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“SUPERCOPPA DANTE BERRETTI“

REGOLAMENTO

ORGANIZZAZIONE e DENOMINAZIONE
La Lega organizza per l'annata sportiva 2017-2018 la 1^ Edizione della "Supercoppa Dante Berretti”, (di
seguito la “Competizione”).
La gara sarà organizzata direttamente dalla Lega Italiana Calcio Professionistico.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La Competizione si disputa in gara unica tra la Società di Lega Pro e la Società della Lega Professionisti
Serie A-Serie B, vincenti la rispettiva Fase Finale del Campionato Nazionale “Dante Berretti”.
Si aggiudica la Competizione la squadra che segna il maggior numero di reti. La gara avrà durata di 90
minuti, in due tempi di 45’.
Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre dovranno disputare due tempi supplementari della
durata di 15 minuti ciascuno.
Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i
calci di rigore, con le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del calcio” al paragrafo:
“Procedure per determinare la squadra vincente di una gara”.

CALENDARIO
La 1^ Edizione della "Supercoppa Dante Berretti” tra la Società di Lega Pro e la Società della Lega
Professionisti Serie A, verrà disputata con il seguente calendario:

SABATO 16 GIUGNO 2018
1^ Classificata Società di Lega Pro

Vs

1^ Classificata Società di Lega
Professionisti Serie A

PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI
Alla Competizione possono partecipare i calciatori, qualunque sia il tipo di tesseramento ed
indipendentemente dall'attività svolta in altre manifestazioni ufficiali, nei limiti indicati dal Regolamento
del Campionato Nazionale "Dante Berretti" della stagione di riferimento.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI
Il numero delle sostituzioni che le società potranno effettuare nel corso della gara è stabilito dal
Regolamento del Campionato Nazionale "Dante Berretti" della stagione di riferimento.
Prima dell'inizio di ogni gara le società devono presentare all'arbitro un elenco massimo di 23 calciatori,
dei quali undici inizieranno la gara ed i rimanenti saranno designati quali riserve.
Le società devono riportare nell’elenco da presentare all’arbitro i numeri di tessera e la data di nascita
dei calciatori che partecipano alla gara compresi i calciatori di riserva; devono essere indicati anche i
nominativi e i numeri di tessera dei dirigenti e degli altri tesserati da ammettere sul terreno di gioco.
I numeri delle maglie dei calciatori dovranno corrispondere a quelli indicati sugli elenchi di gara consegnati
all'arbitro.
Tutti i calciatori devono essere identificati dall'arbitro prima di essere ammessi nel recinto di gioco.
I calciatori espulsi non possono essere sostituiti con quelli di riserva.

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA
La società che rinuncia alla disputa della gara incorrerà nella automatica esclusione dalla competizione,
con conseguente vittoria della squadra avversaria.
Ciò, ferma restando l'applicazione delle ammende di cui al Regolamento del Campionato Nazionale “Dante
Berretti” .

UFFICIALI DI GARA
Nella Competizione gli ufficiali di gara verranno designati dalla Commissione Arbitri Nazionale PRO – (CAN
PRO).
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ASSISTENZA MEDICA
Entrambe le società hanno l'obbligo di far presenziare un loro medico sociale.

NORME REGOLAMENTARI
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C.(N.O.I.F.), del C.G.S. ed il Regolamento di Lega, non ché le norme
tecniche previste dalle "Regole del gioco e decisioni ufficiali" attualmente in vigore.

PREMI
La società vincitrice riceverà il Trofeo "Supercoppa Dante Berretti" definitivo e n.30 medaglie in oro per i
calciatori ed i tecnici della squadra.
La società seconda classificata riceverà n.30 medaglie in argento per i calciatori ed i tecnici della squadra.

VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è valido per la Stagione Sportiva 2017 – 2018.

Pubblicato in Firenze il 20 Marzo 2018
IL PRESIDENTE
Dott. Gabriele Gravina
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