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NUMERO COMUNICATO 40   DATA COMUNICATO 03/05/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2017/2018 

 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO ÉLITE S.S. 2017/2018 
In merito al riconoscimento Scuola di Calcio Élite per la stagione 2017/2018, si rammentano di 
seguito i prossimi adempimenti necessari da ottemperare per le società richiedenti tale qualifica. 
 
- Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, è tenuta a 
presentare o a inviare tramite mail (piemontevalledaosta.sgs@figc.it) al Coordinatore 
Federale Regionale SGS la documentazione necessaria entro le date di seguito indicate.  
 
I modelli e le linee guida per la compilazione e la presentazione delle stesse sono reperibili negli 
allegati al Comunicato Ufficiale n° 2 del S.G.S. nazionale, allegato al Comunicato Ufficiale 
regionale n° 17 del 8 Settembre u.s.. 
  
Entro il 10 maggio 2018 andrà trasmessa la seguente documentazione:  
 
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU 

del Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro 
svolgimento; 

- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani 
calciatrici (solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile); 

- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando 
certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto 
(Scuola o Ente preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società. 

 
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la 
loro posizione entro i termini e le fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere 
riconosciute come “Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive. 
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CENTRO FEDERALE TERRITORIALE ALBA – WORKSHOP 07/05/2018 
Si comunica che lunedì 07/05/2018 alle ore 17.00, presso il Centro Federale Territoriale di Alba 
(CN), via Manzoni 8 - Alba, Sala dello Sport, avrà luogo il seguente Workshop: 
 
ADOLESCENZA: i cambiamenti del corpo e della mente, i compiti di sviluppo, l’approccio 
all’agonismo sportivo  
 
RELATORI:  dott. Enrico Demarie – Rappresentante Federale Antidoping F.I.G.C. 
  CON 

dott.ssa Monica Cavallone – Psicologa del C.F.T. di Alba 
  dott. Manuel Toscano – Psicologo del C.F.T. di Alba 
 
A tale evento sono invitati, oltre ai ragazzi che svolgono l'attività presso il Centro Federale 
Territoriale, anche i loro genitori, i dirigenti e gli istruttori delle Società per le quali sono tesserati.  
L’invito è esteso anche a tutti i tecnici, dirigenti e tesserati delle Società presenti sul territorio. 
 

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE CARMAGNOLA – WORKSHOP 

TECNICO 07/05/2018 
Si comunica che lunedì 07/05/2018 alle ore 15.00, presso il Centro Federale Territoriale di 
Carmagnola (TO), Corso Roma, 24 - Carmagnola, avrà luogo il seguente Workshop: 
 

LA RIUNIONE POST-ALLENAMENTO: La comunicazione, l’intensità e la tecnica nel CFT.  
 
RELATORE: sig. Diego Salvamano – Responsabile Tecnico del CFT di Carmagnola, in 
collaborazione con tutto lo staff. 
 
A tale evento sono invitati i tecnici (sia abilitati che non abilitati) di tutte le Società presenti sul 
territorio. 
 
Si ricorda che, in caso di partecipazione al Workshop di un numero elevato di tecnici della 
stessa Società, tale evento potrà essere riconosciuto al Sodalizio interessato come una 
delle cinque riunioni obbligatorie per il riconoscimento quale Scuole di Calcio o Scuola di 
Calcio Elite. 
 
Le Società che aderiscono sono pregate di inviare l’elenco con i nominativi dei partecipanti a 
robyviviani72@gmail.com 
 

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GASSINO T.SE – WORKSHOP 

TECNICO 07/05/2018 
Si comunica che lunedì 07/05/2018 alle ore 17.00, presso il Centro Federale Territoriale di 
Gassino Torinese (TO), via A. Diaz 56 - Gassino Torinese, avrà luogo il seguente Workshop: 
 

LA RIUNIONE POST-ALLENAMENTO: La comunicazione, l’intensità e la tecnica nel CFT.  
 
RELATORE: sig. Massimo Storgato – Responsabile Tecnico del CFT di Gassino Torinese, in 
collaborazione con tutto lo staff. 
 
A tale evento sono invitati i tecnici (sia abilitati che non abilitati) di tutte le Società presenti sul 
territorio. 
 
Si ricorda che, in caso di partecipazione al Workshop di un numero elevato di tecnici della 
stessa Società, tale evento potrà essere riconosciuto al Sodalizio interessato come una 
delle cinque riunioni obbligatorie per il riconoscimento quale Scuole di Calcio o Scuola di 
Calcio Elite. 



