
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO CAMPIONATO C5 FEMMINILE 
Svolgimento: Girone all’Italiana con partite di andata e ritorno come stabilite da 
calendario inviatoVi e presente online sul portale cpcalciofirenze.it. 

Al termine del campionato la prima squadra classificata avrà l’ accesso diretto alla 
fase Nazionale e regionale. Per stabilire la seconda  squadra che avrà l’accesso alla 
fase Regionale verranno disputati play off   dalla 2° Classificata alla 5°Classificata 
come evidenziato di seguito: 

 

1) 2°Classificata vs 5° Classificata 

 

2) 3° Classificata vs 4°Classificata 

 

Finale Play off: 

 

Vincente 1 vs Vincente 2 

 

Per quanto riguarda i Play Off le gare di semifinale saranno disputate con andata e 
ritorno, le partite di andata si giocheranno nell’impianto di casa della 4° e 5° 
classificata, a sua volta il ritorno sarà disputato nell’impianto della 2° e 3° 
classificata. Nelle semifinali play off in caso di pari numero di reti nel doppio 
confronto non sono previsti i tiri di rigore in quanto in caso di parità le Squadre 
classificatesi meglio in campionato si garantiranno l’accesso alla Finale Play Off. La 
Finale dei Play Off sarà disputata in gara secca presso l’impianto Iride. Nel caso in cui 
la Finale terminasse in parità al termine dei 50 minuti regolamentari per decidere la 
Vincitrice verranno calciati i tiri di rigore (5 per Squadra). La Vincente della Finale 
Play Off si garantirà l’accesso alla fase Regionale. 



 

 

I Play Off inizieranno la settimana Successiva al termine del Campionato e saranno 
disputati nelle seguenti date: 

 

Play Off Semifinali andata: settimana dal 1/4/2019  al 4/4/2019 

Play Off Semifinali Ritorno: dal 8/4/2019 al 11/4/2019 

Play Off Finale  Giovedì 18/4/2019 ore 21:00 presso l’impianto Iride 

 

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

 

 

SI RICORDA A TUTTE LE SQUADRE CHE IL TERMINE ULTIMO 
PER TESSERARE GIOCATRICI PER LA FASE PROVINCIALE E’ 
FISSATO ENTRO IL 28 FEBBRAIO  2019! 
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