F. campo Mellusi 1 – Benevento (ore 14.30) 
B VILLARICCA CALCIO – SALERNITANA 1919 S.R.L. campo “A. Vallefuoco” Mugnano di NA (ore 18.00) 
 

SEMIFINALI – 9 FEBBRAIO 2020 
Le società classificate al primo e secondo posto di ciascuno dei due gironi (per un totale di quattro 
squadre) si qualificheranno per le gare di semifinale, che si svolgeranno domenica 9 febbraio 2020 sul 
rispettivo campo sportivo della società prima classificata di ognuno dei due gironi, come di seguito 
indicato: 
 

1) Prima classificata girone A contro Seconda classificata girone B; 
2) Prima classificata girone B contro Seconda classificata girone A. 

 

In caso di parità al termine della gara, SI PROCEDERÀ DIRETTAMENTE ALLA EFFETTUAZIONE DEI TIRI DI 
RIGORE, come dalla Regola 7 delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali" 
 

Le due società vincitrici si qualificheranno per la gara di finale. 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli 

Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470  
 

Sito Internet: www.figc-campania.it  
e-mail: segreteria.campania@lnd.it 

 
 

 

 

Stagione Sportiva 2019/2020 
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GARA DI FINALE – 8 MARZO 2020 

La gara di finale regionale si disputerà domenica 8 marzo 2020, su un impianto sportivo, individuato a 
scelta insindacabile del C.R. Campania, SENZA LA DISPUTA DEI TEMPI SUPPLEMENTARI. 
 

In caso di parità, al termine della gara di finale saranno effettuati i tiri di rigore, come dalla Regola 7 
delle "Regole del giuoco" e "Decisioni Ufficiali". 
 

* * * * * 
 

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE  
 

CONVOCAZIONI DELLA RAPPRESENTATIVA DI CALCIO FEMMINILE 
In allegato al Comunicato Ufficiale di giovedì 5 dicembre 2019, saranno pubblicati gli elenchi delle 
calciatrici convocate per una seduta di allenamento (che si terrà mercoledì 11 dicembre prossimo) per le 
selezioni della Rappresentativa Regionale di cui all’epigrafe. 
 

Il C.R. Campania raccomanda alle società ed alle calciatrici la massima collaborazione e puntualità, in 
risposta alle convocazioni.   
 

Ogni singola calciatrice si presenterà alla convocazione munita di scarpette agonistiche, parastinchi, 
calzettoni, pantaloncini, tuta e documento di riconoscimento (o tessera F.I.G.C. per l'identificazione), 
nonché di copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. 
 

SEGNALAZIONE DELLE CALCIATRICI PER LA RAPPRESENTATIVA FEMMINILE 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale, si pubblica la scheda da utilizzare per la segnalazione di 
calciatrici da convocare per la Rappresentativa di Calcio Femminile. 

 

 

* * * * * 
 
 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 2 dicembre 
2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 


