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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°14 DEL 06/09/2018 DEL 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. Consiglio Direttivo 
 

1.1.1. Adeguamento del “premio di preparazione” in base all’incremento 

ISTAT (dal comunicato ufficiale n. 37 della L.N.D.) 

 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 5 Settembre 2018, ha deliberato i seguenti 

meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 maschile della stagione 

sportiva 2018/2019.  

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 

Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2019/2020 

La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2018/2019 viene ammessa al Campionato 

Nazionale Serie D 2019/2020 (n. 2 promozioni dirette).  

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. 

 

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 

 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo. 
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Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10, gli incontri di 

Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla fase nazionale. 

 

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. 

 

Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per individuare le 2 

squadre che accederanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale gara sarà disputata sul campo 

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. 

 

Retrocessioni al Campionato di Promozione 2019/2020 

 

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (6 retrocessioni totali) 

La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2018/2019 retrocede al Campionato di 

Promozione 2019/2020 (n. 2 retrocessioni dirette). 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OUT 

La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai 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. 

 

In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo 

delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi 

abbinamenti: 

 

12^ classificata-15^ classificata 

13^ classificata-14^ classificata 

 

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 10, la 15^ 

classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2019/2020, senza dare esecuzione alla gara di 

Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 10, la 14^ 

classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2019/2020, senza dare esecuzione alla gara di 

Play-Out. 

 

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 squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2019/2020 (n. 4 ulteriori retrocessioni). 
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CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

 

Promozioni al Campionato di Eccellenza 2019/2020 

La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2018/2019 viene ammessa al Campionato di 

Eccellenza 2019/2020 (n. 4 promozioni dirette). 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

 

PLAY-OFF 

1^ fase 

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 

 

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 

 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10, gli incontri di 

Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla 2^ fase. 

 

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. 

 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 4 

squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo 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. 

 

2^ fase 

Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo della migliore 

classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di posizione di classifica, 

fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere al Campionato di 

Eccellenza 2019/2020, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate: 
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Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti: 

 

1° TURNO 

1) vincente 1^ fase girone A - vincente 1^ fase girone B 

2) vincente 1^ fase girone C - vincente 1^ fase girone D 

 

2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi) 

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi) 

ovvero 

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (2^ ipotesi) 

 

Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà totalizzato 

il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore 

 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 

Sono ammesse al Campionato di Eccellenza 2019/2020 le quattro vincenti della 1^ fase (n. 4 ulteriori 

promozioni). 

 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare le tre 

squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2019/2020 (n. 3 ulteriori promozioni). 

 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando le due 

squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2019/2020 (n. 2 ulteriori promozioni). 

 

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare l’unica 

squadra da ammettere al Campionato di Eccellenza 2019/2020 (n. 1 ulteriore promozione). 

 

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D 

Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  

 

 

Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2019/2020 

 

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (12 retrocessioni totali) 

La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2018/2019 retrocede al Campionato di Prima 

categoria 2019/2020 (n. 4 retrocessioni dirette). 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OUT  

La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai 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; 
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- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 

- del sorteggio. 

 

In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo 

delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi 

abbinamenti: 

 

12^ classificata-15^ classificata 

13^ classificata-14^ classificata 

 

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 10, la 15^ 

classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2019/2020, senza dare esecuzione alla gara di 

Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 10, la 14^ 

classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2019/2020, senza dare esecuzione alla gara di 

Play-Out. 

 

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 squadre perdenti retrocederanno al campionato di Prima Categoria 2019/2020 (n. 8 ulteriori retrocessioni). 

 

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 

Promozioni al Campionato di Promozione 2019/2020 

La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2018/2019 viene ammessa al Campionato di 

Promozione 2019/2020 (n. 7 promozioni dirette). 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OFF 

1^ fase 

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 

 

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 
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Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10, gli incontri di 

Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla 2^ fase. 

 

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. 

 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 7 

squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo 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. 

