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COMUNICATO UFFICIALE n.11 ter del 
21/09/2020 

 
 

Comunicazione  a tutte le Società 
 

RIUNIONE SOCIETA’ DI MODENA 

Al fine di illustrare e discutere i criteri organizzativi per la stagione 2020/2021 dei Campionati 
provinciali è convocata la riunione con le Società di Modena  

MARTEDI' 22 SETTEMBRE 2020 ORE 20.30 

presso la palestra della Polisportiva G. Nasi in via Tarquinia 55 a Modena 

Alla riunioni dovrà partecipare il Presidente della Società o, in mancanza, un Dirigente in possesso 
di apposita delega scritta redatta in conformità al modello sotto indicato da consegnare alla 
Segreteria della riunione. 

I partecipanti dovranno munirsi di apposita mascherina, inoltre si allega al presente C.U. 
l’autodichiarazione sanitaria ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (EMERGENZA 
COVID-19) da compilare, firmare e consegnare il giorno della riunione  

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

DELEGA DI RAPPRESENTANZA 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________ nella sua qualità  
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di Presidente della Società Sportiva__________________________________________________  
 
partecipante al Campionato provinciale di Modena per la Categoria__________________________ 
 
I__I Seconda 
 
I__I Terza 
 
I__I Juniores 
 
|__| Allievi 
 
|__| Giovanissimi 
 
|__| Attivita' di base 
 

D E L E G A 
 
il Dirigente Sig._____________________________________________ a rappresentare la Società  
 
intestata nella riunione delle Società di Modena indetta dalla Delegazione di Modena il 22 Settembre 2020, 
dichiarando che lo stesso è in possesso di tutti i poteri per manifestare la volontà del sodalizio sportivo 
nella suddetta riunione. 
 
In fede 
 
 
Data __________________________ 
                 _______________________ 
         (firma autografa) 
 
 

1- Comunicazioni della Delegazione Provinciale  
 
 

 
 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Organizzazione 

1. La Delegazione provinciale di Modena, ai sensi dell’art. 27, co. 1, lett. B.2.a) del Regolamento della Lega 
Nazionale Dilettanti, organizza la Coppa Provincia denominata “Coppa Emilia 2° categoria”. 

2. La manifestazione è disciplinata secondo le norme di seguito indicate: 
 
Art. 2 – Partecipazione 

COPPA EMILIA 2° CATEGORIA PROVINCIA DI MODENA      
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1. La manifestazione è riservata alle Società che partecipano al Campionato di Seconda Categoria organizzato 
dalla Delegazione Provinciale di Modena nella stagione sportiva 2020/2021. 
 
Art. 3 – Svolgimento 
 
La Coppa Emilia Romagna edizione 2020/2021, per la Delegazione di Modena, prevede la creazione di tre tabelloni "F" 
- “G” – “H”. 
Le 12 squadre di ogni girone verranno suddivise in quattro triangolari con gare di sola andata, abbinate mediante 
sorteggio presso gli uffici della Delegazione di Modena. 
 Le gare dei triangolari si svolgono sui propri campi ed ogni squadra disputa una gara casalinga. Il calendario è fissato 
dal Comitato di Modena con le seguenti modalità: 
a) le gare si articolano secondo i seguenti criteri: 
  - la vincente della prima gara riposa la seconda gara; 
  - la perdente della prima gara nella seconda incontra la squadra che ha riposato;                                            - in caso di 
parità nella prima gara nella seconda riposa la squadra ospitata; 
b) i gironi si svolgono con formula all’italiana, con gare di sola andata. La classifica di ogni girone è stabilita per 
punteggio con l’attribuzione di tre punti per la gara vinta, un punto per la gara pareggiata e nessun punto per la gara 
persa; 
 
