
 

AVVISO A TUTTE LE SOCIETA’ 
 

FINALE DI SUPERCOPPA FEMMINILE 

JUVENTUS FC – FIORENTINA WOMEN’S 
STADIO “DINO MANUZZI” DI CESENA, 27 OTTOBRE 2019 – Ore 12,30 

 
Siamo lieti di comunicarvi che, il prossimo 27 OTTOBRE 2019, la Città di CESENA ospita un nuovo 
grande evento dedicato al Calcio Femminile. 
Domenica 27 OTTOBRE alle ore 12,30 due delle migliori squadre della Serie A Femminile si 
contenderanno la SUPERCOPPA FEMMINILE in una Gara Unica che si disputerà allo Stadio “DINO 
MANUZZI” di CESENA.  
Per tale motivo la Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di promuovere lo sviluppo dell’attività 
femminile giovanile, ha previsto l’organizzazione di una serie di attività promozionali che 
coinvolgeranno Scuole di Calcio, Istituti Scolastici, Associazioni del territorio, e tanti altri. 
 
Le diverse attività organizzate, in particolare dal Settore Giovanile e Scolastico, in collaborazione 
con il Comune di Cesena, coinvolgono anche le Scuole di Calcio, le Società che svolgono attività 
giovanile nella Provincia di Cesena, della Regione Emilia Romagna e i loro bambini tesserati, in 
particolare le bambine, le ragazze ed i giovani appartenenti alle categorie giovanili. 
 
Inoltre, vista l’eccezionalità dell’evento, sono invitate a partecipare tutte le Società affiliate alla 
FIGC, in particolare coloro che svolgono Attività Femminile a livello Nazionale, Interregionale o 
Regionale. 
 

RICHIESTA BIGLIETTI GRATUITI 
 
Al fine di coinvolgere tutti gli appassionati e consentire un’ampia partecipazione, con l’occasione, 
A TUTTE LE SOCIETA’ che ne faranno richiesta saranno riservati i biglietti di ingresso gratuiti, fino 
ad esaurimento dei biglietti disponibili, previa assicurazione della presenza effettiva del gruppo 
da garantire entro e non oltre il prossimo 24 OTTOBRE p.v.  
 
Per ottenere i biglietti omaggio verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:  
Scuole Calcio e Società che svolgono attività giovanile maschile e/o femminile, affiliate alla FIGC:  
La priorità per l’ottenimento dei biglietti gratuiti verrà riservata alle società che svolgono attività 
femminile e alle Società che partecipano ai progetti del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC 
(p.e. Scuole di Calcio Elite, Società partecipanti al Torneo U.12 Femminile, ai campionati femminili 
U15 e U17). 
 
La richiesta dovrà essere effettuata dal Presidente della Società, compilando l’apposito modulo 
allegato, prevedendo la presenza di un accompagnatore ogni 4 atleti/e.  



 

La richiesta dei biglietti potrà essere effettuata inviando la mail al seguente indirizzo: 
sgs.biglietteria@figc.it entro e non oltre il 24 ottobre 2019. 
Dato il numero limitato di biglietti disponibili, la precedenza verrà data tenendo conto dell’ordine 
cronologico di arrivo della richiesta. 
Si raccomanda tutti di richiedere il numero di biglietti che verranno effettivamente utilizzati. 
 
Vista l’importanza dell’evento ed il numero limitato di biglietti a disposizione, si invita a compilare 
ed inviare quanto prima il modulo allegato 
 
 
Per eventuali informazioni in merito, di seguito si forniscono i relativi contatti del Settore Giovanile 
e Scolastico FIGC Emilia Romagna: 
 
 
e-mail:  emiliaromagna.sgs@figc.it; fem.emiliaromagnasgs@figc.it  
 
Referenti: Massimo Ricci, tel. 348.2424455 

Sandro Bonfiglioli, tel. 338.2764499 
Gianluca Buva, tel. 328.2161798 

 
 
 

ACCORRETE NUMEROSI PER GIOCARE E DIVERTIRSI E PER TIFARE PER LE MIGLIORI 
SQUADRE DELLA SERIE A FEMMINILE!!!  
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