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COMUNICAZIONI
Si invitano le Società a prendere visione dei C.U. fino al n. 97 e delle circolari fino alla 13
della L.N.D. per la stagione sportiva 2018/2019, consultabili sul sito web ufficiale della
L.N.D. all’indirizzo: www.lnd.it
******************************************

Coppa Italia di Serie C
Errata corrige al CU 5 del 03/08/2018
Per mero disguido tecnico, a pagina 22 del suddetto Comunicato Ufficiale, leggasi al punto
indicato:

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

PARTECIPAZIONE DELLE
CALCIATRICI

PARTECIPAZIONE DELLE
CALCIATRICI

Alle gare della Coppa Italia potranno
prendere parte tutte le calciatrici
tesserate per le singole società, nel
pieno rispetto di tutte le formalità e
modalità regolamentari per la disputa
delle gare dei relativi campionati.
Durante la disputa delle gare
potranno essere sostituite cinque
calciatrici,
per
ogni
squadra,
indipendentemente
dal
ruolo
ricoperto.
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Laddove si dovessero disputare i
tempi supplementari per determinare
la squadra vincente, sarà consentito
l’utilizzo di una quarta sostituzione.

Laddove si dovessero disputare i
tempi
supplementari
per
determinare la squadra vincente,
sarà consentito l’utilizzo di una
quarta sostituzione.
Ogni
società
dovrà
indicare
sull'elenco nominativo da consegnare
all'arbitro un massimo di 18 calciatrici,
delle quali 11 inizieranno la gara e le
rimanenti saranno designate quali
riserve.
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Pubblicato in Roma il 10 / 09 / 2018 ed affisso all’albo del Dipartimento Calcio Femminile

Il Segretario
Patrizia Cottini

Il Vice Presidente L.N.D. Delegato
Sandro Morgana
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