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COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA 
 

TORNEO NATALIZIO 2019/2020 DI CALCIO FEMMINILE 
In allegato al Comunicato Ufficiale n. 17 del 17 dicembre 2019 è stato pubblicato il Regolamento del 
Torneo di cui all’epigrafe e le relative modalità di svolgimento. 
 
Preso atto della rinuncia manifestata dalla società V.C.H., gli articoli 4 e 5 del Regolamento del Torneo 
medesimo vengono modificati ed aggiornati, come segue: 
 
Art. 4 – Modalità di svolgimento. 
Le quattro squadre partecipanti saranno suddivise in due abbinamenti determinati a mezzo sorteggio che 
si terrà mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 12, presso la sede del C.R. Campania del Centro Direzionale 
– Isola G2 in Napoli. 
 
Art. 5 – Modalità tecniche – Qualificazione alla gara di finale. 
Di seguito, si indicano le modalità di svolgimento delle gare dei due abbinamenti: 
 

le gare dei  due abbinamenti saranno articolate con gare di andata (sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 
dicembre 2019) e ritorno (sabato 28, domenica 29 e lunedì 30 dicembre 2019) da disputarsi, come dal 
calendario che sarà pubblicato all’esito del sorteggio.  
 

Le modalità di qualificazione alla gara di finale del Torneo, sono – nell’ordine – le seguenti: 
 

1) maggior numero di punti conseguiti nelle due gare; 
 

2) in caso di parità di punti conseguiti: 
a) miglior differenza tra le reti realizzate e quelle subite; 
b) maggior numero di reti realizzate fuori casa. 
 

Nell’ipotesi di perdurante parità, al termine della gara di ritorno saranno effettuati i tiri di rigore, come 
dalla Regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni ufficiali”. 
 

Qualificazione alla gara di finale 
 

Le società vincitrici di ognuno due abbinamenti si qualificheranno per la gara di finale regionale del 
Torneo Natalizio 2019/2020 di “Calcio Femminile”. 
 

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

 

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 
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Gara di finale – domenica 5 gennaio 2020 
La gara di finale regionale si disputerà domenica 5 gennaio 2020, su un impianto sportivo, individuato a 
scelta insindacabile del C.R. Campania, senza la disputa dei tempi supplementari, anche eventualmente 
in orario mattutino. 
 

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". 
 

ABBINAMENTI E CALENDARIO 
In data odierna, presso la sede del C.R. Campania – L.N.D. – F.I.G.C., alla presenza dei Delegati delle 
società Independent e Napoli Femminile (assenti i Delegati delle atre due società), è stato effettuato il 
sorteggio per la determinazione dei due abbinamenti e dei conseguenziali calendari. 
 
All’esito del richiamato sorteggio, di seguito si pubblicano i due gironi ed il calendario delle gare: 
 

Abbinamento A Abbinamento B 
CASALNUOVO WOMAN NAPOLI FEMMINILE 
INDEPENDENT CALCIO POMIGLIANO 
 
 

ABBINAMENTO A  
GARA DI ANDATA: domenica 22.12.2019 ore 18.00 
INDEPENDENT – CASALNUOVO WOMAN – campo “Nuovo Grillo” – Marano di Napoli 
 

GARA DI RITORNO: domenica 29.12.2019 ore 14.30 
CASALNUOVO WOMAN – INDEPENDENT – campo “D. Iorio” Casalnuovo di Napoli  
 
ABBINAMENTO B  
GARA DI ANDATA: lunedì 23.12.2019 ore 14.30 
CALCIO POMIGLIANO – NAPOLI FEMMINILE – campo “RP Center” Castello di Cisterna 
 

GARA DI RITORNO: domenica 29.12.2019 ore 14.30 
NAPOLI FEMMINILE – CALCIO POMIGLIANO – campo “Comunale” Casamarciano. 
 
Le eventuali modifiche al programma delle gare in calendario sabato 21, domenica 22 e lunedì 23 dicembre 2019 
saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di domani, giovedì 19 dicembre 2019. 
 

 
 

 
Pubblicato in NAPOLI, affisso all’albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 18 dicembre 2019. 
 

Il Segretario 
Andrea Vecchione 

Il Presidente 
Carmine Zigarelli 

 

 
 


