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COMUNICAZIONI 
 

Comunicazioni Segreteria  
 

 

Coppa Italia di Eccellenza – Regolamento - Stagione Sportiva 
2019-2020 
 

Si comunica alle Spettabili Società che, a causa di un refuso, è stato erroneamente riportato, sul Regolamento 

valido per la Coppa Italia di Eccellenza, all’art. 8) – Norme di Svolgimento – Graduatorie, il punto n. 4) tra i 

criteri per determinare la formazione delle classifiche. 

Di seguito si riporta l’art. 8) del suddetto Regolamento, che annulla e sostituisce quello pubblicato con 

Comunicato Ufficiale n. 13 del 09/08/2019. 

 

 

ART. 8) - NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE 
 
A) - QUADRANGOLARI 

Il Calendario delle tre giornate dei quadrangolari verrà effettuato per sorteggio prima dell’inizio di ogni fase. 
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
1) - Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
2) - Della migliore differenza reti; 
3) - Del maggior numero di reti segnate. 
 

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata 
per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato. 
 
 

*** 
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Coppa Italia di Promozione – Regolamento - Stagione Sportiva 
2019-2020 
 

Si comunica alle Spettabili Società che, a causa di un refuso, è stato erroneamente riportato, sul Regolamento 

valido per la Coppa Italia di Promozione, all’art. 8) – Norme di Svolgimento – Graduatorie, il punto n. 4) tra i 

criteri per determinare la formazione delle classifiche. 

Di seguito si riporta l’art. 8) del suddetto Regolamento, che annulla e sostituisce quello pubblicato con 

Comunicato Ufficiale n. 13 del 09/08/2019. 

 

ART. 8) - NORME DI SVOLGIMENTO – GRADUATORIE  
 
A) QUADRANGOLARI 
Il Calendario delle tre giornate dei quadrangolari verrà effettuato per sorteggio prima dell’inizio di ogni fase. 

 
Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
1) - Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
2) - Della migliore differenza reti; 
3) - Del maggior numero di reti segnate. 

 
Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata 
per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato. 
 
 
 

*** 
 
  



Pag.  336  /  C.U. N. 21 

Coppa Primavera di Prima Categoria – Regolamento - Stagione 
Sportiva 2019-2020 
 
Si comunica alle Spettabili Società che, a causa di un refuso, è stato erroneamente riportato, sul Regolamento 

valido per la Coppa Primavera di Prima Categoria, 2) – Formula – Norme di Svolgimento – 1^ e 2^ Fase, il 

punto n. 4) tra i criteri per determinare la formazione delle classifiche. 

Di seguito si riporta l’art. 2) del suddetto Regolamento, che annulla e sostituisce quello pubblicato con 

Comunicato Ufficiale n. 13 del 09/08/2019. 

ART. 2 – FORMULA - NORME DI SVOLGIMENTO - 1^ FASE 
 

QUADRANGOLARI 
La competizione, per la Stagione Sportiva 2019/2020, si svolgerà secondo la seguente formula: 
Le squadre sono suddivise in 16 raggruppamenti di QUATTRO squadre che si incontreranno in gare di sola 
andata. 
Tali composizioni sono stabilite in base a criteri di vicinanza geografica. 
 
Per determinare la squadra vincente di ogni girone che passerà alla fase successiva, si terrà conto, 
nell’ordine: 
 

1) - Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
2) - Della migliore differenza reti; 
3) - Del maggior numero di reti segnate. 

 

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata 
per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato. 
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti, accederanno alla seconda fase. 
 
SECONDA FASE 
NORME DI SVOLGIMENTO – 2^ FASE 
 

GRADUATORIE GARE DI SOLA ANDATA  
Le squadre sono suddivise in 4 raggruppamenti di QUATTRO squadre ciascuno che si incontreranno in gare 
di sola andata, come di seguito riportato. 
 

