
Pag.        /  113 2784 

 

Federazione Italiana Giuoco Calcio 
Lega Nazionale Dilettanti 

COMITATO REGIONALE UMBRIA 

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG) 
CENTRALINO: 075 5836002/015 

FAX: 075 5836034 / 5839970 
 

mailbox: cru@figc.it 

 
 

NUMERO COMUNICATO 113      DATA COMUNICATO 21/02/2019 
STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 

Sommario 
COMUNICAZIONI ......................................................................................................................................... 2785 

Comunicazioni Segreteria ............................................................................................................................ 2785 

Coppa Italia di Promozione – Gara di FINALE – Stagione 2018/2019 ......................................................... 2785 

Coppa Primavera di Seconda Categoria – Gara di FINALE – Stagione 2018/2019 ...................................... 2786 

 

mailto:cru@figc.it


Pag.        /  113 2785 

 

COMUNICAZIONI 

 

Comunicazioni Segreteria 
 

Coppa Italia di Promozione – Gara di FINALE – Stagione 2018/2019 
 

A seguito dei risultati ottenuti nella Semifinale della Coppa Italia di Promozione e pubblicati nei precedenti 
Comunicati Ufficiali, accedono alla gara di Finale, stagione 2018/2019, le Società A.S.D. GUALDO 
CASACASTALDA e A.S.D. NESTOR CALCIO. 

La gara di Finale, verrà disputata DOMENICA 24.02.2019, con inizio alle ore 14.30, presso lo Stadio 
Comunale “Blasone” di Foligno (PG). 

Effettuato il sorteggio per la determinazione della squadra prima nominata, di seguito si definisce la gara di 
Finale: 

 
Domenica 24 Febbraio 2019 – ore 14:30 

NESTOR CALCIO – GUALDO CASACASTALDA 
Stadio Comunale “Blasone” di Foligno (PG) 

 

REGOLAMENTO: 
 

La gara di finale verrà disputata in campo neutro. In caso di parità di punteggio, al termine dei tempi 
regolamentari, per determinare la squadra vincente si procederà all’effettuazione di due tempi 
supplementari da 15 minuti ciascuno. 
In caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle 
“Regole del Giuoco del Calcio”. 
Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Trofeo Campione Regionale Coppa Italia Promozione alla squadra prima classificata; 

 n.25 medaglie ai calciatori ed ai tecnici di entrambe le Società. 
 

RINUNCIA A GARE 
Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicati nei suoi 
confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3). 

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. 

A suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. 

Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione 
irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro 
confronti l’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F. della 
F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.. 
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Coppa Primavera di Seconda Categoria – Gara di FINALE – Stagione 
2018/2019 
 

A seguito dei risultati ottenuti e pubblicati nei precedenti Comunicati Ufficiali, accedono alla gara di Finale, 
della Coppa Primavera di Seconda Categoria, stagione sportiva 2018/2019, le Società A.S.D. FERRO DI 
CAVALLO e A.S.D. GIOVANI SCHIAVO. 
La gara di Finale, verrà disputata DOMENICA 24.02.2019, con inizio alle ore 14.30, presso lo Stadio 
Comunale “A. Moratti” di Tavernelle (PG). 
Effettuato il sorteggio per la determinazione della squadra prima nominata, di seguito si definisce la gara di 
Finale: 
 
 

Domenica 24 febbraio 2019 – ore 14:30 

FERRO DI CAVALLO – GIOVANI SCHIAVO 
Stadio Comunale “A. Moratti” di Tavernelle (PG) 

 

 

REGOLAMENTO: 
 

La gara di finale verrà disputata in campo neutro. In caso di parità di punteggio, al termine dei tempi 
regolamentari, per determinare la squadra vincente si procederà all’effettuazione di due tempi 
supplementari da 15 minuti ciascuno. 

In caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione dei tiri di rigore con le modalità stabilite dalle 
“Regole del Giuoco del Calcio”. 

Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi: 

 Trofeo Campione Regionale Coppa Primavera alla squadra prima classificata; 

 n.25 medaglie ai calciatori ed ai tecnici di entrambe le Società. 
 

RINUNCIA A GARE 

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, verranno applicati nei suoi 
confronti le sanzioni di cui all’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 – 3). 

Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione. 

A suo carico saranno altresì applicate adeguate sanzioni pecuniarie. 

Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione 
irregolare e che comunque si rendano responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro 
confronti l’art.17 del Codice di Giustizia Sportiva. 
 

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle N.O.I.F. della 
F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.. 
 

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

 

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 21  FEBBRAIO  2019. 
 

 Il Segretario Il Presidente 

 Valerio Branda Luigi Repace 