Art. 4 – Articolazione 
 
Le gare del primo turno si disputeranno nelle seguenti date: 27/09/2020, 30/09/2020 e 04/10/2020.  
  In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei triangolari il posto in classifica è assegnato, 
nell’ordine, in base ai seguenti criteri: 
1. punti conseguiti negli scontri diretti; 
2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 
3. miglior differenza reti nell’intero girone; 
4. maggior numero di reti segnate; 
5. minor numero di reti subite; 
6. maggior numero di reti segnate in trasferta; 
7. sorteggio a cura della Delegazione di Modena. 
   Le 4 squadre vincenti di ogni singolo raggruppamento si sfideranno poi in un quadrangolare finale con le medesime 
modalità per designare la vincitrice di ogni singolo girone (F-G-H) 
Le gare del secondo turno si disputeranno in date che verranno pubblicate dalla delegazione sui C.U.  seguenti  
 
In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine dei quadrangolari il 1° posto in classifica sarà assegnato 
nell’ordine in base ai seguenti criteri:  

1. risultato ottenuto negli scontri diretti;  

2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 

3. migliore differenza reti nell’intero girone;  

4. maggiore numero di reti segnate nel girone;  

5. minore numero di reti subite nel girone;  

6. maggior quoziente numero di reti segnate/partita in trasferta nel girone;  

7. sorteggio a cura della Delegazione. 

Le prime classificate del girone G-H disputeranno la Finale Provinciale in campo neutro in gara unica per stabilire la 
società che accederà alla fase regionale. 
La vincitrice del girone F disputerà la finale con la vincitrice del girone “E” della delegazione di Reggio Emilia in data e 
luogo da stabilire successivamente. 
In caso di pareggio alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e, 
persistendo la parità di punteggio, si procederà coi tiri di rigore. 
 
Art. 5 – Disputa delle gare e sostituzioni 
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1. Le gare, ad eccezione della finale, si disputano sui campi propri delle Società. La gara di finale si disputa su 
campo neutro designato dalla Delegazione provinciale. 

2. Sono ammesse n. 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della manifestazione. 
 
Art. 6 – Variazioni del calendario delle gare 

1. Il calendario del Torneo, dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, resterà invariato, fatte salve le 
cause di forza maggiore comprovate e opportunamente documentate autorizzate dalla Delegazione. 
 
Art. 7 – Arbitraggio delle gare 

1. Per tutte le gare sarà designato il solo Direttore di Gara ad eccezione della sola gara di finale per la quale 
sarà designata la terna arbitrale. 
 
Art. 8 – Disciplina economica 

1. Ai sensi dell’’art. 57, comma 2, delle N.O.I.F., gli incassi della gara di finale, al netto dei costi organizzativi e 
degli oneri fiscali, sono ripartiti in tre parti uguali fra le due Società interessate e il Comitato Regionale a cura del 
Comitato stesso. 

Art. 9 – Disciplina sanzionatoria 
1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure 
regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla 
Corte Sportiva di Appello. 

2.  Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali della Delegazione Provinciale di Modena, 
instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera 
del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; 
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno 
prima della data fissata per la pronuncia; 
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il 
ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei 
documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di 
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni 
dal deposito del reclamo; 
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è 
fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e delle controdeduzioni dovrà essere  
effettuato, a mezzo PEC o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra 
precisati. 
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  Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a 
mezzo telefax. 

Art. 10 – Norma di rinvio 
 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del 
C.G.S. e del Regolamento della L.N.D. 
 
 

GIRONI 
 
 

GIR. A GIR. B GIR. C GIR. D 

BOIARDO MAER CONSOLATA 67 CORLO REAL DRAGONE 

FELLEGARA LA VELOCE FIUMALBO EAGLES SASSUOLO REAL MARANELLO 

POL. ROTEGLIA UBERSETTO RUBIERESE JUNIOR FIORANO 

 

GIR. E  GIR. F GIR. G GIR. H 

4 VILLE CAMPOGALLIANO DON E. MONARI FORTITUDO MODENA 

CARPINE VIRTUS CAMPOGALLIANO GAGGIO SOCCER SALICETA 

YOUNG BOYS CABASSI UNION CARPI SAN PAOLO VILLA D'ORO 
 
 