Girone A)  Girone B) 
Vincente Girone “A”  Vincente “E” 
Vincente Girone “B”  Vincente “F” 
Vincente Girone “C”  Vincente “G” 
Vincente Girone “D”  Vincente “H” 
   
Girone C)  Girone D) 
Vincente Girone “I”  Vincente “O” 
Vincente Girone “L”  Vincente “P” 
Vincente Girone “M”  Vincente “Q” 
Vincente Girone “N”  Vincente “R” 
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Per determinare la squadra vincente di ogni girone, che passerà alle semifinali si terrà conto nell’ordine: 
 

1) - Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
2) - Della migliore differenza reti; 
3) - Del maggior numero di reti segnate. 

 

Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le tre squadre, la vincente sarà determinata 
per sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato. 
 

Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alle semifinali. 
 

 
*** 
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Coppa Primavera di Seconda Categoria – Regolamento – 
Stagione Sportiva 2019/2020 
 

Si comunica alle Spettabili Società che, a causa di un refuso, è stato erroneamente riportato, sul Regolamento 

valido per la Coppa Primavera di Seconda Categoria, all’art. 2) – Formula – Norme di Svolgimento – 1^ e 2^ 

Fase, il punto n. 4) tra i criteri per determinare la formazione delle classifiche. 

Di seguito si riporta l’art. 2) del suddetto Regolamento, che annulla e sostituisce quello pubblicato con 

Comunicato Ufficiale n. 19 del 27/08/2019. 

 

ART. 2 – FORMULA - NORME DI SVOLGIMENTO - 1^ FASE 
 
QUADRANGOLARI E TRIANGOLARI 
La competizione, per la Stagione Sportiva 2019/2020, si svolgerà secondo la seguente formula: 
Le squadre sono suddivise in 3 raggruppamenti formati di QUATTRO squadre e 13 raggruppamenti formati 
da TRE squadre che si incontreranno in gare di sola andata. 
Tali composizioni sono stabilite in base a criteri di vicinanza geografica. 
 
Per determinare la squadra vincente di ogni girone che passerà alla fase successiva, si terrà conto, nell’ordine: 
 

1. Dei punti ottenuti negli incontri disputati; 
2. Della migliore differenza reti; 
3. Del maggior numero di reti segnate. 

 
Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra le squadre, la vincente sarà determinata per 
sorteggio che verrà effettuato presso la Segreteria del Comitato. 
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti, accederanno alla seconda fase. 
 
 
SECONDA FASE 
NORME DI SVOLGIMENTO – 2^ FASE 
 
GRADUATORIE GARE DI SOLA ANDATA  
Le squadre sono suddivise in 4 raggruppamenti di QUATTRO squadre ciascuno che si incontreranno in gare 
di sola andata, come di seguito riportato. 
 

Girone A)  Girone B) 
Vincente Girone “A”  Vincente “E” 
Vincente Girone “B”  Vincente “F” 
Vincente Girone “C”  Vincente “G” 
Vincente Girone “D”  Vincente “H” 
   
Girone C)  Girone D) 
Vincente Girone “I”  Vincente “O” 
Vincente Girone “L”  Vincente “P” 
Vincente Girone “M”  Vincente “Q” 
Vincente Girone “N”  Vincente “R” 
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Per determinare la squadra vincente di ogni girone, che passerà alla fase successiva, si terrà conto, 
nell’ordine:  
 

- Dei punti ottenuti negli incontri disputati 
- Della migliore differenza reti 
- Del maggior numero di reti segnate.  

 
Persistendo ulteriore parità, o nell’ipotesi di completa parità fra squadre, la vincente sarà determinata per 
sorteggio che verrà effettuato dalla Segreteria del Comitato.   
 
Le squadre vincenti i rispettivi raggruppamenti accederanno alle semifinali. 
 

 

********************* 
 
 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 28 AGOSTO 2019. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Valerio Branda Luigi Repace 


