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COMUNICATO 11      DATA PUBBLICAZIONE 20/09/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

1 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D. 
E  S.G.S.  (DAL COMUNICATO UFFICIALE N°19 DEL 20/09/2018) 

1.1 LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1.1. MODIFICHE ALLA PARTE I E ALLA PARTE II DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE 

TECNICO (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 90 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 60 della F.I.G.C. pervenutoci per il 

tramite del comunicato ufficiale n. 90 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in 

epigrafe. 

1.1.2. DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIGG.RI STEFANO RIZZO, 
ALESSANDRA RIZZO, ALESSIO FATALI E LAURA ZITELLI (DALLA CIRCOLARE 13 

DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti inerente 

l’argomento evidenziato in epigrafe. 

1.1.3. DECISIONE DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING – SIG.PAOLO VITALI (DALLA 

CIRCOLARE 14 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti inerente 

l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 

1.1.4. SEGRETERIA L.N.D. 

1.1.4.1 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E TORNEI – L.N.D. 

Si comunica che si è disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui 

chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato 

ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché richieste nelle 48 ore precedenti la 

gara interessata, per tutte le gare dei Campionati Regionali e Provinciali/Distrettuali  

L.N.D. 

Per quanto attiene all’organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le 

variazioni al calendario gare inviato all’atto della richiesta di ratifica del Torneo 
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determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i 

tornei di attività L.N.D. Regionali e Provinciali/Distrettuali. 

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 

ore precedenti la gara non verrà esaminata. 

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali 

concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il 

calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all’applicazione della 

suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all’elaborazione del 

calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato 

Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche. 

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da 

spostamenti effettuati d’ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni 

atmosferiche o causa di forza maggiore. 

1.1.4.2 TASSE GARE AMICHEVOLI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Si comunica che si è disposto di fissare i seguenti oneri economici relativamente alle 

tasse gare amichevoli in cui siano impegnate squadre di Società di:   

        

Lega Nazionale Professionisti Serie A e B     Euro 80,00 

Lega Pro          Euro 55,00 

 

Lega Nazionale Dilettanti: 

Campionato Nazionale Dilettanti - Eccellenza    Euro 30,00 

 

Promozione          Euro 25,00 

 

Prima categoria         Euro 20,00 

 

Seconda categoria - Terza Categoria -"Terza categoria  Euro 10,00 

Under 18" - "Terza categoria - Under 21" ed affini -   

Calcio Femminile e Calcio a Cinque  

1.1.4.3 PRECISAZIONI TENUTA DA GIOCO DEI CALCIATORI (ART.72 DELLE NOIF) 

Si reputa opportuno segnalare che la recente modifica all’art. 72, delle N.O.I.F., 

introdotta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. Roberto Fabbricini (comunicato 

ufficiale FIGC N. 55 del 24 Agosto 2018, riportato dalla LND su proprio Comunicato 

Ufficiale N. 85 del 24 Agosto 2018), attiene esclusivamente alle Società della Lega 

Nazionale Professionisti Serie A che ne ha fatto richiesta. 

Si ricorda, in proposito, che la Società della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la 

corrente stagione sportiva, usufruiscono di una deroga in ordine alle ancora immutate 

disposizioni dell’art. 72, delle N.O.I.F., nei contenuti di competenza. 
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Per tale motivo, vale per le Società della L.N.D. quanto disposto al punto 19 (maglie 

da gioco) del Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato dalla Lega Nazionale Dilettanti che 

recita testualmente: 

“…OMISSIS… 

 
Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, 

nonché dei Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2018-

2019, in deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici 

partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione 

Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente 

progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la 

indossa.” 