 

2^ fase 

Le sette squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in un raggruppamento quadrangolare (vincenti gironi A-B-

C-D) e un raggruppamento triangolare (vincenti gironi E-F-G), formati da gare di sola andata con il seguente 

sviluppo. 

 

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente A-Vincente B 

Vincente C-Vincente D 

 

2^ giornata 

Vincente D-Vincente A 

Vincente B-Vincente C 

 

3^ giornata (campo neutro) 

Vincente D-Vincente B 

Vincente A-Vincente C 

 

CLASSIFICA QUADRANGOLARE 

Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno 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 

 

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente E-Vincente F 

RIPOSA: Vincente G 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 



 

Pag. 8       /   C.U. N.  6 

8 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 

Sono ammesse al Campionato di Promozione 2019/2020 le sette vincenti della 1^ fase (n. 7 ulteriori 

promozioni). 

 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 

La 1^, 2^ e 3^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ e la 2^ classificata del triangolare accedono al 

Campionato di Promozione 2019/2020. Le ultime squadre classificate dei due raggruppamenti si incontreranno 

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 – 

dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente di questo incontro accederà anch’essa al Campionato di 

Promozione 2019/2020 (n. 6 ulteriori promozioni). 

 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

La 1^, 2^ e 3^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ e la 2^ classificata del triangolare accedono al 

Campionato di Promozione 2019/2020 (n. 5 ulteriori promozioni). 

 

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 

La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono al Campionato di 

Promozione 2019/2020. La 3^ classificata del quadrangolare e la 2^ classificata del triangolare si incontreranno 

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 – 

dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente di questo incontro accederà anch’essa al Campionato di 

Promozione 2019/2020 (n. 4 ulteriori promozioni). 
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5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D 

La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono  al Campionato di 

Promozione 2019/2020 (n. 3 ulteriori promozioni). 

 

 

Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 

 

UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali) 

La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2018/2019 retrocede al Campionato di 

Seconda categoria 2019/2020 (n. 7 retrocessioni dirette). 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OUT 

La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai 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. 

 

In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo 

delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi 

abbinamenti: 

 

12^ classificata-15^ classificata 

13^ classificata-14^ classificata 

 

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 10, la 15^ 

classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2019/2020, senza dare esecuzione alla gara 

di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 10, la 14^ 

classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2019/2020, senza dare esecuzione alla gara 

di Play-Out. 

 

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 squadre perdenti retrocederanno al campionato di Seconda categoria 2019/2020 (n. 14 ulteriori 

retrocessioni). 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 

Promozioni al Campionato di Prima categoria 2019/2020 

La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2018/2019 viene ammessa al Campionato 

di Prima categoria 2019/2020 (n. 10 promozioni dirette) 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
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PLAY-OFF 

1^ fase 

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 

 

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 

 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10, la Società 2^ 

classificata accederà direttamente alla fase successiva.  

 

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. 

 

 

2^ fase 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare 10 

squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 

2019/2020 (n. 10 ulteriori promozioni).  

 

Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:  

 

1) perdente A - perdente B 
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2) perdente C - perdente D 

3) perdente E - perdente F 

4) perdente G - perdente H 

5) perdente I - perdente L 

 

Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  

Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente 1-Vincente 2 

RIPOSA: Vincente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Vincente 4- Vincente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Vincente 5- Vincente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 
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La 1^ e 2^ classificata del triangolare, nonché la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di Prima 

categoria 2019/2020 (n. 3 ulteriori promozioni). 

 

 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare 10 

squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 

2019/2020 (n. 10 ulteriori promozioni).  

 

Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:  

 

1) perdente A - perdente B 

2) perdente C - perdente D 

3) perdente E - perdente F 

4) perdente G - perdente H 

5) perdente I - perdente L 

 

Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  

Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente 1-Vincente 2 

RIPOSA: Vincente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 
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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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Vincente 4- Vincente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Vincente 5- Vincente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 

 

La 1^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di Prima categoria 

2019/2020 (n. 2 ulteriori promozioni). 

