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NUMERO COMUNICATO 35     DATA COMUNICATO 08/03/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2017/2018 

NUOVO SITO INTERNET C.R. PIEMONTE VALLE D’AOSTA E 

DELEGAZIONI PROVINCIALI/DISTRETTUALI 

Si rende noto il nuovo indirizzo del sito internet del Comitato Regionale Piemonte Valle 
d’Aosta e delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali: 
 

piemontevda.lnd.it    (senza digitare www) 
 
A partire dalla giornata di giovedì 8 marzo 2018, tutti i comunicati e le notizie, sia regionali 
che provinciali, saranno pubblicati e visibili sulla nuova piattaforma. Si raccomanda quindi 
la massima attenzione. 
 
Resterà possibile accedere all’archivio del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e a 
quello delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, ancora presente sulla vecchia piattaforma, 
in questi due modi: 
 

- digitando nel browser l’indirizzo http://www2.lnd.it/ 
- cliccando sul pulsante “Archivio” nel menu “Comunicati” del nuovo sito regionale 
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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

Segreteria S.G.S. 

120° ANNIVERSARIO F.I.G.C. – 18 MARZO 2018 “STRADACALCIANDO” 

Il Coordinatore Federale Regionale S.G.S. Luciano Loparco informa che, in occasione del 120° 
anniversario dalla fondazione della Federazione Italiana Giuoco Calcio, al fine di celebrare al 
meglio questa ricorrenza, il Settore Giovanile Scolastico promuove la manifestazione 
“Stradacalciando”, che si svolgerà in tutti i capoluoghi regionali italiani domenica 18 marzo p.v..  
 
L’attività svolta sarà a carattere ludico-sportivo-dimostrativo per i bambini dai 5 ai 10 anni con lo 
scopo di proporre per giovani calciatori e famiglie, attraverso i valori più sani e positivi del nostro 
sport, una gioiosa giornata di “calcio di strada”. 
  
A questa giornata di celebrazioni è inoltre legata un’importante iniziativa di raccolta fondi da parte 
della Fondazione Insieme contro il Cancro, che sarà anch’essa presente nelle piazze. 
 
Questi gli appuntamenti nei due capoluoghi regionali del nostro Comitato: 
 

TORINO – Piazza San Carlo, domenica 18 marzo, ore 9-13 
 

AOSTA – Piazza Emile Chanoux, domenica 18 marzo, ore 9-13 
 
Le Scuole di Calcio Elite del territorio regionale, nonché le Scuole di Calcio dei territori di Torino e 
Aosta, interessate a partecipare all’evento sono pregate di contattare a mezzo e-mail i referenti 
dell’Attività di Base delle rispettive Delegazioni entro e non oltre lunedì 12 marzo. 
 
DELEGAZIONE DI TORINO  Andrea Riboni comtorino@lnd.it  
DELEGAZIONE DI AOSTA  Ermanno Cerquetti comaosta@lnd.it  
 

CENSIMENTO ON-LINE ATTIVITÀ GIOVANILE S.S. 2017/2018 

Si rammenta alle Società che, come stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 39 del Settore Giovanile 
Scolastico nazionale, allegato al Comunicato Ufficiale regionale n° 48 del 8 Febbraio u.s., il 
termine ultimo per la compilazione del censimento online, adempimento obbligatorio per tutte le 
Società che praticano attività giovanile e di base nella stagione sportiva in corso, è stato prorogato 
a giovedì 15 Marzo 2018. 
 
Per le modalità di compilazione del censimento, si rammenta alle Società che, allegati allo stesso 
Comunicato Ufficiale regionale n° 48, sono stati pubblicati il tutorial esplicativo e il modulo 
aggiornato per la presentazione del settore giovanile della Società. 
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE IVREA 
 

COPPA PIEMONTE 2-3 CATEGORIA 
Di seguito si trascrivono i risultati della prima semifinale di andata della Coppa Piemonte di 
Seconda e Terza categoria: 
 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 21/02/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 
LA SOCIETA’ STRAMBINESE si aggiudica la finale in attesa della disputa dell’altra 
semifinale. 
 

 La gara LOCANA-AGLIE’ VALLE SACRA rinviata per le avverse condizioni 
atmosferiche, verrà recuperata  mercoledì 21 marzo 2018 alle ore 20:30. 

 
Le vincenti le semifinali accederanno alla gara finale: totale 2 squadre  
 
Al termine delle gare degli abbinamenti risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il 
maggior numero di reti; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; 
in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – 
dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
FINALE – Gara unica in campo neutro  
 
Verrà disputata MERCOLEDI’ 28 MARZO ORE 20:30 presso il campo di Albiano di Ivrea, via 
Vecchio Naviglio. 
FASE FINALE per la definizione della vincente Provinciale di Torino 
 
Al fine di individuare la vincente Provinciale che parteciperà alla fase Regionale, le vincenti 
delle Delegazioni Distrettuali di Ivrea, Pinerolo e la vincente della Delegazione Provinciale di 
Torino, andranno a formare un triangolare con gare di sola andata, la cui prima partita verrà 
determinata mediante sorteggio, che verrà effettuato presso la Delegazione di Torino, nelle 
seguenti date: 
 
Le ammonizioni comminate nel corso della fase eliminatoria dalle rispettive Delegazioni Provinciali 
e Distrettuali vengono azzerate. 
Di contro le squalifiche residuate dalla fase eliminatoria dovranno, invece, essere scontate. 
 
 
 
 
 

GIRONE 1 - 1 Giornata - ANDATA 
AGLIE VALLE SACRA - LOCANA CALCIO 2 - 4   

STRAMBINESE 1924 - VALCHIUSELLA 1999 A.S.D. 1 - 3   

 

GIRONE 1 - 2 Giornata - RITORNO 
LOCANA  -  AGLIE’ RINV   

VALCHIUSELLA   -  STRAMBINESE 1-5   
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RAGGRUPPAMENTI PICCOLI AMICI PRIMAVERA 
Di seguito i raggruppamenti dei Piccoli Amici che avranno inizio sabato 10 e domenica 11 marzo 
2018.  Le modifiche si sono rese necessarie a causa di defezioni e nuovi inserimenti. 
 
In allegato al presente Comunicato Ufficiale il nuovo referto gara da utilizzare per le gare dei Primi 
calci 7 e 8 anni.. 
 

GIRONE A       GIRONE B  

BUSIGNETTO VEROLENGO    AZEGLIO 

STRAMBINESE      IVREA BANCHETTE 

VALLORCO        ORIZZONTI A 

REAL SOCCER TEAM 

                                                                                                                  

GIRONE C       GIRONE D 

QUINCINETTO TAVAGNASCO    BOSCONERESE 

RIVAROLESE       ORIZZONTI B 

SA CASTELLAMONTE     VOLPIANO 

POLISPORTIVA VALMALONE 

 

GIRONE E 

BUSOGNETTO VEROLENGO 

LA PIANESE 

MONTANARO 

VARIAZIONI GARA 

Si ricorda alle società che tutte le variazioni inoltrate dopo la pubblicazione del programma gare 
avranno un costo di 30 euro. 

 
 

 

 

 

 

Pubblicato in IVREA ed affisso all’albo della Delegazione di IVREA il 08 marzo 2018 
 
IL SEGRETARIO  
(Silvana PERONETTO) 

IL DELEGATO 
(Roberto DRAGO) 

 
Pubblicato in Ivrea il 08/03/2018 