Comunicato Ufficiale n. 40 3 

 

 
Le Società che aderiscono sono pregate di inviare l’elenco con i nominativi dei partecipanti a 
paolo.zeta@tin.it 
 

WOMEN’S FOOTBALL WEEK – 28 APRILE-6 MAGGIO 2018 
Il Coordinatore Federale Regionale S.G.S. Luciano Loparco informa che la Federazione Italiana 
Giuoco Calcio, attraverso i coordinamenti regionali del Settore Giovanile Scolastico, promuove la 
manifestazione “WOMEN’S FOOTBALL WEEK”, che si svolgerà in tutti le regioni italiane da 
sabato 28 aprile a domenica 6 maggio 2018  
 
L’attività svolta sarà a carattere ludico-dimostrativo-promozionale per le giovani atlete di età 
compresa fra i 6 e i 15 anni, con lo scopo di proporre una giornata dedicata a attività promozionale, 
propedeutica allo sviluppo del calcio femminile, soprattutto in età giovanile. 
 
Per tutte coloro che vorranno partecipare, si darà accesso ad una serie di attività, guidate dal 
Coordinamento regionale del Settore Giovanile Scolastico FIGC.  
Vi saranno due giornate in piazza dedicate alla promozione dell’attività, con giochi a confronto e 
possibilità di cimentarsi con il pallone sotto la guida attenta di istruttori federali. Questi due 
appuntamenti saranno a:  
 

- TORINO, Piazza Castello, sabato 28 aprile dalle ore 9.30 alle 13 
 

- OMEGNA (VB), Piazza Martiri della Libertà, sabato 5 maggio dalle ore 9.30 alle 13 
 
Inoltre si svolgeranno sessioni di allenamento dedicate con tecnici qualificati a: 
 

- BIELLA (loc. Pavignano), il giorno 2 maggio 2018 alle ore 18.30, presso l’impianto 
sportivo della Società A.C.F. Biellese, sito in Strada della Barazza; 

 
- ALBA (CN), il giorno 3 maggio 2018 alle ore 18.00, presso l’impianto sportivo della Società 

A.S.D. Femminile Area Calcio, sito in Via Cesare Delpiano, 1;  
 

- SAN DAMIANO D’ASTI (AT),  il giorno 4 maggio 2018 ore 18.00, presso l’impianto 
sportivo della Società A.S.D. Spartak San Damiano, sito in Via Einaudi;  

 
Infine la chiusura della attività sarà presso lo Juventus Center di VINOVO (TO) – via Stupinigi, 182 
– domenica 6 maggio dalle 14.00 alle 17.30, in occasione della fase Interregionale del Torneo 
Under 12 Femminile - Danone Nations Cup. 
 
Per informazioni sull’attività si prega di contattare l’indirizzo piemontevalledaosta.sgs@figc.it   
 
  

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it


Comunicato Ufficiale n. 40 4 

 

 

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA 
  

DATE SPAREGGI E PLAY-OFF S.G.S. 
La Delegazione di Aosta ha deliberato le seguenti date per lo svolgimento di eventuali gare di 
spareggio e l’inizio dei Play-Off del Campionato del Settore Giovanile e Scolastico: 
 
Allievi Provinciali 
 
Eventuali gare di spareggio  Domenica 20 Maggio 2018 
Inizio Play-Off (1° turno) Domenica 27 maggio 2018 
 
Si riporta, di seguito, lo stralcio del Comunicato Ufficiale n.27 del Comitato Regionale dove si 
descrivono le modalità di svolgimento dei Play-Off. 
 
Ammissioni al Campionato Regionale Allievi 2018-2019 
Al termine del Campionato Provinciale Allievi 2017-2018 la squadra 1^ classificata di ciascun 
girone acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Allievi 2018-2019 (n. 10 
promozioni). 
 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
Play-Off 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone 
del Campionato Provinciale Allievi 2017-2018. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, 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. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra 
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei 
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 

 Se il distacco tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10 punti 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 

 Se il distacco tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 10 punti 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
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 Se il distacco tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10 punti, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata acquisirà 
direttamente il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Allievi. 

 
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti del primo turno 
disputeranno la gara di finale. Tale gara sarà disputata in casa della Società meglio classificata al 
termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore 
posizione di classifica al termine del Campionato. 
 
Le vincenti delle finali in ciascun girone acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato 
Regionale Allievi 2018-2019 (n. 10 ulteriori promozioni). 
 

