
COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE – FASE REGIONALE S.S. 2020/21 

Le 21 squadre partecipanti saranno inserite in cinque triangolari, sviluppati con gare di sola andata, 
e tre abbinamenti, con format andata/ritorno, composti con criterio di vicinorietà. 
 
TRIANGOLARE A 
NOVARA CALCIO 
PIEMONTE SPORT 
ROMAGNANO CALCIO 
 
ABBINAMENTO B 
BI.VEO 
LA SERRA 
 
TRIANGOLARE C 
LASCARIS 
MONCALIERI CALCIO 1953 
OLYMPIC COLLEGNO 
 
TRIANGOLARE D 
CARRARA 90 
CIT TURIN 
FEMMINILE JUVENTUS 
 
TRIANGOLARE E 
FOSSANO CALCIO 
GIOVANILE CENTALLO 
MUSIELLO SALUZZO 
 
TRIANGOLARE F 
AREA CALCIO ALBA ROERO 
RACCO 86 
ROSSELLI 2000 
 
ABBINAMENTO G 
FC SANTOSTEFANESE 2020 
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO 
 
ABBINAMENTO H 
BORGHETTO BORBERA 
NOVESE CALCIO FEMMINILE 
 
Le gare dei triangolari si disputeranno domenica 10 gennaio, domenica 17 gennaio e domenica 24 
gennaio, mentre le gare degli abbinamenti si svolgeranno domenica 17 gennaio e domenica 24 
gennaio, come di seguito specificato. 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 
 

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 



 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
Riposa: vincente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitata primo incontro 
 

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
SVOLGIMENTO ABBINAMENTI 
GARA DI ANDATA 
Squadra 1^ nominata – squadra 2^ nominata 
 
GARA DI RITORNO 
Squadra 2^ nominata – squadra 1^ nominata 
 
Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà 
attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i 
tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
Le cinque prime classificate nei triangolari, nonché le tre vincenti degli abbinamenti avanzano ai 
quarti di finale (8 squadre). 
 
QUARTI DI FINALE 
Le 8 squadre verranno inserite in 4 abbinamenti, composti con criterio di vicinorietà come di seguito 
indicato, incontrandosi con gare di andata e ritorno nelle seguenti date: 
 
        

andata ritorno 

DOMENICA 31/01/2021 DOMENICA 07/02/2021 

 
1. Vincente triangolare A – Vincente abbinamento B 

2. Vincente triangolare C – Vincente triangolare D 

3. Vincente triangolare E – Vincente triangolare F 

4. Vincente abbinamento G – Vincente abbinamento H 

La gara di andata si disputerà in casa della squadra prima nominata.  



Risulteranno vincenti le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità 
verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati 
i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
Le vincenti dei quarti di finale accederanno alle semifinali (totale 4 squadre) 
 
SEMIFINALI  
Le 4 vincenti parteciperanno alle gare di semifinale individuate tramite operazioni di sorteggio con 
gare di andata e ritorno nelle seguenti date: 
 
       

andata ritorno 

DOMENICA 14/02/2021 DOMENICA 21/02/2021 

 
Le vincenti delle semifinali accederanno alla gara di finale (totale 2 squadre). 
 
FINALE – Gara unica in campo neutro (Domenica 28 febbraio 2021) 
 
 

 


