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CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE 
  

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

PRIMA  FASE 

Girone unico composto da n. 4 squadre, con incontri di andata e ritorno. 
 

SECONDA FASE-PLAY OFF 

SEMIFINALI ANDATA 

A) 1ª classificata -4ª classificata 
B) 2ª classificata -3ª classificata 

SEMIFINALI RITORNO 

A) 4ª classificata -1ª classificata 
B) 3ª classificata -2ª classificata 

SEMIFINALI  GARA 3 (EVENTUALE) 

A) 1ª classificata -4ª classificata 
B) 2ª classificata -3ª classificata 

FINALE 

Accedono le squadre vincenti le gare A e B 
La gara di andata e l’eventuale “gara 3” saranno disputate in casa della squadra 
con classifica migliore al termine della Prima Fase. 
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                                            DIVIETO DI PARTECIPAZIONE 
 

E’ vietato l’utilizzo di atlete (anche la sola iscrizione a referto) nate nel 2009 e 
2010. Le stesse potranno partecipare esclusivamente a campionati giovanili. 
 

 

             COMUNICATI UFFICIALI – SQUALIFICHE - AMMENDE 

 

Tutti i Comunicati Ufficiali relativi al campionato verranno pubblicati sul sito www.fip.it/calabria 
Eventuali provvedimenti disciplinari di squalifiche, inibizioni, ammende, ecc… saranno inseriti nei 
comunicati del Giudice Sportivo  
L’Ufficio Gare, pertanto, non trasmetterà tali informazioni alle società. 
Si raccomanda le società, pertanto, di consultare sistematicamente le proprie 
caselle di posta elettronica. 
 

 

                             SPOSTAMENTO ORARIO – CAMPO DI GIOCO 

Le richieste di spostamento dovranno effettuarsi esclusivamente tramite la 
relativa funzione di Fip Online. Dopo l’accordo tra le due società, l’Ufficio Gare 
valuterà l’approvazione della richiesta. 
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                                           SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO  

 
 

  

 
                                            UFFICIALI DI CAMPO 
 
Per ogni gara verrà designato un ufficiale di campo il cui rimborso è a carico della 
società ospitante e dovrà effettuarsi PRIMA dell’inizio della partita. Alle società 
verrà rilasciata dallo stesso ufficiale di gara una ricevuta attestante il 
pagamento. 
La società ospitante dovrà mettere a disposizione un proprio tesserato da 
affiancare agli ufficiali in qualità di cronometrista. 
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                                          LISTA “R” ELETTRONICA 
 
E’ obbligatorio l’uso della lista elettronica compilata con il sistema di FIP online, 
da consegnare agli arbitri prima di ogni gara, 
Il mancato utilizzo della lista elettronica comporterà una sanzione pari a: 
prima volta:    ammenda di Euro   75,00 
seconda volta:    ammenda di Euro 150,00 
terza volta e successive:  ammenda di Euro 300,00 
 
Il sistema che genera le liste elettroniche è SEMPRE perfettamente 
funzionante. In caso di disservizi temporanei sarà la stessa Federazione 
Centrale a comunicare tali problemi anche a questo Comitato. 
 
La lista elettronica DEVE essere compilata per ogni gara e sottoscritta al momento della 
presentazione da chi è autorizzato ai sensi del R.E. Gare.  
 
Solo in presenza del Capo Allenatore possono essere iscritti a referto, purché muniti di 
tessera gare, il Preparatore Fisico, il 1°Assistente, il 2°Assistente/addetto alle statistiche. 
L'inserimento in lista elettronica del 2° Assistente è consentito solo in presenza del 1° 
Assistente.  
Il Dirigente accompagnatore e il dirigente addetto agli arbitri e UDC per poter svolgere le 
proprie funzioni e poter essere iscritto in lista elettronica deve essere in possesso della 
relativa tessera rilasciata a seguito della partecipazione obbligatoria ad un corso. 
 
 
                                              COLORAZIONE MAGLIE 
 
 

La squadra ospitante deve indossare una divisa di colore chiaro; quella ospite, 
una di colore scuro. Se le squadre si accordano possono scambiarsi la 
colorazione delle divise. 
Le squadre sono tenute a cambiare la propria maglia di gioco qualora questa risulti 
confondibile con la divisa arbitrale. 
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REGOLAMENTI E NORME SONO CONSULTABILI SUL SITO www.fip.it, compresi i 
protocolli sanitari                                                           
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