 

 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare 10 

squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 

2019/2020 (n. 10 ulteriori promozioni).  

 

Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:  

 

1) perdente A - perdente B 

2) perdente C - perdente D 

3) perdente E - perdente F 

4) perdente G - perdente H 

5) perdente I - perdente L 
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Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  

Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente 1-Vincente 2 

RIPOSA: Vincente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Vincente 4- Vincente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Vincente 5- Vincente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 

 

La 1^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento si incontreranno 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 – dall’esecuzione dei calci di rigore. La 

vincente di questo incontro accederà al Campionato di Prima categoria 2019/2020 (n. 1 ulteriore promozione). 
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4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 

10 squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 

2019/2020 (n. 10 ulteriori promozioni).  

 

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per individuare le 

10 squadre che accederanno al secondo turno della 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:  

 

1) vincente A - vincente B 

2) vincente C - vincente D 

3) vincente E - vincente F 

4) vincente G - vincente H 

5) vincente I - vincente L 

 

Le cinque vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 2019/2020 (n. 5 ulteriori promozioni). 

 

Le tre perdenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  

Le due perdenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Perdente 1- Perdente 2 

RIPOSA: Perdente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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

Riposa: Società ospitata primo incontro 

 

3^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Perdente 4- Perdente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Perdente 5- Perdente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 

 

La 1^ e 2^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di Prima categoria 

2019/2020 (n. 3 ulteriori promozioni). 

 

La 3^ classificata del triangolare e la perdente dell’abbinamento si incontreranno 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 – dall’esecuzione dei calci di rigore. La 

vincente di questo incontro accederà al Campionato di Prima categoria 2019/2020 (n. 1 ulteriore promozione). 

 

 

Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2019/2020 

 

IPOTESI UNICA - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (20 retrocessioni totali) 

La 14^ e la 13^ classificata di ciascun girone del Campionato di Seconda Categoria 2018/2019 vengono 

retrocesse al Campionato di Terza Categoria 2019/2020 (n. 20 retrocessioni dirette). 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
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CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

 

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 

La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2018/2019 viene ammessa al Campionato di 

Seconda categoria 2019/2020 (n. 10 promozioni dirette) 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OFF 

1^ fase 

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 

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 divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 10, l’incontro di 

Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 10, la Società 2^ 

classificata accederà direttamente alla fase successiva.  

 

 

2^ fase 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare 10 

squadre che accederanno al Campionato di Seconda categoria. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti accedono al Campionato di Seconda categoria 

2019/2020 (n. 10 ulteriori promozioni).  

 

Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 
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tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

I cinque abbinamenti 1, 2, 3, 4 e 5 saranno stabiliti con criterio di vicinorietà. 

 

Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  

Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente 1-Vincente 2 

RIPOSA: Vincente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Vincente 4- Vincente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Vincente 5- Vincente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 
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La 1^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di Seconda categoria 

2019/2020 (n. 2 ulteriori promozioni). 

 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare 10 

squadre che accederanno al Campionato di Seconda categoria. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti accedono al Campionato di Seconda categoria 

2019/2020 (n. 10 ulteriori promozioni).  

 

Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

I cinque abbinamenti 1, 2, 3, 4 e 5 saranno stabiliti con criterio di vicinorietà. 

 

Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  

Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente 1-Vincente 2 

RIPOSA: Vincente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
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1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Vincente 4- Vincente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Vincente 5- Vincente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 

 

La 1^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento si incontreranno 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 – dall’esecuzione dei calci di rigore. La 

vincente di questo incontro accederà al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 (n. 1 ulteriore 

promozione). 

 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 

10 squadre che accederanno al Campionato di Seconda categoria. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti accedono al Campionato di Seconda 

categoria 2019/2020 (n. 10 ulteriori promozioni).  

