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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

 

TORNEO NATALIZIO 2019/2020 DI CALCIO FEMMINILE 
In allegato ai Comunicati Ufficiali n. 17 del 17 dicembre 2019 e n. 18 del 18 dicembre 2019, è stato 
pubblicato il Regolamento del Torneo di cui all’epigrafe con le relative modalità di svolgimento ed 
opportune verifiche. 
 

Il C.R. Campania, preso atto della rinuncia inoltrata dalla società Casalnuovo Woman, previo consenso 
delle società Calcio Pomigliano, Independent e Napoli Femminile, di seguito, pubblica gli articoli 4 e 5, 
modificati ed aggiornati, del Regolamento del Torneo medesimo: 
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento. 
Le tre squadre partecipanti si incontreranno sulla base della formula così detta "all'italiana", con gare di sola 
andata, in conformità al calendario, determinato a mezzo sorteggio, come di seguito specificato:  
 

- 1ª giornata: lunedì 23 dicembre 2019;  
- 2ª giornata: sabato 28, domenica 29 dicembre 2019; 
- 3ª giornata: sabato 4, domenica 5 gennaio 2020. 

 
Art. 5 – Modalità tecniche – Qualificazione alla gara di finale. 
Di seguito, si indicano le modalità di svolgimento del girone triangolare: 
 

In data odierna, alle ore 15, presso la sede del C.R. Campania del Centro Direzionale – Isola G2 in Napoli è 
stato effettuato il sorteggio per la determinazione delle due società che disputeranno la gara della prima 
giornata e l’ordine di svolgimento della gara medesima. 
 

All’esito del richiamato sorteggio, di seguito si pubblica il calendario delle gare: 
 

PRIMA GIORNATA: lunedì 23.12.2019 ore 18.00 
INDEPENDENT – CALCIO POMIGLIANO – campo “Nuovo Grillo” – Marano di Napoli 
Riposa: NAPOLI FEMMINILE 
 
SECONDA GIORNATA: sabato 28, domenica 29 dicembre 2019 
NAPOLI FEMMINILE – PERDENTE GARA PRIMA GIORNATA  
Riposa: VINCENTE GARA PRIMA GIORNATA 
 
TERZA GIORNATA: sabato 4, domenica 5 gennaio 2020 
NAPOLI FEMMINILE – VINCENTE GARA PRIMA GIORNATA 
Riposa: PERDENTE GARA PRIMA GIORNATA 
 

 

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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L’ordine di svolgimento delle gare della seconda (in casa del Napoli Femminile se perde il Calcio 
Pomigliano o viceversa) e terza giornata (in casa del Napoli Femminile se perde l’Independent o 
viceversa) è collegato ai risultati delle gare della prima giornata. 
 

Formazione della classifica e determinazione della società Vincitrice del Torneo Natalizio 2019/2020 di 
Calcio Femminile. 

La formazione della classifica del triangolare sarà stabilita mediante l’attribuzione dei seguenti punti: 
 

VITTORIA     Punti 3 
VITTORIA AI TIRI DI RIGORE   Punti 2 
SCONFITTA AI TIRI DI RIGORE  Punti 1 
SCONFITTA     Punti 0  
 

Nell’ipotesi che la gara dovesse concludersi a parità di punteggio, al termine della singola gara del 
triangolare (prima, seconda e/o terza giornata), saranno effettuati i tiri di rigore, come dalle Regole 
Ufficiali F.I.G.C. Alla società vincitrice, dopo i tiri di rigore, saranno attribuiti punti 2 (due); alla società 
perdente, dopo i tiri di rigore, saranno attribuiti punti 1 (uno). 
 

In caso di parità di punti conseguiti da due o anche tutte le tre società, al termine delle gare del 
triangolare, la vincitrice del Torneo sarà determinata tenendo conto, in successione: 
 

◼ dell'eventuale classifica avulsa, come dall’art. 51 N.O.I.F.; 
◼ della differenza tra le reti realizzate e le reti subite; 
◼ del maggior numero di reti realizzate. 
 

Nell'ipotesi di perdurante parità, sarà dichiarata vincitrice del Torneo, la società con minor numero di 
penalità, in ordine alla graduatoria della Coppa Disciplina, relativa alle gare del Torneo Natalizio 
2019/2020 di Calcio Femminile. Nel caso di ulteriore parità sarà dichiarata vincitrice del Torneo la società 
con più anni di anzianità nell’ambito della F.I.G.C. 
 

La squadra vincitrice la gara di finale regionale si aggiudicherà il Torneo Natalizio 2019/2020 di “Calcio 
Femminile”. 

 * * * * *   
 

 

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE  
 

CONVOCAZIONI DELLA RAPPRESENTATIVA DI CALCIO FEMMINILE 
NAPOLI – CAMALDOLI – VENERDÌ 27 DICEMBRE 2019 – ORE 14.00 – STADIO “MELLINO” 

Come preannunciato sul Comunicato Ufficiale di ieri, giovedì 19 dicembre u.s., in allegato al presente C.U. 
è pubblicato l’elenco delle calciatrici convocate per una seduta di allenamento per le selezioni della 
Rappresentativa Regionale di Calcio Femminile. 
 

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.   
 
 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 20 dicembre 2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 


