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COMUNICATO 14      DATA PUBBLICAZIONE 28/09/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

1 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D. 
E  S.G.S.  (DAL COMUNICATO UFFICIALE N°23 DEL 27/09/2018) 

1.1 LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.1.1.1 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SULLA GESTIONE SPORTIVA E 

AMMINISTRATIVA  DEL COMITATO REGIONALE – STAGIONI SPORTIVE 2016/17 E 

2017/18 

Si riporta – in allegato – la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione sportiva e 

amministrativa del Comitato Regionale – stagioni sportive 2016/17 e 2017/18. 

1.1.2. SEGRETERIA L.N.D. 

1.1.2.1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA 

Si rammenta che il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in linea con le 

indicazioni fornite dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha convocato l’Assemblea 
Straordinaria del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta per 

 
SABATO 29 SETTEMBRE 2018 

 

presso l’Auditorium “Santo Volto” - Via Borgaro angolo Via Valdellatorre - 
Torino, alle ore 9.30 in prima convocazione ed alle ore 10.30 in seconda 

convocazione per l’esame, la discussione e le decisioni in merito agli argomenti 
contenuti nel seguente  

ORDINE DEL GIORNO 

1. Verifica poteri; 
2. Costituzione dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea; 

3. Comunicazioni del Presidente del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta;  
4. Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base 

dell’area territoriale di appartenenza; 

5. Designazione dei due candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale; 
6. Esame e discussione della relazione del Consiglio Direttivo e della gestione 

contabile del Comitato relativamente al biennio 2016/2017 e 2017/2018. 
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L’Assemblea sarà disciplinata dalle norme regolamentari vigenti alla data di 

svolgimento della stessa. 

Le operazioni di verifica dei poteri e di scrutinio saranno svolte dal Tribunale Federale 

Territoriale. 

La verifica dei poteri sarà effettuata presso la sede dell’Assemblea dalle ore 8.30 del 
giorno 29 Settembre 2018. 

1.1.2.2 CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE 

In occasione dell’Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale in programma 
Sabato 29 Settembre 2018, gli uffici del Comitato Regionale rimarrano chiusi al 

pubblico. 

1.2 SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

1.2.1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.2.1.1 CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 E TORNEI UNDER 16 E UNDER 14 – 

MECCANISMI DI SCAMBIO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 26 Settembre 

2018, ha deliberato i seguenti meccanismi di scambio al termine dei Campionati e 
Tornei di Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2018-2019. 

 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 2019-2020 

 

Al termine del Campionato Regionale Under 17 2018-2019 le squadre classificate dalla 

1^ alla 10^ posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al 

Campionato Regionale Under 17 2019-2020, unitamente alle squadre che al termine 

delle gare di Play-Out manterranno il diritto di partecipazione secondo le modalità di 

seguito illustrate. 

 
Le squadre classificate alla 16^ e 15^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto 

di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2019-2020 e verranno inserite 
nell’organico del Campionato Provinciale Under 17 2019-2020. 
 

In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 15^ posizione verranno 
applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 
Play-Out 
La 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e 

andranno a comporre tre gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come 
di seguito indicato. 

 
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 
14^, 13^, 12^ e 11^ posizione ed 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 alla compilazione di una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre 

interessate, tenendo conto nell’ordine: 
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- 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. 
 

 
 

Girone  1  Girone 2  Girone 3 
11^ class. A  11^ class. B  11^ class. C 
12^ class. B  12^ class. C  12^ class. A 

13^ class. C  13^ class. A  13^ class. B 
14^ class. A  14^ class. B  14^ class. C 

   
 
1° TURNO 

11^ classificata – 14^ classificata 
12^ classificata – 13^ classificata 

 
 

2° TURNO 
13^ classificata – 11^ classificata 
14^ classificata – 12^ classificata 

 
 

3° TURNO (campo neutro) 
11^ classificata – 12^ classificata 
13^ classificata – 14^ classificata 

 
Al termine dei quadrangolari la squadra prima classificata di ciascun raggruppamento 

e la migliore seconda classificata di tutti i gironi manterranno il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2019-2020. Ne consegue che 
l’ultima e la penultima classificata di ciascun raggruppamento, unitamente alle due 

peggiori seconde classificate perderanno il diritto di partecipazione al Campionato 
Regionale Under 17 2019-2020 e verranno inserite nell’organico del Campionato 

Provinciale Under 17 2019-2020. 
 