GIR. I  GIR. L GIR. M GIR. N 

APPENNINO 2000 BAZZANESE CALCIO CRESPO CALCIO S. ANNA 

PIOPPE CALCIO CALCARA SAMOGGIA MARANESE ZOCCA 

UNI.CA 2010 MONTE SAN PIETRO ROCCAMALATINA PIUMAZZO 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO 
Art. 1 – Organizzazione 

1. La Delegazione provinciale di Modena, ai sensi dell’art. 27, co. 1, lett. B.2.a) del Regolamento della Lega       
Nazionale Dilettanti, organizza la Coppa Provincia denominata “Coppa Ghirlandina Città di Modena 3° categoria”. 
2. La manifestazione è disciplinata secondo le norme di seguito indicate. 

Art. 2 – Partecipazione 

1. La manifestazione è riservata alle Società che partecipano al Campionato di Terza Categoria organizzato dalla 
Delegazione Provinciale di Modena nella stagione sportiva 2020/2021. 

Art. 3 – Svolgimento  

  La Coppa "Ghirlandina Città di Modena" di Terza Categoria edizione 2020/2021 prevede la creazione di due tabelloni 
“A” e “B”. 
  Le 11 squadre del girone A verranno suddivise in tre raggruppamenti: due quadrangolari e un triangolare, quelle del 
girone B in due triangolari ed un quadrangolare. Gli abbinamenti verranno effettuati mediante sorteggio presso gli 
uffici della Delegazione di Modena.  
   
Art. 4 – Articolazione 

1. Primo turno - le gare del primo turno si disputeranno nelle seguenti date: 27/09/2019, 30/09/2019 e 04/10/2019. 

COPPA "GHIRLANDINA CITTA' DI MODENA" 3° CATEGORIA    
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  Le gare dei triangolari si svolgono sui propri campi ed ogni squadra disputa una gara casalinga. Il calendario è fissato 
dalla Delegazione di Modena secondo i seguenti criteri: 
- la vincente della prima gara riposa la seconda gara; 
- la perdente della prima gara nella seconda incontra la squadra che ha riposato; 
- in caso di parità nella prima gara nella seconda riposa la squadra ospitata; 
  In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascun raggruppamento il primo posto in classifica 
sarà assegnato seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:  

1. risultato ottenuto negli scontri diretti;  

2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 

3. migliore differenza reti nell’intero girone;  

4. maggiore numero di reti segnate nel girone;  

5. minore numero di reti subite nel girone;  

6. maggiore numero di reti segnate in trasferta nel girone;  

7. sorteggio a cura della Delegazione di Modena. 

  Le gare dei quadrangolari si svolgono sui campi delle squadre partecipanti secondo abbinamenti e calendari fissati 

dalla Delegazione di Modena.  

  In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascun raggruppamento il primo posto in classifica 

sarà assegnato seguendo, nell’ordine, i seguenti criteri:  

1. risultato ottenuto negli scontri diretti;  

2. miglior differenza reti negli stessi incontri; 

3. migliore differenza reti nell’intero girone;  

4. maggiore numero di reti segnate nel girone;  

5. minore numero di reti subite nel girone;  

6. maggiore quoziente numero di reti segnate in trasferta/partita nel girone;  

7. sorteggio a cura della Delegazione di Modena. 

  Accederanno al secondo turno le Squadre vincenti di ogni raggruppamento. 

   

2. Secondo turno - le gare del secondo turno si disputeranno in date fissate dalla Delegazione e pubblicate sui C.U.  a 
seguire  
  Verranno effettuati due triangolari tra le vincenti di ciascuno dei gironi sopracitati e la prima classificata di ogni 
triangolare accederà alla finale provinciale. 
  In caso di parità di punteggio fra due o più squadre al termine di ciascun raggruppamento il primo posto in classifica 
sarà assegnato seguendo i criteri di cui all’Articolo 4 Punto 1.  
 

