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SUPERCOPPA SERIE C 2020-2021 - SOCIETÀ AMMESSE
In base ai risultati conseguiti al termine del Campionato Serie C 2020-2021, le sottonotate società classificate
al primo posto dei rispettivi gironi, sono ammesse alla disputa della 21a Edizione della Supercoppa Serie C:
GIRONE A
COMO

GIRONE B
PERUGIA

GIRONE C
TERNANA

GARE DI SUPERCOPPA SERIE C
La Supercoppa verrà organizzata direttamente dalla Lega Pro, con la collaborazione delle tre Società, secondo
le norme previste dal Regolamento della Supercoppa, di cui al Com. Uff. n. 162/L del 12.04.2021 di Lega Pro.
Si riporta il calendario della 1a Giornata della Supercoppa Serie C.
SABATO 08 MAGGIO 2021
1a GIORNATA
PERUGIA - COMO
Riposa: TERNANA

Modalità di svolgimento
Le tre società ammesse formeranno un “Girone a 3” con tre giornate di calendario con gare di sola andata.
Verranno assegnati tre punti per ogni vittoria ed uno per il pareggio.
Ogni società effettuerà una gara interna e una gara in trasferta con le modalità di seguito riportate:
1a giornata
Sabato 08 Maggio 2021
- sono individuate le due società che disputeranno la prima gara e quale delle due ospiterà l’evento;

2a giornata
Sabato 15 Maggio 2021
- la gara verrà disputata tra la società che ha riposato la prima giornata e quella che avrà perso la prima gara
o, in caso di pareggio, che avrà disputato la prima gara in casa;
3a giornata
Sabato 22 Maggio 2021
- verrà disputata la gara tra le due società che non si sono incontrate in precedenza.
La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” risulterà vincente la “Supercoppa Serie C 2020-2021”.
Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in
classifica al termine delle tre giornate, si terrà conto nell’ordine:
a)
b)
c)
d)

della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;
del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;
del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;
del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.

DISPOSIZIONI GARE – EMERGENZA COVID-19
A parziale modifica del Com. Uff. n. 162/L del 12.04.2021 si rende noto che per la disputa delle gare ufficiali
della Supercoppa Serie C saranno applicate le disposizioni presenti nel Com. Uff. n. 175/L del 19.04.2021.

NORME AMMINISTRATIVE
L’organizzazione di ogni singola gara è riservata alla Lega Pro che, tramite propri incaricati amministrativi,
sovraintenderà ad ogni attività necessaria alla disputa della stessa (inclusa la fase antecedente e quella
successiva); le prestazioni di tali attività sono poste a carico della società “prima nominata”, cioè ospitante, che
ha l’obbligo di mettere a disposizione, gratuitamente, l’impianto sportivo nel quale dovrà disputarsi la gara,
nonché il sistema di biglietteria ed il sistema di controllo accessi: peraltro, sin quando permarranno le modalità
di svolgimento delle gare “a porte chiuse”, in quanto finalizzate al contenimento dell’emergenza
epidemiologica, il sistema di biglietteria e di controllo accessi non dovranno essere attivati.
La prestazione dei servizi e degli ulteriori adempimenti connessi allo svolgimento della gara viene resa dalle
società sportive in regime di appalto; conseguentemente, ciascuna società sportiva che, in qualità di “prima
nominata”, dovrà rendere tali sevizi alla Lega Pro, sottoscriverà un contratto di appalto di servizi, secondo il
format che sarà successivamente da quest’ultima inviato.
Per ciascuna, ogni società sportiva prima nominata sarà tenuta a rispettare quanto previsto dai vigenti
protocolli emanati dalle autorità competenti e dalla F.I.G.C. nonché a garantire i servizi resi dal Delegato
Gestione Evento (DGE), dal RSPP aziendale e dal Medico competente; tali incaricati dovranno riunirsi in un
Comitato che dovrà svolgere la funzione di revisione della documentazione Covid-19. La prestazione dei servizi
previsti nel presente paragrafo deve intendersi ricompresa nel contratto di appalto.
Per ciascuna gara, ogni società sportiva sarà tenuta a garantire i servizi resi dal rispettivo SLO, il quale dovrà
svolgere la propria attività al fine di prevenire assembramenti nei pressi dell’impianto sportivo ove si disputa la
gara. La prestazione dei servizi previsti nel presente paragrafo deve intendersi ricompresa nel contratto di
appalto.
Per ciascuna gara, ogni società sportiva sarà tenuta a fornire, a propria cura e spese, il servizio di stewarding
da prestarsi in occasione delle competizioni che disputerà come società prima nominata, da fornirsi tramite
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coloro che, nel corso della stagione, abbiano prestato attività per la stessa in occasione delle gare interne.
Resta inteso che il servizio sarà reso in conformità e per le finalità di cui alle vigenti modalità di disputa delle
gare a porte chiuse. La prestazione dei servizi previsti nel presente paragrafo deve intendersi ricompresa nel
contratto di appalto
La Lega Pro, per l’appalto di servizi - comprensivo della messa a disposizione dell’impianto sportivo per la
disputa delle gare di Supercoppa Serie C ed a copertura di tutte le spese e gli oneri ad esse connessi,
riconoscerà alla sola società prima nominata un corrispettivo/rimborso forfettario e omnicomprensivo di euro
1.000,00/mille (oltre i.v.a.), per l’evento disputato.
Il corrispettivo/rimborso, nella misura c.s. individuata, in quanto determinato forfettariamente, è da
considerarsi omnicomprensivo, fisso, vincolante e non potrà subire variazioni di sorta: lo stesso sarà versato
previa emissione di regolare documento fiscale intestato a:
LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 – 50123 Firenze
Cod. fiscale e p. i.v.a. n.: 03974420485
Cod. destinatario: SUBM70N

Pubblicato in Firenze il 3 maggio 2021
IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli
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