 

 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 

 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 
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Per individuare la migliore seconda classificata nei quadrangolari di Play-Out si 

useranno i seguenti criteri: 

1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il 
numero di gare effettuate   

2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e 
subite diviso il numero di gare effettuate 

3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti 
fatte diviso il numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 

 
 

Ammissioni al Campionato Regionale Under 17 2019-2020 
Al termine del Campionato Provinciale Under 17 2018-2019 la squadra 1^ classificata 
in ciascuno degli 11 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato 

Regionale Under 17 2019-2020. 
 

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le 
modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

 
PLAY-OFF 

La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire 
il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 Allievi 2019-2020. 
 

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. 

 
Le 11 squadre partecipanti ai Play-off andranno a comporre due quadrangolari e un 
triangolare, articolati con gare di sola andata, come di seguito indicato. 

 
Girone 1  Girone 2  Girone 3 

A) 2^ Alessandria A) 2^ Torino A A) 2^ Vercelli 
B) 2^ Asti  C) 2^ Torino B B) 2^ Novara 
C) 2^ Cuneo A B) 2^ Pinerolo C) 2^ VCO 

D) 2^ Cuneo B D) 2^ Ivrea    
 

 
 
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI 

 
1° TURNO 

Squadra A – Squadra B 
Squadra C – Squadra D 
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2° TURNO 

Squadra B – Squadra C 
Squadra D – Squadra A 

 
3° TURNO (campo neutro) 
Squadra A – Squadra C 

Squadra B – Squadra D 
 

CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 
 

 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

 
Squadra A-Squadra B 

RIPOSA: Squadra C 
 
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 

 
La 1^ classificata in ciascun raggruppamento acquisirà il diritto di partecipazione al 
Campionato Regionale Under 17 2019-2020. 

 
 

TORNEO FASCIA B REGIONALE UNDER 16 2019-2020 
 
Al termine del Torneo Fascia B Regionale Under 16 2018-2019 le squadre classificate 

dalla 1^ alla 10^ posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al 

Torneo Fascia B Regionale Under 16 2019-2020, unitamente alle squadre che al 

termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto di partecipazione secondo le 

modalità di seguito illustrate. 

 

Le squadre classificate alla 16^ e 15^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto 
di partecipazione al Torneo Fascia B Regionale Under 16 2019-2020 e verranno 

inserite nell’organico del Torneo Fascia B Provinciale Under 16 2019-2020. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 15^ posizione verranno 

applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

Play-Out 
La 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e 
andranno a comporre tre gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come 

di seguito indicato. 
 

Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 
14^, 13^, 12^ e 11^ posizione ed 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 alla compilazione di 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. 
 

Girone  1  Girone 2  Girone 3 
11^ class. A  11^ class. B  11^ class. C 
12^ class. B  12^ class. C  12^ class. A 

13^ class. C  13^ class. A  13^ class. B 
14^ class. A  14^ class. B  14^ class. C 
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1° TURNO 

11^ classificata – 14^ classificata 
12^ classificata – 13^ classificata 

 
2° TURNO 
13^ classificata – 11^ classificata 

14^ classificata – 12^ classificata 
 

3° TURNO (campo neutro) 
11^ classificata – 12^ classificata 
13^ classificata – 14^ classificata 

 
Al termine dei quadrangolari la squadra prima classificata di ciascun raggruppamento 

e la migliore seconda classificata di tutti i gironi manterranno il diritto di 
partecipazione al Torneo Fascia B Regionale Under 16 2019-2020. Ne consegue che 
l’ultima e la penultima classificata di ciascun raggruppamento, unitamente alle due 

peggiori seconde classificate perderanno il diritto di partecipazione al Torneo Fascia B 
Regionale Under 16 2019-2020 e verranno inserite nell’organico del Torneo Fascia B 

Provinciale Under 16 2019-2020. 
 

CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 
 

Per individuare la migliore seconda classificata nei quadrangolari di Play-Out si 

useranno i seguenti criteri: 

1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il 

numero di gare effettuate   
2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e 

subite diviso il numero di gare effettuate 
3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti 

fatte diviso il numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 

 
 
Ammissioni al Torneo Fascia B Regionale Under 16 2019-2020 

 
Al termine del Torneo Fascia B Provinciale Under 16 2018-2019 la squadra 1^ 

classificata in tutti i gironi, ad eccezione del raggruppamento gestito dalla Delegazione 
Provinciale del Verbano Cusio Ossola, acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo 
Fascia B Regionale Under 16 2019-2020. 
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In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto in tutti i gironi verranno 

applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF 
La squadra 1^ classificata nel girone del Verbano Cusio Ossola e la 2^ classificata in 
ciascuno dei restanti 10 gironi accederanno alle fasi di Play-off per acquisire il diritto 

di partecipazione al Torneo Fascia B Regionale Under 16 2019-2020. 
 