 

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 

10 squadre che accederanno al secondo turno della 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

I cinque abbinamenti 1, 2, 3, 4 e 5 saranno stabiliti con criterio di vicinorietà. 

 

Le cinque vincenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 (n. 5 ulteriori promozioni). 

 

Le tre perdenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  
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Le due perdenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Perdente 1- Perdente 2 

RIPOSA: Perdente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Perdente 4- Perdente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Perdente 5- Perdente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 

 

La 1^ e 2^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di Seconda 

categoria 2019/2020 (n. 3 ulteriori promozioni). 

 

La 3^ classificata del triangolare e la perdente dell’abbinamento si incontreranno in gara unica su campo neutro; 

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

vincente di questo incontro accederà al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 (n. 1 ulteriore 

promozione). 

 

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare le 

10 squadre che accederanno al secondo turno della 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo 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 dieci vincenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di vicinorietà, sul 

campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro in caso di parità di 

posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del 

Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 

 

I cinque abbinamenti 1, 2, 3, 4 e 5 saranno stabiliti con criterio di vicinorietà. 

 

Le cinque vincenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 (n. 5 ulteriori promozioni). 

 

Le tre perdenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con gare di sola 

andata.  

Le due perdenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format andata/ritorno.  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Perdente 1- Perdente 2 

RIPOSA: Perdente 3 

 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

 

2^ giornata 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

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 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 
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CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 

GARA DI ANDATA 

Perdente 4- Perdente 5 

 

GARA DI RITORNO 

Perdente 5- Perdente 4 

 

Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 

 

La 1^ e 2^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di Seconda 

categoria 2019/2020 (n. 3 ulteriori promozioni). 

 

I suddetti meccanismi verranno inviati alla Commissione Tecnica della L.N.D. per ottenere la prevista 

autorizzazione. 

 

Tabella esemplificativa 

 

ECCELLENZA           

Organico 2018-2019 32 32 32 32 32 

Promozioni in Serie D (dirette) -2 -2 -2 -2 -2 

Retrocessioni dalla Serie D 0 1 2 3 4 

Promozioni dalla Promozione (dirette) 4 4 4 4 4 

Promozioni dalla Promozione (playoff) 4 3 2 1 0 

Retrocessioni in Promozione (dirette) -2 -2 -2 -2 -2 

Retrocessioni in Promozione (playout) -4 -4 -4 -4 -4 

Organico 2019-2020 32 32 32 32 32 

PROMOZIONE           

Organico 2018-2019 64 64 64 64 64 

Promozioni in Eccellenza (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Promozioni in Eccellenza (playoff) -4 -3 -2 -1 0 

Retrocessioni dall'Eccellenza 6 6 6 6 6 

Promozioni dalla Prima categoria (dirette) 7 7 7 7 7 

Promozioni dalla Prima categoria (playoff) 7 6 5 4 3 

Retrocessioni in Prima categoria (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Retrocessioni in Prima categoria (playout) -8 -8 -8 -8 -8 

Organico 2019-2020 64 64 64 64 64 

PRIMA CATEGORIA           

Organico 2018-2019 112 112 112 112 112 

Promozioni in Promozione (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Promozioni in Promozione (playoff) -7 -6 -5 -4 -3 
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Retrocessioni dalla Promozione 12 12 12 12 12 

Promozioni dalla Seconda categoria (dirette) 10 10 10 10 10 

Promozioni dalla Seconda categoria (playoff) 13 12 11 10 9 

Retrocessioni in Seconda categoria (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Retrocessioni in Seconda categoria (playout) -14 -14 -14 -14 -14 

