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1. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

1.1 COPPA ITALIA ECCELLENZA FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2020 2021  

 

Per integrare l'attività delle Società partecipanti ai Campionati della Lega Nazionale Dilettanti, i Consigli Direttivi dei 
Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento organizzano la Coppa Italia Femminile, riservata alle squadre 
partecipanti al Campionato Eccellenza Femminile. 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1: Alla manifestazione sono iscritte d'ufficio le Società partecipanti al Campionato Eccellenza Femminile. 
Alla società vincente sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa di iscrizione al campionato 
corrispondente. 

 
Art. 2: Le Società partecipanti dovranno necessariamente tenere conto dell'agibilità del proprio campo sportivo, in 

ossequio alla formula di svolgimento che sarà adottata. In difetto, le Società dovranno reperire altro campo 
idoneo. 

Art. 3: Alle gare della manifestazione potranno partecipare le calciatrici tesserate per le rispettive Società, secondo 
le vigenti norme regolamentari riguardanti i campionati di competenza. 

Art. 4: Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatrici indipendentemente dal ruolo. 
Art. 5: I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva, relativi alle gare di Coppa Italia 

Femminile e che comportino le sanzioni di squalifica per una o più giornate nei confronti delle calciatrici, 
devono essere scontati solo ed esclusivamente nell'ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. 
Nell'ipotesi di squalifica a tempo determinato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di 
incidenza, anche in gare di campionato.  
Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse dalla Coppa, si sconteranno nelle gare dell'attività 
ufficiale diversa dalla Coppa, ad esclusione di quelle adottate a tempo determinato, le quali devono scontarsi, 
durante il periodo di incidenza, in tutte le manifestazioni ufficiali della F.I.G.C.. Inoltre, per le gare di Coppa, 
le tesserate incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni. 

 
Art. 6: Alla Società che dovesse rinunciare ad una qualsiasi gara di Coppa, saranno applicate le sanzioni previste 

dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., dal Codice di Giustizia Sportiva e le ammende per rinuncia 
relative al campionato di competenza. 

 
Art. 7: Modalità tecniche  

 

Triangolari: In ogni girone ciascuna squadra incontrerà le altre due in gare di sola andata; le Società 
disputeranno una gara in casa, una fuori ed effettueranno un turno di riposo.  

 

La squadra che riposerà nella prima giornata è stata determinata per sorteggio, 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. 
 

Tutte le gare si disputeranno in due tempi di durata pari a quella prevista per i rispettivi campionati.  
 

Le graduatorie dei singoli gironi verranno stabilite mediante l'attribuzione dei seguenti punti: Vittoria p. 3 - 
Pareggio p. 1 - Sconfitta p. 0. 
 

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine: 
- Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
- Della miglior differenza reti; 
- Del maggior numero di reti segnate, in caso di ulteriore parità le reti in trasferta varranno il doppio; 
- Del sorteggio da effettuarsi presso il Comitato organizzatore. 

 

Per determinare la miglior seconda classificata dei triangolari si terrà conto, nell’ordine: 
- Maggior punteggio in classifica; 
- Miglior differenza reti;  
- Maggior numero di reti segnate, in caso di ulteriore parità le reti in trasferta varranno il doppio; 
- Sorteggio. 
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Gare di andata e ritorno: Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che 
nei due incontri avrà segnato 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 calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
 

Gara di finale: Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di 
parità al termine dei tempi regolamentari, la vincente sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15' 
ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i calci di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti 
regolamenti. 
 
Art. 8: Per quanto non previsto nel 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 L.N.D. 
 

SVOLGIMENTO COPPA ITALIA FEMMINILE 
 

Sono stati sorteggiati i seguenti abbinamenti 
 

GIRONE 1: ASC JUGEND NEUGRIES   ASV FFC PUSTERTAL  US AZZURRA SB 
GIRONE 2: ASD VALLI DEL NOCE  ASD PFALZEN   DFC MAIA ALTA OBERMAIS 
GIRONE 3: DFC NIEDERDORF  ADFC RED LIONS TARSCH ASV KLAUSEN CHIUSA 
 

È stato stabilito il seguente calendario: 
 

1^ TURNO - 3 TRIANGOLARI 
 

1^ Giornata Triangolare  
Sabato - 05/09/2020 – Ore 19.00  

 

Girone  Società Campo  

Girone 1: JUGEND NEUGRIES FFC PUSTERTAL Bolzano / Bozen Pfarrhof Sint. 

Riposa: AZZURRA SB 
 

1^ Giornata Triangolare  
Domenica - 06/09/2020 – Ore 15.30  

 

Girone Società Campo 

Girone 2: VALLI DEL NOCE PFALZEN Marcena di Rumo 

Riposa: MAIA ALTA OBERMAIS 
 

1^ Giornata Triangolare   
Sabato - 05/09/2020 – Ore 18.00  

 

 

2^ Giornata Triangolare  
11-12-13/09/2020 

 

3^ Giornata Triangolare  
Mercoledì - 30/09/2020 – Ore 20.00 

 

Nei triangolari si qualificano le prime classificate e la miglior seconda classificata.  
 

Richiesta di Forza Pubblica 
SI RICORDA ALLE SOCIETÀ L’OBBLIGO DELLA RICHIESTA DELLA FORZA PUBBLICA PER TUTTE LE GARE 
DI COPPA. 
 

2°TURNO  
Semifinali  

2 GARE ANDATA E RITORNO  
Andata - 26-27-28/02/2021 
Ritorno - 05-06-07/03/2021 

 

Gli abbinamenti saranno sorteggiati. 
FINALE 

La gara di finale sarà disputata su campo neutro in data da destinarsi. 
 

 
  

Girone Società Campo  

Girone 3 NIEDERDORF RED LIONS TARSCH Villabassa / Niederdorf 

Riposa: KLAUSEN CHIUSA 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 MATURITÀ AGONISTICA 

Esaminata la documentazione presentata dalla società interessata, visto quanto fissato dall'art. 34 comma 3 delle 
N.O.I.F., questo Comitato ha autorizzato a partecipare a gare di attività agonistica con decorrenza dal 23/08/2020 il 
seguente calciatore: 
 

Cognome Nome  data di nascita  Società 

BAIOCCHI LORENZO  26/09/2004  S.S.D. SETTAURENSE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. GARE 
 

3.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 
QUADRANGOLARE C 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 22/08/2020 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 
 
 
 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

1A ALTA ANAUNIA PINE RINVIATA 23/08/20  17.00 VERVÒ 


