NUMERO COMUNICATO 70

DATA COMUNICATO 04/05/2018

STAGIONE SPORTIVA 2017/2018

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. Pach celebrativo per i 120 anni della F.I.G.C. (dal
comunicato ufficiale n. 264 della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 34 della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 264 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

1.2. Segreteria L.N.D.
1.2.1. COPPA PIEMONTE VALLE
CATEGORIA – FASE REGIONALE

D’AOSTA

SECONDA

E

TERZA

Le nove squadre vincenti le rispettive fasi provinciali verranno suddivise in tre triangolari con gare di
sola andata composti con criterio di vicinorietà:
TRIANGOLARE 1
VIRTUS VILLADOSSOLA
COMIGNAGO
VALLE ELVO OCCHIEPPESE
TRIANGOLARE 2
MONTJOVET CHAMPDEPRAZ
1

SALSASIO
VIRTUS SALUGGESE
TRIANGOLARE 3
PRO SAVIGLIANO CALCIO
DON BOSCO ASTI
STAY O PARTY
Alle ore 17.30 del giorno 3 Maggio 2018, presso la sede del Comitato Regionale Piemonte Valle
d’Aosta, alla presenza dei Dirigenti delle Società direttamente interessate si è provveduto ad
effettuare le operazioni di sorteggio al fine di determinare il calendario gare della prima giornata
che risulta allegato al presente comunicato ufficiale.
2^ giornata - Mercoledì 16 Maggio 2018 - ore 21.00
In caso di vittoria primo incontro società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-società ospitante primo incontro
(campo prima nominata)
Riposa: società ospitata primo incontro

3^ giornata Mercoledì 23 Maggio 2018 - ore 21.00
In caso di vittoria primo incontro società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: società ospitante primo incontro
Accedono alle semifinali le vincenti e la migliore seconda classificata dei gironi.
Per determinare la graduatoria dei triangolari si terrà conto nell’ordine:
•
•
•
•
•

punti ottenuti negli incontri disputati
esito dello scontro diretto (solo in caso di parità tra due squadre)
differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
sorteggio

Per individuare la migliore seconda si terrà conto nell’ordine:
•
•
•

Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
In caso di parità, il coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il numero
di gare effettuate
In caso di persistente parità, il coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il numero
di gare effettuate
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•

Sorteggio

Nel caso in cui la Società PRO SAVIGLIANO sia impegnata in data 16 Maggio 2018 in una
gara di spareggio del Campionato di Seconda categoria – girone H, la seconda e terza
giornata del triangolare 3 si disputeranno rispettivamente Mercoledì 23 e 30 Maggio 2018.

Semifinali
Le quattro qualificate si incontreranno in semifinale con gara di sola andata programmata per
Mercoledì 13 Giugno 2018, alle ore 20.30, con i seguenti abbinamenti composti con criterio di
vicinorietà:
1) vincente triangolare 1 - vincente triangolare 2
2) vincente triangolare 3 – migliore seconda classificata

Campo neutro
Campo neutro

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dalla
esecuzione dei calci di rigore.

Finale
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale Domenica 24 Giugno 2018, ore 16.00, in gara
unica su campo neutro.
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dalla
esecuzione dei calci di rigore.

1.2.2. TORNEO RATIFICATO DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione del sottonotato torneo, approvando il
relativo regolamento:
Torneo “28° Memorial Giovanni Sacco”

Indetto ed organizzato dalla
Società CARRRA 90
Categoria Juniores

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
2.1. Tornei ratificati dal Settore Giovanile e Scolastico
Nazionale
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei
approvando i relativi regolamenti:
Torneo Nazionale “Primavera Città di Cameri”

Indetto ed organizzato dalla
Società CAMERI CALCIO
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Torneo Nazionale “Memorial Roberto Brusa”

Categoria Esordienti 1° anno
Indetto ed organizzato dalla
Società PINEROLO
Categoria Pulcini 1° anno

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 4 Maggio 2018

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)
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