Organico 2019-2020 112 112 112 112 112 

SECONDA CATEGORIA           

Organico 2018-2019 140 140 140 140 140 

Promozioni in Prima categoria (dirette) -10 -10 -10 -10 -10 

Promozioni in Prima categoria (playoff) -13 -12 -11 -10 -9 

Retrocessioni dalla Prima categoria 21 21 21 21 21 

Promozioni dalla Terza categoria (dirette) 10 10 10 10 10 

Promozioni dalla Terza categoria (playoff) 12 11 10 9 8 

Retrocessioni in Terza categoria (dirette) -20 -20 -20 -20 -20 

Organico 2019-2020 140 140 140 140 140 

TERZA CATEGORIA           

Organico 2018-2019 139 139 139 139 139 

Promozioni in Seconda categoria (dirette) -10 -10 -10 -10 -10 

Promozioni in Seconda categoria (playoff) -12 -11 -10 -9 -8 

Retrocessioni dalla Seconda categoria 20 20 20 20 20 

Organico 2019-2020 Da definire tenuto conto delle nuove affiliate 

 

 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

 

2.2. Segreteria S.G.S. 
 

2.2.2. CIRCOLARE N.1 ATTIVITÀ DI BASE S.S.2018/19 - ATTIVITÀ 

UFFICIALE PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI 

 

Come da Comunicati Ufficiali nazionali S.G.S. n.1 e n.8 (quest’ultimo allegato al presente Comunicato Ufficiale 

regionale) il Coordinatore Regionale rammenta alle Società che per le categorie Primi Calci e Piccoli Amici 

l’attività ufficiale, svolta sotto forma di giochi a confronto e partite, si svilupperà esclusivamente attraverso la 

formazione di raggruppamenti da 3 o 4 squadre.  

Si richiede pertanto alle Società partecipanti a queste attività di iscrivere un numero di squadre e giovani atleti 

adeguato a tale format. 
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ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°16 DEL 13/09/2018 DEL 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. 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. 

 

 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 

2.3 Segreteria S.G.S. 
 

2.3.2. CONSEGNA TARGHE RICONOSCIMENTO SCUOLE CALCIO ELITE S.S. 

2017/2018 

 

Il Coordinatore Federale Regionale S.G.S. informa che nella giornata di domenica 16 settembre p.v., presso il 

Centro studi AER – via Cruto 8, ORBASSANO –, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, si svolgerà la cerimonia di consegna 

delle targhe di riconoscimento per le sotto elencate Società piemontesi e valdostane che, come da Comunicato 

Ufficiale SGS n. 127 del 30 Giugno u.s., nella s.s. 2017-2018 hanno ottenuto il riconoscimento di Scuola Calcio 

Elite.  

 

ALESSANDRIA CALCIO 1912 - ALPIGNANO - AYGREVILLE CALCIO - BARCANOVA CALCIO - BARRACUDA - 

CALCIO CHIERI 1955 - CHISOLA CALCIO - CIT TURIN LDE - CITTÀ DI BAVENO 1908 - GASSINOSANRAFFAELE - 

GIAVENOCOAZZE - JUVENTUS FC SPA - LASCARIS - NOVARA CALCIO SPA - OLMO - ORIZZONTI UNITED - POL. 

BRUINESE - POL. MIRAFIORI - POZZOMAINA SRL SSD - PRO COLLEGNO COLLEGNESE - PRO SETTIMO & 

EUREKA - PRO VERCELLI 1892 SRL - SUNO 1924 FCD - TORINO FC SPA - UNION BUSSOLENOBRUZOLO - 

VANCHIGLIA 1915 

 

Le Società dovranno presentarsi al ritiro del riconoscimento con un proprio rappresentante, accompagnato da 

una bambina/o con la divisa sociale. 

 

 

2.3.3. 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, 
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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 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

1.  SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

1.1.  ATTIVITÀ DI BASE 
 

1.1.1.  RIUNIONE ADB – 14 SETTEMBRE 2018  
 

Si rammenta ai Sodalizi direttamente interessati che Venerdì 14 Settembre 2018, alle ore 20.30 presso la sala 

“Biginelli” dell’ASCOM di Vercelli, sita in Via Laviny 27, si svolgerà la tradizionale riunione organizzativa 

riservata ai Responsabili dell’Attività di Base di ogni Società. 

