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NUMERO COMUNICATO 09   DATA COMUNICATO 19/09/2018 
STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE MAGLIE 
DA GIOCO DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI 

ORGANIZZATI DALLA L.N.D.  
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 100 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 68 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 100 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 

MODIFICHE ALL’ART. 72 DELLE N.O.I.F.  
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 99 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 67 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 99 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 

NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA L.N.D.  
(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la delibera n. 146/CS del Commissario Straordinario della F.I.G.C. 
pervenutaci per il tramite del comunicato ufficiale n. 98 della L.N.D. inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 
 

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 
Si comunica che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in linea con le indicazioni fornite 
dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha convocato l’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale 
Piemonte Valle d’Aosta per 
 

SABATO 29 SETTEMBRE 2018 
 
presso l’Auditorium “Santo Volto” - Via Borgaro angolo Via Valdellatorre - Torino, alle ore 
9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda convocazione per l’esame, la 
discussione e le decisioni in merito agli argomenti contenuti nel seguente  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 
3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta;  
4. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell’area territoriale di 

appartenenza; 
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5. Designazione dei due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale; 
6. Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione contabile del Comitato 

relativamente al biennio 2016/2017 e 2017/2018. 
 
L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di svolgimento della 
stessa. 
 
Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale Territoriale. 
 
La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.30 del giorno 29 
Settembre 2018. 
 
Il presente Comunicato Ufficiale costituisce formale convocazione per le Società aventi diritto, ai 
sensi delle vigenti norme regolamentari. 
 

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE E PROVINCIALE – 

MECCANISMI DI SCAMBIO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 

2018-2019 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 15 Settembre 2018, in 
ottemperanza a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 1 del 1 luglio u.s., ha deliberato i 
seguenti meccanismi di scambio al termine dei Campionati Juniores Under 19 della stagione 
sportiva 2018-2019: 
 

ORGANICO CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE 2019-2020 
 
Al termine del Campionato Juniores Under 19 Regionale 2018-2019 le squadre classificate dalla 
1^ alla 10^ posizione in ciascun girone conserveranno il diritto di partecipazione al Campionato 
Juniores Under 19 Regionale 2019-2020, unitamente alle squadre che al termine delle gare di 
Play-Out manterranno il diritto di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate: 
 
Le squadre classificate dalla 15^ alla 16^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di 
partecipare al Campionato Juniores Under 19 Regionale 2019/2020 (le sei squadre verranno 
inserite nell’organico del Campionato Juniores Under 19 Provinciale 2019/2020). 
 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
Play-Out 
La 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata in ogni girone accedono alle fasi di Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 
51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Saranno formati tre quadrangolari, articolati con gare di sola andata, così composti: 
 
GIRONE  1  GIRONE 2  GIRONE 3 
11^ class. A  11^ class. B  11^ class. C 
12^ class. B  12^ class. C  12^ class. A 
13^ class. C  13^ class. A  13^ class. B 
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14^ class. A  14^ class. B  14^ class. C 
   
1° TURNO 
11^ classificata – 14^ classificata 
12^ classificata – 13^ classificata 
 
2° TURNO 
13^ classificata – 11^ classificata 
14^ classificata – 12^ classificata 
 
3° TURNO (campo neutro) 
11^ classificata – 12^ classificata 
13^ classificata – 14^ classificata 
 
Al termine dei quadrangolari l’ultima e la penultima classificata di ciascun raggruppamento, 
unitamente alla peggiore delle tre seconde classificate perderanno il diritto di partecipare al 
Campionato Juniores Under 19 Regionale 2019-2020. (le sette squadre verranno inserite 
nell’organico del Campionato Juniores Under 19 Provinciale 2019/2020).  
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:  
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
Per individuare la peggiore terza classificata nei quadrangolari di Play-Out si useranno i seguenti 
criteri: 

1. Peggiore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

2. In caso di parità, il peggiore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il 
numero di gare effettuate 

3. In caso di persistente parità, il peggiore coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 
Ammissioni al Campionato Juniores Under 19 Regionale 2019-2020 
Al termine del Campionato Juniores Under 19 Provinciale 2018-2019 la squadra 1^ classificata in 
ciascuno dei 13 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Juniores Under 19 
Regionale 2019-2020 (n. 13 promozioni). 
 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

INTERROGAZIONE STORICO CALCIATORI DA AREA SOCIETÀ 
Si rende noto che è stata predisposta nell' “Area Società” una nuova funzione che consente di 
visualizzare lo storico dei calciatori. Si accede all’archivio tramite ricerca in modo alfabetico e/o 
eventualmente inserendo la matricola per consultare tutte le operazioni di tesseramento che 
riguardano il soggetto (trasferimenti definitivi e in prestito, aggiornamenti di posizione, etc).                                                                            
                                                                                
La visualizzazione riguarda i tesseramenti dei calciatori appartenenti alle Società del Comitato.                  
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Le Società del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile o della Divisione 
Calcio a Cinque oltre ai calciatori delle Associazioni Sportive in organico potranno visionare anche 
gli storici societari. 
 
PROCEDURA: 
 
Dal menù Tesseramento (sia SGS che Dilettante) presente all’interno dell’”Area Società”, 
selezionando la voce Interrogaz. storico calciatori presente nella colonna Atleti, sarà possibile 
accedere, una volta inseriti cognome e nome, ai dati relativi allo storico.       
 

