DEL 29

COMUNICATO UFFICIALE N.19/CIt
DEL 16 OTTOBRE 2015

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

19/31

"COPPA ITALIA LEGA PRO"
FASE FINALE

1) PRIMO E SECONDO TURNO
Alla Fase Finale partecipano 6 società di cui 9 qualificate nella Fase Eliminatoria e le
27 che hanno partecipato alla TIM CUP organizzata dalla Lega Nazionale
Professionisti Serie A.
Il Primo e Secondo Turno si svolgono con gare ad eliminazione diretta in gara
unica in casa della squadra prima nominata.

Modalità di svolgimento
Nel Primo e Secondo Turno della Fase Finale ad eliminazione diretta con gare di sola
andata, ottiene la qualifica al turno successivo la squadra che ha segnato il maggior
numero di reti.
Risultando pari il numero di reti segnate, le squadre devono disputare due tempi
supplementari della durata di 15 minuti ciascuno.
Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l’arbitro provvede
a far battere 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”.
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2) PRIMO TURNO E SECONDO TURNO
In applicazione del Regolamento, si è provveduto in data odierna, presso la sede della
Lega Pro, alla presenza di società, al sorteggio per la determinazione degli
accoppiamenti delle 36 squadre ammesse alla Fase Finale che dovranno disputare le
gare del Primo e Secondo Turno di Finale.
Si è provveduto, inoltre, per gli accoppiamenti relativi, al sorteggio per la designazione
della squadra ospitante .
Pertanto, si riporta il programma delle gare del Primo e Secondo Turno nella date di
seguito indicate:
1° TURNO - QUALIFICAZIONI
Mercoledì 28 Ottobre 2015
GIANA E. – PAVIA
MANTOVA – S.P.A.L. 2013
LECCE – MATERA
AKRAGAS - CATANIA

2° TURNO – SEDICESIMI DI FINALE
VARIAZIONE DI DATA PER ESIGENZE TELEVISIVE
Si rende noto che per esigenze televisive e per le già programmate gare del
Campionato le sotto indicate gare dei Sedicesimi di Finale verranno suddivise nelle
giornate del 4 e 11 NOVEMBRE 2015; le stesse comunque verranno in parte
calendarizzate dopo i risultati delle gare di qualificazione del 1° turno.
ALESSANDRIA – Vinc. GIANA E./PAVIA
FERALPISALO’ – CREMONESE
BASSANO V. – PRO PIACENZA
CITTADELLA – SUDTIROL
REGGIANA – Vinc. MANTOVA/S.P.A.L. 2013
TUTTOCUOIO – LUCCHESE
PISTOIESE – PISA
PONTEDERA – SANTARCANGELO
AREZZO – ROBUR SIENA
ANCONA – L’AQUILA
TERAMO – LUPA CASTELLI ROMANI
CASERTANA – ISCHIA ISOLAVERDE
BENEVENTO – MELFI
FOGGIA – JUVE STABIA
COSENZA – Vinc. LECCE/MATERA
Vinc. AKRAGAS/CATANIA - CATANZARO
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3) ORARIO DI INIZIO DELLE GARE
In relazione alla programmazione delle gare della Fase Finale di Coppa Italia Lega
Pro, si rende noto che le stesse per esigenze televisive verranno disputate con orari
diversi come previsto per le gare di Campionato.
4) RIPARTIZIONE DEGLI INCASSI
Si rammenta che anche per la Fase Finale, dal Primo Turno fino alle Semifinali,
vengono applicate le modalità di ripartizione degli incassi previste dal Regolamento,
con esclusione della Finale con gara di andata e ritorno, in quanto organizzata
direttamente dalla Lega.
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