
 

 

 

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2017/2018 

CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE FEMMINILE DI  
CALCIO A NOVE  

COMUNICATO UFFICIALE N°41 del 09/02/2018 
 

Fasi Preliminari 
A seguito delle iscrizioni pervenute al Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, in conformità 
con quanto riportato sul Regolamento Nazionale del Torneo si pubblicano di seguito le 
modalità di svolgimento, le date, le modalità di qualificazione ed il numero delle squadre che 
accedono alle fasi successive    

 

Fasi Finali Regionali/ Preliminari 
Pe meglio ottimizzare l’organizzazione delle fasi successive le finali Regionali/Preliminari 
dovranno svolgersi entro le date di seguito indicate: 
 
FASI REGIONALI/PRELIMINARI  
Nelle regioni coinvolte direttamente nell’organizzazione dell’attività a carattere nazionale, il 
calendario delle gare dovrà essere sviluppato in modo che sia contenuto nelle seguenti date: 
Inizio attività:  non prima del 18 Febbraio  
Termine attività: entro e non oltre il 22 Aprile 2018  
Nel girone che coinvolge le regioni di Lazio e Sardegna, l’attività si svolgerà tra il 5 Marzo ed il 
22 Aprile 2018, con gare di sola andata. 
Nel girone che coinvolge le regioni di Abruzzo, Marche e Umbria, l’attività si svolgerà tra l’11 
Marzo ed il 22 Aprile 2018, con gare di andata e ritorno. 
 
Nelle Regioni che hanno organizzato il girone a carattere regionale, la cui attività è in corso di 
svolgimento, il termine della fase regionale deve essere prevista entro e non oltre il 22 Aprile 
2018.  
I nominativi delle squadre che avranno ottenuto la qualificazione alla fase successiva devono 
essere inviati al Settore Giovanile e Scolastico entro il 24 Aprile 2018. 
 
Accedono alla fase successiva complessivamente 32 squadre che saranno suddivise in 8 
gruppi da 4 squadre ciascuno. Questa fase, preliminare alle finali interregionali, si svolgerà dal 
6 al 20 maggio 2018, con gare di sola andata. 
 
Accedono alle fasi finali interregionali le prime due classificate di ciascun gruppo (16 squadre) 
che saranno suddivise in 4 gruppi da quattro squadre ciascuno, che si confronteranno tra loro 
in un unico concentramento nel week-end del 2-3 giugno o del 9-10 giugno p.v. 
 
Le vincenti di ciascun gruppo delle fasi interregionali (4 squadre) accedono alle finali nazionali 
previste nel mese di giugno. 
 
Le modalità di svolgimento delle fasi di cui sopra saranno indicate con apposito Comunicato 
Ufficiale. 



Di seguito le suddivisioni e le squadre partecipanti.  
La definizione dei calendari gara e lo sviluppo delle stesse nelle Regioni coinvolte 
direttamente nell’attività a carattere nazionale sono demandate all’Ufficio del Coordinatore 
Federale Regionale FIGC – SGS territorialmente competente o, nel caso di coinvolgimento di 
più regioni, quello indicato dal Settore Giovanile e Scolastico.  

I calendari con le date degli incontri dovranno essere inviati al Settore Giovanile e Scolastico 

Gironi FASE PRELIMINARE 

Girone 1 
ABRUZZO – MARCHE – UMBRIA  (Si qualifica alla fase successiva 1 squadra) 

Ascoli Picchio – Perugia – Ternana + 1 squadra Abruzzo classificatasi al primo posto nel Girone Regionale (Gare andata 
e ritorno) Da disputare tra l’11 marzo e il 22 aprile. 

Girone 2 
PUGLIA (si qualifica alla fase successiva 1 squadra) 

ASD Pink Sport Time – FC Bari 1908 – USD Ruvese – ASD Apulia Trani  (gare di andata e ritorno) Da disputare tra il 18 
febbraio e il 22 aprile. 

Girone 3 
CALABRIA – SICILIA (Si qualifica alla fase successiva 1 squadra) 

Città di Palermo – Catania CF – Crotone  (Gare di andata e ritorno) -Da disputare tra il 18 febbraio e il 22 aprile. 

Girone 4 
CAMPANIA (Si qualificano alla fase successiva 2 squadre) 

Napoli Femminile -  Virtus Partenope – Napoli – Avellino – Salernitana – (Gare di andata e ritorno)  
Da disputare tra il 18 febbraio e il 22 aprile. 

Girone 5 
LAZIO – SARDEGNA (Si qualificano alla fase successiva 2 squadre) 

AS Roma – Roma Calcio Femminile – SS Lazio Women – Frosinone Calcio – Cagliari Calcio (Gare di sola andata) 
Da disputare tra il 5 marzo e il 22 aprile. 

Girone 6 
PIEMONTE (Si qualificano alla fase successiva 4 squadre) 

Alessandria CF – ASD Cit Turin – ASD Femminile Juventus Torino - Juventus FC – Novara Calcio – Pinerolo FCD –  
FC Pro Vercelli – SSDRL San Bernardo Luserna – Torino FC  - (gare di sola andata)  Da disputare tra il 18 febbraio e il 
22 aprile. 

Girone 7 
VENETO – FRIULI – (Si qualificano alla fase successiva 3 squadre) 

Udinese Calcio – AS Cittadella – SSD Fimauto Valpolicella – ASD Futsal Giorgione – Hellas Verona FC –  
ASD FCF Marcon – ASD Venezia Femminile – ASD Vicenza Calcio Femminile  (gare di sola andata) Da disputare tra il 18 
febbraio e il 22 aprile. 



Gironi FASE REGIONALE 
 
BOLZANO  - TRENTO ( si qualificano alla fase successiva 3 squadre) 

Ahrntal – Maia Alta – Riscone – Red Lion Tarres – Suedtirol Damen – Unterland Damen – Vipiteno Sterzing – Voran 
Leifers -   Isera (Trento) da terminare entro il 22 aprile 2018 

EMILIA ROMAGNA (si qualificano alla fase successiva 3 squadre) 

Carpi – Carpi Sq. B - Sassuolo Calcio – Vicofertile – Spal – Osteria Grande – Bologna FC – Sassuolo CF  - Vis Pesaro 
Da terminare entro il 22 aprile 2018  

TOSCANA (Si qualificano alla fase successiva 4 squadre) 

Arezzo ASD – CF Pistoiese – Empoli Ladies – Fiorentina Women’s – Libertas Femminile – Livorno Calcio – Marzocco 
Sangiovannese – Rinascita Doccia – San Miniato ASD – US Città DI Pontedera – Vigor Calcio Femminile  Da terminare 
entro il 22 aprile 2018  

LIGURIA (Si qualificano alla fase successiva 4 squadre) 

Baia Alassio Calcio – Campomorone S.Olcese – Genoa CFG – Genoa Cricket – Genoa Cricket Sq: B – Pol. Golfo Tigullio – 
Sampdoria – Spezia Calcio – Vado – Virtus Entella  Da terminare entro il 22 aprile 2018 

LOMBARDIA (Si qualificano alla fase successiva 4 squadre) 

Brescia Femminile – Femminile Tabiago – FCF Como 2000 – FC Internazionale – AC Milan – Atalanta BC  -  
Fiammamonza  Real Meda CF – 3Team – Dreamers CF  Da terminare entro il 22 aprile 2018  
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