OPEN DAYS CALCIO FEMMINILE – 22 E 27 SETTEMBRE 2018 
Il Coordinatore Federale Regionale S.G.S. Luciano Loparco informa che la Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, nell’ambito della settimana europea dello Sport #beactive di fine settembre 2018, 
attraverso i coordinamenti regionali del Settore Giovanile Scolastico, promuove una serie di 
iniziative per avvicinare il maggior numero possibile di giovani atlete al mondo del calcio, in 
particolare OPEN DAYS dedicati sia alle ragazze che approcciano per la prima volta questo sport, 
sia a quelle atlete che già lo praticano in società sportive.  
 
Per tutte coloro che vorranno partecipare, si darà accesso ad una serie di attività, guidate dal 
Coordinamento regionale del Settore Giovanile Scolastico FIGC. In continuità con la Women’s 
Football Week dello scorso maggio, nonché il Programma “Ragazze in Gioco”, vengono proposti in 
particolare due OPEN DAYS, dedicati alla promozione dell’attività con giochi a confronto e sotto la 
guida di istruttori federali, che si svolgeranno a: 
 

- GRANOZZO CON MONTICELLO (NO) – via Dante Graziosi, 1 – sabato 22 settembre presso il 
Centro Sportivo Novarello, ospiti della Società Novara Calcio (che parteciperà con le sue 
tesserate), dalle ore 10 alle ore 12, giornata dedicata alle giovani atlete non ancora tesserate di età 
compresa fra i 6 e i 15 anni   
 

- VERCELLI (VC) – via Massaua, 5 – giovedì 27 settembre presso lo Stadio “Silvio Piola”, ospiti 
della Società Pro Vercelli 1892, dalle ore 9 alle ore 12.30, giornata dedicata a tutte le studentesse 
del territorio vercellese frequentanti la Scuola primaria e secondaria di 1° grado   
 
Per ulteriori informazioni sull’attività si prega di contattare l’indirizzo di posta elettronica 
piemontevalledaosta.sgs@figc.it   
  

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA 
 

CAMPIONATO UNDER 15 E UNDER 14 PROVINCIALE 2018/19 

FORMAZIONE GIRONI 
Si riportano – di seguito – gli organici del campionato Under 15 e Under 14 Provinciale della 
Delegazione di Aosta: 
 
UNDER 15 D.P. AOSTA: AOSTA CALCIO 511 A.S.D.  - AYGREVILLE CALCIO  - FENUSMA 2008  
- IVREA BANCHETTE - POL. GRAND PARADIS  - PONTDONNAZ HONEARNAD  - 
QUINCINETTO TAVAGNASCO  - REAL SOCCER TEAM  - STRAMBINESE 1924  - V.D.A. 
CHARVENSOD        
 
UNDER 14 D.P. AOSTA: AYGREVILLE CALCIO  - CALCIO EVANCON  - CENTRO 
GIOV.CALC.AOSTAMSP - E. DE F. SAINT CHRISTOPHE - FENUSMA 2008 - IVREA 
BANCHETTE - QUART  - QUINCINETTO TAVAGNASCO   - REAL SOCCER TEAM  - V.D.A. 
CHARVENSOD    
 

CALENDARI CAMPIONATI/TORNEI SGS 
Si pubblica – in allegato al presente CU – i calendari completi dei campionati/tornei SGS 
Giovanissimi Under 15 provinciali e dei Giovanissimi FB Under 14 provinciali della Delegazione 
Provinciale di Aosta. 
 

SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN 
GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE 

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato 
giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti 
dovranno provvedere a manifestare consenso o diniego all’accoglimento dell’istanza entro il 
termine perentorio del 20/09/2018 ore 13:00. 
 
IL MANCATO RISCONTRO VERRÀ CONSIDERATO COME TACITO ASSENSO. 
 
GIOVANISSIMI UNDER 15 – DOMENICA ORE 10:30 
FENUSMA 2008   Sabato ore 16:00 
REAL SOCCER TEAM  Domenica ore 10:00 
V.D.A. CHARVENSOD   Domenica ore 11:00 
 
GIOVANISSIMI FASCIA B UNDER 14 – DOMENICA ORE 15:00 
FENUSMA 2008    Domenica ore 15:30 
QUINCINETTO TAVAGNASCO Sabato ore 15:00 
 

RIUNIONE SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
Si comunica che in data 25 Settembre 2018 ore 18.30, presso la sala riunione del CONI, Corso 
Lancieri Di Aosta  41, si terrà la riunione, organizzata dalla Delegazione Provinciale di Aosta, 
dedicata al Settore Giovanile Scolastico, Attività di Base, presieduta dal Responsabile Regionale 
S.G.S. Loparco Luciano, coadiuvato dal Prof. Frammartino Rocco e dal Delegato Provinciale 
S.G.S. Cerquetti Ermanno. 
 
La riunione è strettamente riservata ai Presidenti ed ai Responsabili del Settore Giovanile 
Scolastico delle Società Valdostane. 
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CARTELLINI IN GIACENZA 
Si comunica che presso gli uffici della delegazione di Aosta sono stati consegnati i cartellini delle 
società di seguito riportate: 
 
C.G.C. Aosta  
Pontdonnaz Honearnad  
  

PROGRAMMAZIONE GARE 
Si pubblicano – in allegato al presente C.U. – i seguenti documenti: 

 Programma gare del 22 – 23 Settembre 

 Programma gare del 29 – 30 Settembre 
 

 
 

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 19 Settembre 2018 
 
IL SEGRETARIO 
(Marco DEL FAVERO) 

IL DELEGATO 
(Marco ALBARELLO) 

 