Nei restanti 10 gironi, 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. 

 
Le 11 squadre partecipanti andranno a comporre tre triangolari, articolati con gare di 

sola andata, e un abbinamento, con format di andata e ritorno, come di seguito 
indicato. 
 

Girone 1  Girone 2  Girone 3  Abbinamento 4 
A) 1^ VCO  A) 2^ Ivrea  A) 2^ Pinerolo A) 2^ Alessandria 

B) 2^ Novara B) 2^ Torino A B) 2^ Cuneo A B) 2^ Asti 
C) 2^ Biella  C) 2^ Torino B C) 2^ Cuneo B    
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 
Squadra A-Squadra B 

RIPOSA: Squadra C 
 
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 

 



 

 C.U. N° 14   /   Pag.   9 di 21 

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 TRIANGOLARI 

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 
Squadra A – Squadra B 

GARA DI RITORNO 
Squadra B – Squadra A 

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 in ciascun triangolare nonché la vincente dell’abbinamento 
acquisiranno il diritto di partecipazione al Torneo Fascia B Regionale Under 16 2019-

2020. 
 

 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 2019-2020 

 

Al termine del Campionato Regionale Under 15 2018-2019 le squadre classificate dalla 

1^ alla 8^ posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al 

Campionato Regionale Under 15 2019-2020, unitamente alle squadre che al termine 

delle gare di Play-Out manterranno il diritto di partecipazione secondo le modalità di 

seguito illustrate: 

 
Le squadre classificate alla 16^, 15^, 14^ e 13^ posizione in ciascun girone 

perderanno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2019-2020 e 
verranno inserite nell’organico del Campionato Provinciale Under 15 2019-2020. 
 

In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 13^ posizione verranno 
applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
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Play-Out 

La 12^, 11^, 10^ e 9^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e 
andranno a comporre tre gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come 

di seguito indicato. 
 
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 

12^, 11^, 10^ e 9^ posizione ed 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 alla compilazione di 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. 

 
Girone  1  Girone 2  Girone 3 

9^ class. A  9^ class. B  9^ class. C 
10^ class. B  10^ class. C  10^ class. A 

11^ class. C  11^ class. A  11^ class. B 
12^ class. A  12^ class. B  12^ class. C 
   

1° TURNO 
9^ classificata – 12^ classificata 

10^ classificata – 11^ classificata 
 
2° TURNO 

12^ classificata – 10^ classificata 
11^ classificata – 9^ classificata 

 
3° TURNO (campo neutro) 
9^ classificata – 10^ classificata 

11^ classificata – 12^ classificata 
 

Al termine dei quadrangolari la squadra prima classificata di ciascun raggruppamento 
e le  due migliori seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2019-2020. Ne consegue che 

l’ultima e la penultima classificata di ciascun raggruppamento, unitamente alla 
peggiore seconda classificata perderanno il diritto di partecipazione al Campionato 

Regionale Under 15 2019-2020 e verranno inserite nell’organico del Campionato 
Provinciale Under 15 2019-2020. 
 

CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 
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5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 

6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 

 
Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si 

useranno i seguenti criteri: 

1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il 
numero di gare effettuate   

2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e 

subite diviso il numero di gare effettuate 
3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti 

fatte diviso il numero di gare effettuate 
4. Sorteggio 

 

 
 

Ammissioni al Campionato Regionale Under 15 2019-2020 
Al termine del Campionato Provinciale Under 15 2018-2019 la squadra 1^ classificata 
in ciascuno dei 16 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale 

Under 15 2019-2020. 
 

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le 
modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

 
PLAY-OFF 

La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire 
il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2019-2020. 

 
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. 

 
 
1^ fase 

Le 16 squadre partecipanti andranno a comporre quattro quadrangolari, articolati con 
gare di sola andata, come di seguito indicato. 

 
Girone 1  Girone 2  Girone 3  Girone 4 
A) 2^ Vercelli  A) 2^ Ivrea   A) 2^ Pinerolo  A) 2^ Asti   

B) 2^ Novara A  B) 2^ Aosta   B) 2^ Torino B  B) 2^ Alessandria  
C) 2^ Novara B  C) 2^ Biella   C) 2^ Torino C  C) 2^ Cuneo A  

D) 2^ VCO   D) 2^ Torino A D) 2^ Cuneo B  D) 2^ Cuneo C  
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SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI 

1° TURNO 
Squadra A – Squadra B 

Squadra C – Squadra D 
 
2° TURNO 

Squadra B – Squadra C 
Squadra D – Squadra A 

 
3° TURNO (campo neutro) 
Squadra A – Squadra C 

Squadra B – Squadra D 
 

CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 
 
2^ fase 

Le 4 squadre vincenti i quadrangolari della 1^ fase andranno a comporre due 
abbinamenti, articolati con gara unica da disputarsi in campo neutro, come di seguito 

indicato. 
 

