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Stagione Sportiva 2019/2020 

Comunicato Ufficiale n° 102 del 7 Gennaio 2020 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 

Segreteria 

Il Comitato Regionale Calabria organizza per la stagione sportiva 2019/2020 la Coppa Italia di Calcio Femminile, le cui 
società partecipanti vengono di seguito elencate: 
 

Matr.   Società Località 
 

937972 A.S.D. BORGO GRECANICO 2015 Melito Porto Salvo 
934393 

 
COSENZA CALCIO S.R.L. Cosenza 

919504 A.S.D. E. COSCARELLO CASTROLIBERO Castrolibero 
34040 A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB Gioia Tauro 
951787 A.S.D. VALLE DELL ESARO COSENZA Santa Caterina Albanese 
610720 U.S. VIBONESE CALCIO S.R.L. Vibo Valentia 

 

Le 6 società vengono suddivise in due triangolari, il cui calendario gare viene di  seguito specificato: 
 

CALENDARIO GARE TRIANGOLARI 
 

1^ gara  -  domenica 12 gennaio 2020 (ore 14.30) 
 

(1°   triangolare) VALLE DELL ESARO COSENZA E. COSCARELLO CASTROLIBERO riposa COSENZA CALCIO SRL 
 

1^ gara  -  sabato 11 gennaio 2020 (ore 14.30) 

(2°   triangolare) VIBONESE CALCIO SRL GIOIESE FOOTBALL CLUB riposa BORGO GRECANICO 2015 

 
2^ gara  -  domenica 19 gennaio 2020 (ore 14.30) 

Per quanto riguarda l'accoppiamento della seconda gara di ciascun triangolare, ad evitare che l'ultima delle tre gare 
possa perdere di significato, viene stabilito che la squadra che perde la prima partita deve disputare la seconda gara 
contro la terza squadra dello stesso girone, in casa se ha disputato la prima gara in campo esterno, in trasferta se ha 
disputato la prima gara in casa. 
In caso di parità nella prima gara, nel medesimo triangolare, la seconda partita viene giocata sul campo della squadra 
che ha riposato nella prima giornata, contro la squadra che ha disputato in casa la prima gara. 

 

3^ gara  -  domenica 26 gennaio 2020 (ore 14.30) 
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AMMISSIONE AI TURNI SUCCESSIVI 
Accederà al turno successivo la prima e la seconda classificata di ciascun triangolare. 
In caso di parità di punteggio fra due o tre squadre per ogni girone, al fine di determinare la squadra prima classificata, 
si terrà conto nell'ordine : 
 

1.  della differenza reti generale; 
2.  del maggior numero di reti segnate; 
3.  dei risultati conseguiti negli incontri diretti; 
4.  del sorteggio; 

 

Le società qualificate alle gare di semifinale si incontreranno tra loro con gare di eliminazione diretta (andata e ritorno) 
come di seguito specificato: 
 
andata  -  domenica 2 febbraio 2020 (ore 14.30) 
1^ semifinale 2^ classificata 1° triangolare  - 1^ classificata 2° triangolare 
2^ semifinale 2^ classificata 2° triangolare  - 1^ classificata 1° triangolare 
 
ritorno  -  domenica 23 febbraio 2020 (ore 14.30) 
1^ semifinale 1^ classificata 2° triangolare   - 2^ classificata 1° triangolare 
2^ semifinale 1^ classificata 1° triangolare   - 2^ classificata 2° triangolare 
 
 

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONE 
Gli accoppiamenti  si svolgeranno  con gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno), sarà dichiarata vincente ed 
accederà alla gara di finale la squadra che avrà  totalizzato il maggior numero di reti nei due confronti. 
Qualora il computo delle reti realizzate dalle due squadre nei due confronti risultasse pari, si procederà ad un 
particolare conteggio, attribuendo valore doppio alle reti realizzate dalle squadre nella gara di trasferta. Se i risultati 
delle due gare risultassero uguali, la determinazione della vincente avverrà per mezzo dei calci di rigore da effettuarsi al 
termine della gara di ritorno con le modalità previste dalla regola 7 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali  e 
successive modificazioni. 
 

GARA FINALE 
Le squadre vincenti le due semifinali disputeranno l’incontro  di FINALE che si svolgerà  con gara unica, su campo 
neutro da definire, con l’osservanza delle norme di cui all’ art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno effettuati due tempi supplementari di quindici minuti 
ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verranno effettuati i calci di rigore. 
 

La gara di Finale avrà luogo DOMENICA 8 MARZO 2020. 
 