TORNEO FAIR-PLAY 
Si comunica che la “Festa Finale Torneo Fair-Play”, relativa alla categoria Esordienti, verrà svolta il 

26 Maggio 2018 alle ore 15.30, presso l’impianto sportivo di Gressan (verranno indicati nei 

prossimi C.U. i dettagli della manifestazione). 

Si ringrazia la Società Aygreville Calcio per la cortese ospitalità.   

 

SEI BRAVO A… 
Si pubblica in allegato il regolamento della manifestazione “SEI BRAVO A…” della stagione 

sportiva 2017/2018. 

 

CARTELLINI IN GIACENZA 
Si comunica che presso gli uffici della delegazione di Aosta sono stati consegnati i cartellini delle 
società di seguito riportate: 
 

Calcio Evancon 
Pol. Grand Paradis 
Pontdonnaz Honearnad 
Valdigne Montblanc Calcio 

 

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

 Variazioni gara 05 – 06 Maggio  

 Programma gare del 12 – 13  Maggio 
 

 
1.  
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RISULTATI GARE 
 

ALLIEVI PROVINCIALI AOSTA  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/04/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIUDICE SPORTIVO 
 

GIUDICE SPORTIVO 
 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI AOSTA  

GARE DEL 26/ 4/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 30,00 GABETTO SPORTING VENARIA  
Comportamento irriguardoso di propri giocatori non identificati nei confronti del direttore di gara al rientro 
negli spogliatoi. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

GIRONE A - 9 Giornata - R 
COLLEGNO PARADISO - C. G. C. AOSTAMSP 8 - 1   

GABETTO SPORTING VENARIA - AYGREVILLE CALCIO 0 - 0   

MATHI LANZESE - CIRIE CALCIO 2 - 2   

OLYMPIC COLLEGNO - PRO COLLEGNO COLLEGNESE 0 - 1   

VALLORCO - IVREA BANCHETTE 0 - 1   

 

GIRONE A - 10 Giornata - R 
AYGREVILLE CALCIO - VALLORCO 1 - 2   

CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP - OLYMPIC COLLEGNO 3 - 0   

IVREA BANCHETTE - COLLEGNO PARADISO 1 - 3   

(1) PRO COLLEGNO COLLEGNESE - QUINCINETTO TAVAGNASCO 0 - 3   

(1) - disputata il 28/04/2018 

 

GERENIO ANDREA (GABETTO SPORTING VENARIA)  

VIOLANTE FRANCESCO (GABETTO SPORTING VENARIA)  

FONTANA FABIO (IVREA BANCHETTE)  

MATTANA LUCA (CIRIE CALCIO)  

TRABUCCO LORENZO (IVREA BANCHETTE)  
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GARE DEL 28/ 4/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara: PRO COLLEGNO COLLEGNESE – QUINCINETTO TAVAGNASCO 

Poiché la società Pro Collegno Collegnese si è presentata con un numero di calciatori insufficiente per la 
disputa della gara in oggetto, rinunciando di fatto alla disputa della stessa, visto l’art. 53/2 delle N.O.I.F., 

DELIBERA 

 di assegnare gara persa alla società Pro Collegno Collegnese con il risultato: 

PRO COLLEGNO COLLEGNESE – QUINCINETTO TAVAGNASCO 0 – 3  

 di infliggere la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 25,00 alla società Pro 
Collegno Collegnese, quale prima rinuncia. 

GARE DEL 29/ 4/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 
 
 

Le ammende relative al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro e non oltre il 
17 Magio 2018 presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta della L.N.D. – S.G.S. di Via 
Volta 3 – 10121 Torino. 

 
Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 03 Maggio 2018 

 
IL SEGRETARIO 
(Marco DEL FAVERO) 

IL DELEGATO 
(Marco ALBARELLO) 

 

DE NICOLO DAVIDE (GABETTO SPORTING VENARIA)  

STABILE PAOLO (GABETTO SPORTING VENARIA)  

MURRA ELTON (MATHI LANZESE)  

MESIANO MATTEO (COLLEGNO PARADISO)  

PENNACCHIO FRANCESCO (COLLEGNO PARADISO)  

MONTAGNINI ANDRES (IVREA BANCHETTE)  

BORIN GIORGIO (COLLEGNO PARADISO)  

NAVARRIA MARCO (COLLEGNO PARADISO)  

POMATTO EDOARDO (VALLORCO)  


