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Formula del torneo

Il Torneo prevede: 

•Date proposte: 

•I° TURNO: 24 Novembre 2019 

•II° TURNO: 7 Dicembre 2019 

•III° TURNO 12 Gennaio 2020 

• Festa finale Febbraio 2020 (per tutte le squadre partecipanti) 



Modalità di svolgimento 
dell’attività

- Ogni raggruppamento si gioca sul campo in 

un unico impianto che sarà definito dal 

comitato organizzativo 

- il referente delle Federazione (o in sua 

assenza la società ospitante) dovrà avere 

cura a fine giornata di inviare tutti i 

referenti e i fogli riepilogativi alla mail: 

base.emiliaromagnasgs@figc.it 

- Gli arbitraggi devono essere garantiti dalla 

società ospitante  

- In ogni raggruppamento da 4 squadre si 

disputeranno un totale di 6 gare 

(giocandone sempre due in 

contemporanea) seguendo lo schema 

indicato: 

✓ I° turno di gara: 

- 1 vs 2 e 3 vs 4 

✓ II° turno di gara: 

- 1 vs 3 e 2 vs 4 

✓ III° turno di gara: 

- 1 vs 4 e 2 vs 3 

- In ogni raggruppamento da 3 squadre si 

disputeranno 3 gare: 

✓ I° turno di gara: 

- 1 vs 2  

✓ II° turno di gara: 

- 1 vs 3  

✓ III° turno di gara: 

- 2 vs 3 



Punteggi e classifiche

Classifica di giornata 

Al termine degli incontri verrà determinata la graduatoria finale, che 

assegnerà i seguenti punti validi per la graduatoria generale da utilizzare per 

determinare le società che parteciperanno alla festa finale 

1^ classificata  punti 10 

2^ classificata  punti 8 

3^ classificata         punti 5 

4^ classificata   punti 3



Girone A 24 Novembre ore 10,30 

Centro Sportivo Parma calcio Collecchio 

Parma - Pol D Rapid Viadana - Bibbiano San Paolo 

_____________________________________________________________________ 

Girone B 24 Novembre ore 17,00 

CFT Centro Sportivo Biavati Via William Shakespeare 24 Bologna 

Bologna - Imolese c.f. - Fossolo 76 

I° giornata 24 Novembre 2019



24 Novembre ore 10,30 

CFT di Gatteo a Mare 

Girone C Rimini f.c. - Ravenna - Cesena 

_____________________________________________________________________ 

Girone D: 24 Novembre ore 10,30 

Centro Sportivo Bacchilega Via Salvo D’Acquisto, 3  Imola - Bologna 

Imolese - Spal - Real Faenza - Sassuolo

I° giornata



Gironi di qualificazione

La seconda giornata dei raggruppamenti zonali sarà così organizzata: 

In base alla classifica nella I° giornata gli abbinamenti della seconda giornata saranno 

così sviluppati: 

• I° del raggruppamento “1” contro II° del raggruppamento “2” la III° del 

raggruppamento “3” e la IV° del raggruppamento “4” 

• I° del raggruppamento “2” contro II° del raggruppamento “3” la III° del 

raggruppamento “4” e la IV° del raggruppamento “1” 

• I° del raggruppamento “3” contro II° del raggruppamento “4” la III° del 

raggruppamento “1” e la IV° del raggruppamento “2” 

• I° del raggruppamento “4” contro II° del raggruppamento “1” e la III° del 

raggruppamento “2” e la IV° del raggruppamento “3” 



Partecipazione alla festa finale

Partecipazione alla festa finale 

Tutte le squadre parteciperanno alla festa finale divise in 4 gironi in base ai punti 

conquistati 



Regolamento tecnico 

Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento organizzativo si fa 

riferimento al Regolamento Nazionale della Danone CUP con esclusione della 

possibilità di avere prestiti 

Possono giocare le atlete nate dal 1-1-2007 al 31-12-2010 

In deroga possono essere inserite due atlete nate dal 1-1-2006 al 31-12-2006 