 

DISCIPLINA SPORTIVA 
La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale 
Calabria - L.N.D. 
Trattandosi di competizione a rapido svolgimento, le decisioni di carattere tecnico che adotterà il Giudice Sportivo 
Territoriale in ordine ai risultati delle gare, saranno inappellabili. 
Per gli altri provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di Società e/o tesserati, se impugnabili, 
si potrà adire la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nell'osservanza delle vigenti norme regolamentari. 
Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, o nei suoi confronti vengano applicate le 
sanzione previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento 
della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria. 
Inoltre, se la rinuncia si verifica nel primo turno eliminatorio, prima dell'inizio dei triangolari, le squadre interessate  
disputeranno due gare ad eliminazione diretta (andata e ritorno) con le modalità previste per lo svolgimento del 
secondo turno eliminatorio. 
Ove il provvedimento di cui sopra sarà applicato nei confronti di entrambe le Società passa il turno quella che, nel 
riquadro, avrebbe dovuto incontrare la vincente tra le due prima citate. 
La rinuncia a gara comporterà la sanzione dell'ammenda di €. 150,00. 
 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le norme dei vigenti Regolamenti Federali. 
 

Per i termini procedurali relativi all’inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di 

giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n° 66/A della F.I.G.C., che si allega. 
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UTILIZZO DEFIBRILLATORI 
Si rammenta che il Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni 
Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni 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. 
 
 

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI 
Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19  del C.G.S.: 

 

4. Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) 
ammenda con  diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di 
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara,  inflitte dagli organi di giustizia sportiva in 
relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella stessa competizione. 

5. Per le gare di Coppa Italia i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo 
di Giustizia Sportiva. 

6. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Italia, si scontano nelle gare 
dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia. 

 
Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21  del C.G.S.: 
 

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S. 
 

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti. 
 

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE - ANNUARIO SOCIETA’ 
 

 

A.S.D. BORGO GRECANICO 2015      Matr.937972 E-MAIL BORGOGRECANICO@GMAIL.COM  PEC borgogrecanico@aruba.it 
Corrispondenza:   C/O ANTONIO CORMACI - VIA NINO BIXIO 11 - 89063 MELITO DI PORTO SALVO          (RC) 
Telefono Sede:    3287382983        Fax :      Colori sociali:  GIALLO BLU 
Campo da giuoco:   

        COSENZA CALCIO S.R.L.   Matr.934393  E-MAIL settoregiovanile@cosenzacalcio.club  PEC nuovacosenzacalcio@lamiapec.it 
Corrispondenza:  C/O STADIO SAN VITO - VIA DEGLI STADI  - 87100 COSENZA                        (CS) 
Telefono Sede:    098435087         Fax: 098435087   SITO   www.ilcosenza.it Colori sociali:  ROSSO/BLU 
Campo da giuoco:  COMUNALE "POPILBIANCO"         ( 492) VIA POPILIA                    - COSENZA 

A.S.D. E.COSCARELLO CASTROLIBERO Matr.919504 E-MAIL scuolacalciocoscarello@virgilio.it  PEC scuolacalciocoscarello@legalmail.it 
Corrispondenza:   C/O CAMPO SPORTIVO "MARIO DODARO" - VIA MATTIA PRETI 31 - 87040 CASTROLIBERO                   (CS) 
Telefono Sede:    09841573207       Fax:      Colori sociali:  BIANCO AZZURRO 
Campo da giuoco:  COMUNALE "M. DODARO"           ( 204) VIA MATTIA PRETI               - CASTROLIBERO 

A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB Matr. 34040  E-MAIL direzione.gioiesefc@gmail.com PEC gfc@pec.gioiese.com 
Corrispondenza:   C/O ALESSANDRO AVELLA - VIA NAZIONALE 18, TR. LE TERRAZZE - 89013 GIOIA TAURO                    (RC) 
Telefono Sede:    3924084674        Fax:   SITO   WWW.GIOIESE.COM  Colori sociali:  BIANCO VIOLA 
Campo da giuoco:  COM. POLIVALENTE STANGANELLI   ( 430) VIA PROVINCIALE PER RIZZICONI  - GIOIA TAURO 

A.S.D. VALLE DELL ESARO COSENZA  Matr.951787    E-MAIL bartuccigeom@yahoo.it   PEC nessuna    SITO   www.esarocalcio.it 
Corrispondenza:   C/O ANDREA BARTUCCI - VICO II VIA V. VITTORIO, N.3 - 87010 SANTA CATERINA ALBANESE        (CS) 
Telefono Sede: 3453270806           Fax          :        Colori sociali: ROSSO BLU 
Campo da giuoco:  COMUNALE TAVERNA  DI MONTALTO UFFUGO  ( 92) VIA G. VERDI - MONTALTO UFFUGO/TAVERNA  

U.S.   VIBONESE CALCIO S.R.L.              Matr.610720  E-MAIL usvibonese.calcio@libero.it  PEC usvibonesecalciosrl@pec.it 
Corrispondenza:   C/O SOCIETÀ - CASELLA POSTALE 86 - 89900 VIBO VALENTIA                  (VV) 
Telefono Sede:    0963 45401        Fax: 0963 45401    SITO   WWW.USVIBONESE.COM Colori sociali:  ROSSO BLU 
Campo da giuoco:  COMUNALE SAN GREGORIO D'IPPONA   ( 284) CONTRADA FEGO S.S. 182 - SAN GREGORIO D'IPPONA 

 

 
IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Emanuele Daniele     Saverio Mirarchi 
 

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA  IL 7 GENNAIO 2020 
 