1.2 SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

1.2.1. 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 

“Giocare e Crescere Insieme” 

Indetto ed organizzato dalla  

Società VALLE ELVO OCCHIEPPESE 

Categoria Pulcini 2° anno 

Torneo Nazionale 

“Giovani Speranze” 

Indetto ed organizzato dalla  

Società VALLE ELVO OCCHIEPPESE 

Categoria Pulcini 1° anno 

Torneo Nazionale 

“Dell’Amicizia 

Indetto ed organizzato dalla  

Società VALLE ELVO OCCHIEPPESE 

Categoria Pulcini misti 

…omissis… 

 

1.2.2. SEGRETERIA S.G.S. 

1.2.2.1 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E TORNEI – S.G.S. 

Si comunica che si è disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui 
chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato 

ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché richieste nelle 48 ore precedenti la 
gara interessata, per tutte le gare dei Campionati e dei Tornei Fascia B Regionali, 

Provinciali/Distrettuali S.G.S.- 
Per quanto attiene all’organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le 
variazioni al calendario gare inviato all’atto della richiesta di ratifica del Torneo 

determineranno un addebito di € 30,00 a carico della Società organizzatrice, per i 
tornei di attività di Settore Giovanile e Scolastico Regionali e Provinciali/Distrettuali. 

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 
ore precedenti la gara non verrà esaminata. 
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Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali 

concomitanze di gare, prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il 
calendario gare allegato settimanalmente, al fine di ovviare all’applicazione della 

suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all’elaborazione del 
calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato 
Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche. 

 
La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da 

spostamenti effettuati d’ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni 

atmosferiche o causa di forza maggiore. 

1.2.2.2 CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIME UNDER 15 FEMMINILE 2018/19 

Si informano le Società che è intenzione del Comitato Regionale Piemonte Valle 

d’Aosta, in coordinamento con l’Ufficio del Coordinatore Regionale S.G.S., organizzare 
un campionato regionale dedicato all’attività in epigrafe. 
 

Le modalità di gioco dell’attività saranno regolate dal Comunicato n° 1 S.G.S. (1 luglio 
2018) e da specifico Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile Scolastico nazionale di 

prossima uscita. 
 
Si pregano le Società interessate di comunicare la propria adesione a tale attività 

inviando a mezzo e-mail, all’indirizzo piemontevaosta@lnd.it, entro e non oltre le ore 
18.00 di martedì 25 settembre 2018, avendo cura di allegare i seguenti 

documenti: 
 

- Disponibilità del campo di gioco 

 
- Indicazione del giorno e dell’orario prescelto per le partite casalinghe, completa 

della richiesta di eventuali alternanze 
 

- Copia del bonifico di € 100,00, quale quota a saldo dei diritti di iscrizione, 

effettuato a favore di F.I.G.C. L.N.D. COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA – IT78U0200801046000100245810, con valuta per il beneficiario non 

successiva a martedì 25 settembre 2018 
 
L’inizio della competizione è fissata per il weekend del 6-7 ottobre 

1.2.2.3 OPEN DAYS CALCIO FEMMINILE – 22, 27, 29 E 30 SETTEMBRE 2018  

Il Coordinatore Federale Regionale S.G.S. Luciano Loparco informa che la Federazione 

Italiana Giuoco Calcio, nell’ambito della settimana europea dello Sport #beactive di 
fine settembre 2018, attraverso i coordinamenti regionali del Settore Giovanile 

Scolastico, promuove una serie di iniziative per avvicinare il maggior numero possibile 
di giovani atlete al mondo del calcio, in particolare OPEN DAYS dedicati sia alle 
ragazze che approcciano per la prima volta questo sport, sia a quelle atlete che già lo 

praticano in società sportive.  
 