 3. Finale: la prima classificata di ogni singolo girone disputerà la Finale Provinciale in campo neutro (in data da 

destinarsi) in gara unica per stabilire la società vincente.  

  In caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno; in 
caso di ulteriore parità si procederà coi tiri di rigore.   
  La Squadra vincitrice della “Coppa Ghirlandina Città di Modena” acquisirà il diritto ad essere inserita al primo posto 
nella Graduatoria per gli eventuali ripescaggi alla Categoria Superiore.   
  Qualora la Squadra vincente avesse già acquisito questo diritto, il diritto stesso sarà riservato all’altra Squadra 
finalista. 

Art. 5 – Disputa delle gare e sostituzioni 

1. Le gare, ad eccezione della finale, si disputano sui campi propri delle Società. La gara di finale si disputa su campo 
neutro designato dalla Delegazione provinciale. 
2. Sono ammesse n. 5 sostituzioni indipendentemente dal ruolo, in qualsiasi momento della manifestazione. 

Art. 6 – Variazioni del calendario delle gare 
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1. Il calendario del Torneo, dopo la pubblicazione sul Comunicato Ufficiale, resterà invariato, fatte salve le cause di 
forza maggiore comprovate e opportunamente documentate autorizzate dalla Delegazione. 

Art. 7 – Arbitraggio delle gare 

1. Per tutte le gare sarà designato il solo Direttore di Gara ad eccezione della sola gara di finale per la quale sarà 
designata la terna arbitrale. 

Art. 8 – Disciplina economica 

1. Ai sensi dell’’art. 57, comma 2, delle N.O.I.F., gli incassi della gara di finale, al netto dei costi organizzativi e degli 
oneri fiscali, sono ripartiti in tre parti uguali fra le due Società interessate e il Comitato Regionale a cura del Comitato 
stesso. 

Art. 9 – Disciplina sanzionatoria 

1. Trattandosi di competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti disposizioni e procedure 
regolamentari: 
a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono inappellabili; 
b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello; 
c) le tasse reclamo sono fissate in € 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in € 130,00 quelli proposti alla 
Corte Sportiva di Appello. 

2.  Per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali della Delegazione Provinciale di Modena, 
instaurati su ricorso della parte interessata: 
- il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è svolta la gara; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera 
del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 12:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara; 
- il termine per presentare memorie e documenti per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto al giorno 
prima della data fissata per la pronuncia; 
- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18:00 del giorno in cui è stato depositato il 
ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata. 

3. Per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:  
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei 
documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione; 
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24:00 del giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei 
documenti; 
- il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 12:00 
del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo; 
- il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l’udienza in camera di 
consiglio, è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo; 
- il termine entro cui deve tenersi l’udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 4 giorni 
dal deposito del reclamo; 
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire memorie e documenti è 
fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l’udienza; 
 - al termine dell’udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. 

4. Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e delle controdeduzioni dovrà essere  
effettuato, a mezzo PEC o telefax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale nei termini sopra 
precisati. 
  Ove l’atto debba esser comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a 
mezzo telefax. 

Art. 10 – Norma di rinvio 
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  Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa espresso riferimento alle disposizioni delle N.O.I.F., del 
C.G.S. e del Regolamento della L.N.D. 
 
 

GIRONI 
 

GIR. A GIR. B GIR. C GIR. D GIR. E GIR. F 
AUDAX CASINALBO CENTRO POL. 

