
 

 

 

 

REGOLAMENTO COPPA LADY C5 FEMMINILE 

 
Svolgimento: Le squadre sono divise in due gironi (A e B) formati da 4 squadre 
ciascuno, gli incontri saranno di sola andata e il tutto sarà online sul portale 
cpcalciofirenze.it. 

Come concordato con Le Società nella riunione dello scorso 25 settembre 2018 la 
Coppa Lady Uisp garantirà alla Vincitrice l’accesso diretto alla Fase Finale Regionale 
che si svolgerà dal prossimo 13 maggio 2019. 

 

Da sorteggio effettuato i gironi saranno così composti: 

 

GIRONE A:                                                                       GIRONE B: 

GNU TEAM                                                                       ASD CASTELLINA SCALO 

SAN PANCRAZIO                                                              POL. ROBOUR 1908 

PONTE A ELSA                                                                 SAN DONATO TAVARNELLE 

S.C. ARSENAL                                                                   I’GIGLIO GO GO 

 

La fase a gironi della Coppa Lady avrà inizio dalla settimana del 5-8 novembre 2018 
e terminerà con la settimana del 19-22 novembre 2018. 
Al termine della fase a gironi le prime due squadre qualificate per ciascun girone 
accederanno alle semifinali con abbinamento incrociato (1°A vs 2°B – 1°B vs 2°A), le 
gare delle semifinali saranno giocate in gara secca e saranno disputate nell’impianto 
delle prime classificate di ciascun girone. 



 

 

Le vincenti accederanno alla Finalissima di Coppa Lady che sarà disputata lunedì 6 
maggio 2019 alle ore 21:00 presso l’impianto Iride. 

 

Se al termine della fase a gironi due o più squadre terminassero a parità di punti per 
la classifica verranno considerati i seguenti criteri: 

1) COPPA DISCIPLINA 

2) DIFFERENZA RETI GENERALE 

3) VITTORIA SCONTRI DIRETTI 

4) DIFFERENZA RETI SCONTRI DIRETTI 

5) MONETINA 

 

Le gare delle Semifinali verranno disputate nella settimana che va dal 14/1/2019 al 
17/1/2019. La Finalissima come riportato poco sopra si disputerà in gara Unica 
presso l’Impianto Iride il giorno 6 maggio 2019 alle ore 21:00. 

Nelle gare ad eliminazione diretta in caso di parità al termine dei 50 minuti 
regolamentari per stabilire chi accederà alla Finale verranno calciati i tiri di rigore (5 
per Squadra). 

 

Per tutte le altre normative, regolamenti e norme di partecipazione facciamo 
riferimento al comunicato n°1 pubblicato nel mese di luglio 2018. 
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