 

Si trascrive quindi l’elenco nominativo dei Responsabili Attività di Base: 

 

ALICESE CALCIO ANGELORO ANTONIO 

BIANZÈ COSTANZO ALBERTO 

BORGOVERCELLI LAZZAZZERA GIUSEPPE 

CANADÀ DAVOLI SILVANO 

CASALE F.B.C. CORONA ANTONIO 

CRESCENTINESE RINALDI FABIO 

DIAVOLETTICALCIO VERCELLI ALBELTARO RICCARDO – IPPOLITO MAURO 

E. CASTIGLIANO SCUTERI ILARIO 

L.G. TRINO  SPARTERA TIZIANO 

LIBERTAS ROBBIO ZANI ANGELO 

LIVORNO F. CALCIO 1926 CAFARELLI ROCCO 

OZZANO 1919 RONZONESE BENNATO CIPRIANO 

PIEMONTE SPORT 1963 SAGRISTANO LUCA 

POLISPORTIVA TRONZANO NIGRA OMAR 

PRO VERCELLI 1892 POLETTO DAVIDE 

SANGERMANO CALCIO GIORDANO VINCENZO 

SANTHIÀ CALCIO D’AGOSTINO GIUSEPPE 

SCUOLE CRISTIANE CALCIO D’ELIA GIANNI 

VIRTUS VERCELLI GALLETTO GIOVANNI 

 

Si specifica che alla riunione potranno partecipare ulteriori dirigenti, ma è espressamente richiesta la presenza 

dei suddetti Responsabili. 

 

La riunione, tenuta dal Prof. Paolo Biasotto, avrà il seguente ordine del giorno: 

 

- Presentazione dell’Attività di Base autunnale 

- Periodi dell’Attività Ufficiale e dei Tornei organizzati da Società 

- Conferma e analisi delle iscrizioni 

- Eventuali richieste particolari per lo svolgimento delle attività 

- Varie ed eventuali 
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ATTIVITA’ AGONISTICA L.N.D. – S.G.S.: RISULTATI 

RISULTATI TERMINATI NORMALMENTE 

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VC- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/09/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
LIVORNO F.CALCIO 1926 - PIEMONTE SPORT 1963 3 - 1 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice Sportivo Avv. Luigi Michelini, assistito dal Presidente della Sezione A.I.A. di Vercelli - Sig. Francesco 
Bolco, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. 2C 
3C -VC-  

GARE DEL 9/ 9/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Piemonte 
V.Aosta entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 

BUFFON ROBERTO (LIVORNO F.CALCIO 1926)    CRITTINO CRISTIANO (LIVORNO F.CALCIO 1926)  

TONELLO LORENZO (LIVORNO F.CALCIO 1926)    D AGOSTINO ROCCO (PIEMONTE SPORT 1963)  

HILALI YOUSSEF (PIEMONTE SPORT 1963)    SEDINI GIANLUCA (PIEMONTE SPORT 1963)  

TOURE MAME MOR (PIEMONTE SPORT 1963)    VETRANO LUCA (PIEMONTE SPORT 1963)  
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PROGRAMMA GARE 
 

 

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -VC- 
 

 

GIRONE A - 2 Giornata 

 

 

  Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato, affisso all’albo della Delegazione Provinciale 
di Vercelli e divulgato in modalità telematica, in data 13/09/2018. 
 
   

Il Segretario 
(Giuseppe Corbelletti) 

 Il Delegato 
(Piero Pulcina) 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

TRIDINUM 2016 LIVORNO F.CALCIO 1926 A 
19/09/2018 
20:30 

ROBERTO PICCO TRINO 
VIALE FRATELLI 
BRIGNONE 1 


