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SUPERCOPPA DI LEGA  2016 – 2017 

 

 

SUPERCOPPA DI LEGA 2016 - 2017 -  SOCIETA’ AMMESSE 

 

In base ai risultati conseguiti al termine del Campionato Lega Pro, le sottonotate società, 

classificate al primo posto dei rispettivi gironi sono ammesse alla disputa della 18^ Edizione 

della Supercoppa di Lega Pro: 

 

GIRONE A  GIRONE B  GIRONE C  

CREMONESE  VENEZIA  FOGGIA  

 

 

GARE DI SUPERCOPPA DI LEGA 

 

La  Supercoppa verrà organizzata direttamente dalla Lega, con la collaborazione delle tre 

Società, secondo le norme previste dal Regolamento della Supercoppa, di cui al Com. Uff. n. 

188/L di Lega del 2.5.2017. 

Si riporta il relativo calendario della 1^ Giornata  della Supercoppa di Lega Pro,  in relazione al 

sorteggio effettuato presso la sede della Lega Lunedì 8 Maggio 2017, alla presenza dei 

rappresentanti delle società, in applicazione del Regolamento. 

 

 

SABATO 13 MAGGIO 2017 

1a GIORNATA 

CREMONESE – VENEZIA 

Riposa: FOGGIA 

 Ora 16.30 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 

 

Le tre società ammesse formano un girone, con tre giornate di calendario con gare di sola 

andata. 

Pertanto ogni squadra effettuerà una gara interna ed una gara esterna. 

1a giornata - SABATO 13 MAGGIO 2017 

-  la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio; 

-  per sorteggio verrà determinata anche la squadra che disputerà la prima gara in   trasferta; 

 

2 a giornata - SABATO 20 MAGGIO 2017 

-  nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di 

pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; 

 

3 a giornata - SABATO 27 MAGGIO 2017 

- la terza giornata verrà disputata tra le due squadre che non si sono incontrate in 

precedenza. 

 

La squadra classificata al 1° posto risulterà vincente della Supercoppa di Lega 2016-2017. 

 

Per designare la vincente del girone, in caso di parità di punteggio, verranno applicati nell’ 

ordine i seguenti criteri: 

1) differenza reti nelle gare di girone 

2) maggior numero di reti segnate nelle gare di girone 

3) maggior numero di reti segnate nella gara esterna di girone 

4) sorteggio 

 

DECORRENZA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

Ai fini della decorrenza dei provvedimenti disciplinari che dovessero essere eventualmente 

irrogati, si precisa che il relativo rapporto sarà esaminato dal Giudice Sportivo il Lunedì 

successivo alla disputa della giornata di gara, con pubblicazione del relativo comunicato nella 

medesima giornata. 

 

Pubblicato in Firenze il  8 Maggio 2017 

                           IL PRESIDENTE 

                   Dott. Gabriele Gravina 