Per tutte coloro che vorranno partecipare, si darà accesso ad una serie di attività, 
guidate dal Coordinamento regionale del Settore Giovanile Scolastico FIGC. In 
continuità con la Women’s Football Week dello scorso maggio, nonché il Programma 

“Ragazze in Gioco”, vengono proposti in particolare quattro OPEN DAYS, dedicati alla 
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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 

 
- TORINO (TO) – Parco del Valentino, Terrazza del Padiglione 5 – sabato 29 

settembre e domenica 30 settembre, dalle ore 15 alle ore 18, due giornate 

dedicate alle giovani atlete non ancora tesserate di età compresa fra i 6 e i 15 
anni   

 
Per ulteriori informazioni sull’attività si prega di contattare l’indirizzo di posta 

elettronica piemontevalledaosta.sgs@figc.it   

1.2.2.4 TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA 

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, 

approvando i relativi regolamenti: 

…omissis… 

Torneo Regionale 

“Verzoletto Michel” 

Indetto ed organizzato dalla  

Società FULGOR RONCO VALDENGO 

Categoria Pulcini  2° anno 

Torneo Regionale 

“Maura Regis” 

Indetto ed organizzato dalla  

Società FULGOR RONCO VALDENGO 

Categoria Pulcini 1° anno 

…omissis… 

 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it


 

 C.U. N° 11   /   Pag.   6 di 7 

2 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

2.1 SEGRETERIA 

2.1.1. CAMPIONATO GIOVANISSIMI – UNDER 15 

Si riporta - in allegato - il calendario delle gare relative al suddetto Campionato - 

Stagione Sportiva 2018/2019, con i campi di gioco delle squadre partecipanti. 
 

Si comunica alle Società che questa Delegazione ha rispettato, nel limite del possibile, 
le richieste di alternanze e concomitanze avanzate per il girone di andata. Per quanto 
riguarda il girone di ritorno non è possibile ad oggi garantire tali richieste, in quanto i 

Campionati superiori iniziano in date diverse dal Campionato in epigrafe. 
 

 
 

2.1.2. SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN GIORNO ED 

ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE 

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nei 
sottonotati giorni ed orari diversi da quelli ufficiali; i Sodalizi inseriti nello stesso 
girone delle richiedenti dovranno provvedere a manifestare il diniego all’accoglimento 

dell’istanza entro il termine perentorio del 24/09/2018. 
 

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 
 
Campionato Giovanissimi – Under 15 

Città di Cossato     Sabato ore 14:30 
Stella Alpina A.S.D.    Sabato ore 15:00 

 
Torneo Giovanissimi “Fascia B” – Under 14 
Chiavazzese 75     Domenica ore 10:30 

2.1.3. DINIEGO RICHIESTE PARTICOLARI CALENDARIO 

Con particolare riferimento a quanto pubblicato all’interno del Comunicato ufficiale 

N°9 del 15/09/2017 al punto 1.1.2, si trascre – qui di seguito – la Società che, nei 
tempi previsti, non ha aderito alla istanza avanzata dal Sodalizio partecipante al stessi 

Campionato Juniores Provinciale – Under 19, tesa a disputare le proprie gare interne 
in giorno e orario diverso da quello Federale. 

Campionato Juniores Provinciale – Under 19 

 
PONDERANO > Piemonte Sport 1963 NON aderisce. 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, la gara menzionata verrà disputata in 
giorno ed orario federale. 
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2.2 ATTIVITÀ DI BASE 

2.2.1. TORNEI RATIFICATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Questa Delegazione ha autorizzato lo svolgimento dei Tornei di seguito indicati 
approvando i relativi regolamenti: 
 

Denominazione Società e Categoria 
Periodo di 

svolgimento 

Torneo Provinciale 
“Tigers Friends” 

Indetto ed organizzato dalla  
Società Tigers Prealpi Biellesi 

Categoria Pulcini Misti 

Sabato 29 
Settembre 2018 

 

2.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

2.2.1. PROGRAMMA GARE – L.N.D. – S.G.S. 

Si riporta - in allegato – la programmazione delle gare di Sabato 29 e Domenica 30 

Settembre 2018. 

2.2.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D.  

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare. 

 Il Segretario Il Reggente 

 ANGELO SANTOMAURO GINALDO BARUFFA 

Pubblicato in Biella e affisso all’albo della Sede il giorno 20 Settembre 2018  