LIMIDI 
CIRCOLO 
RINASCITA 

CRP BORTOLOTTI FANANO 
CALCIO 

LEVIZZANO 

POLISPORTIVA UNION 81 CONCORDIA 
CALCIO 

G. NASI FONDA PAVULLESE S. VITO TERRE DI CASTELLI 

REAL MODENA MONTALE MEDOLLA OLD INVICTA MADONNA DI SOTTO SPEZZANESE MAGRETA 

ROBUR LA PIEVE 
NONANTOLA 

S.S. 
CORTILESE 

- - - SAN FRANCESCO 
SMILE 

 
 

 

2 – Programma Gare  
 

CAMPIONATO W5 Coppa Emilia 2a ctg Modena 27/09/20 
GIRONE  A                                                                          DATA    ORA 

POLISPORTIVA ROTEGLIA ASD FELLEGARA                 ROTEGLIA SOCCHE CAMPO A       27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  B                                                                          DATA    ORA 

LA VELOCE DI FIUMALBO     UBERSETTO A.S.D.          FIUMALBO COLO'                27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  C                                                                          DATA    ORA 

CORLO                     RUBIERESE A.S.D.          CORLO DI FORMIGINE ZAMBELLI   27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  D                                                                          DATA    ORA 

JUNIOR FIORANO            REAL DRAGONE              FIORANO FERRARI SINTETICO     27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  E                                                                          DATA    ORA 

YOUNG BOYS POL.COGNENTESE CARPINE 1954 A.S.D.       MODENA SETTI CAMPO A          27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  F                                                                          DATA    ORA 

CAMPOGALLIANO             CABASSI UNION CARPI       CAMPOGALLIANO BOLELLI         27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  G                                                                          DATA    ORA 

SAN PAOLO                 GAGGIO                    MODENA MAZZONI                27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  H                                                                          DATA    ORA 

SOCCER SALICETA           FORTITUDO MODENA CALCIO   SALICETA S.G. MANFREDINI SINT 27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  I                                                                          DATA    ORA 

UNI.CA. 2010              PIOPPE CALCIO A.S.D.      GAGGIO M. ROMAGNOLI SINTETICO 27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  L                                                                          DATA    ORA 

CALCARA SAMOGGIA          BAZZANESE CALCIO 1923 ASD CALCARA SAMOGGIA COMUNALE     27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  M                                                                          DATA    ORA 

ROCCAMALATINA A.S.D.      CRESPO CALCIO             ROCCAMALATINA GIUSTI          27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  N                                                                          DATA    ORA 

PIUMAZZO 1970             S. ANNA                   PIUMAZZO NOTARI               27/09/20 15:30  1A 

 

CAMPIONATO Z5 COPPA TERZA CITTA MODENA 27/09/20 
GIRONE  A                                                                          DATA    ORA 

REAL MODENA MONTALE       POLISPORTIVA UNION 81     MONTALE RANGONE MAZZUCCHI     27/09/20 15:30  1A 

ROBUR LA PIEVE A.S.D.     AUDAX CASINALBO           NONANTOLA BOZZALI PARROCCHIAL 27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  B                                                                          DATA    ORA 

CONCORDIA CALCIO A.S.D.   CENTRO POLIVALENTE LIMIDI CONCORDIA SUL SECCHIA CANOVA  27/09/20 15:30  1A 

MEDOLLA A.S.D.            S.S.CORTILESE             MEDOLLA COMUNALE CAMPO A      27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  C                                                                          DATA    ORA 

G.NASI                    CIRCOLO RINASCITA         MODENA GUIDI                  27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  D                                                                          DATA    ORA 

FONDA PAVULLESE CALCIO    C.R.P.PIETRO BORTOLOTTI   PAVULLO NEL FRIGNANO CAMPO B  27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  E                                                                          DATA    ORA 

SPEZZANESE                SAN VITO                  SPEZZANO DI FIORANO SASSI     27/09/20 15:30  1A 

GIRONE  F                                                                          DATA    ORA 

LEVIZZANO                 TERRE DI CASTELLI A.S.D.  DA DEFINIRE                   27/09/20 15:30  1A 

MAGRETA A.S.D.            SAN FRANCESCO SMILE       MAGRETA FERRARI               27/09/20 15:30  1A 
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