A) Vincente girone 1 – Vincente girone 2 
B) Vincente girone 3 – Vincente girone 4 
 

Risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di reti; 

in caso di parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – 

dall’esecuzione dei calci di rigore. 

Le vincenti degli abbinamenti acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato 

Regionale Under 15 2019-2020. 
 

Le due squadre perdenti andranno a comporre un ulteriore abbinamento, articolato 
con gara unica da disputarsi in campo neutro, come di seguito indicato. 
 

C) Perdente abbinamento A – Perdente abbinamento B 
 

Risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso 

di parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione 

dei calci di rigore. 

La vincente dell’abbinamento acquisirà anch’essa il diritto di partecipazione al 

Campionato Regionale Under 15 2019-2020. 
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TORNEO FASCIA B REGIONALE UNDER 14 2019-2020 

 
Al termine del Torneo Fascia B Regionale Under 14 2018-2019 le squadre classificate 

dalla 1^ alla 8^ posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al 

Torneo Fascia B Regionale Under 14 2019-2020, unitamente alle squadre che al 

termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto di partecipazione secondo le 

modalità di seguito illustrate. 

 

Le squadre classificate alla 16^, 15^, 14^ e 13^ posizione in ciascun girone 
perderanno il diritto di partecipazione al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2019-
2020 e verranno inserite nell’organico del Torneo Fascia B Provinciale Under 14 2019-

2020. 
 

In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 13^ posizione verranno 
applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

Play-Out 
La 12^, 11^, 10^ e 9^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e 

andranno a comporre tre gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come 
di seguito indicato. 
 

Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 
12^, 11^, 10^ e 9^ posizione ed 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 alla compilazione di 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. 
 

Girone  1  Girone 2  Girone 3 
9^ class. A  9^ class. B  9^ class. C 
10^ class. B  10^ class. C  10^ class. A 

11^ class. C  11^ class. A  11^ class. B 
12^ class. A  12^ class. B  12^ class. C 

   
1° TURNO 

9^ classificata – 12^ classificata 
10^ classificata – 11^ classificata 
 

2° TURNO 
12^ classificata – 10^ classificata 

11^ classificata – 9^ classificata 
 
3° TURNO (campo neutro) 

9^ classificata – 10^ classificata 
11^ classificata – 12^ classificata 
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Al termine dei quadrangolari la squadra prima classificata di ciascun raggruppamento 

e le  due migliori seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di 
partecipazione al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2019-2020. Ne consegue che 

l’ultima e la penultima classificata di ciascun raggruppamento, unitamente alla 
peggiore seconda classificata perderanno il diritto di partecipazione al Torneo Fascia B 
Regionale Under 14 2019-2020 e verranno inserite nell’organico del Torneo Fascia B 

Provinciale Under 14 2019-2020. 
 

CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 
 

Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si 

useranno i seguenti criteri: 

1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il 

numero di gare effettuate   
2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e 

subite diviso il numero di gare effettuate 
3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti 

fatte diviso il numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 

 
Ammissioni al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2019-2020 
Al termine del Torneo Fascia B Provinciale Under 14 2018-2019 la squadra 1^ 

classificata in tutti i gironi, ad eccezione del raggruppamento gestito dalla Delegazione 
Provinciale di Asti, acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Fascia B Regionale 

Under 14 2019-2020. 
 

In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto in tutti i gironi verranno 
applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF 
La squadra 1^ classificata nel girone di Asti e la 2^ classificata in ciascuno dei restanti 

15 gironi accederanno alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di partecipazione al 
Torneo Fascia B Regionale Under 14 2019-2020. 
 

Nei restanti 15 gironi, 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: 
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- 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. 
 

Le 16 squadre partecipanti andranno a comporre quattro quadrangolari, articolati con 
gare di sola andata, come di seguito indicato. 

 
 
Girone 1  Girone 2  Girone 3  Girone 4 

A) 2^ Biella   A) 2^ Ivrea   A) 2^ Pinerolo  A) 1^ Asti   
B) 2^ Novara A  B) 2^ Aosta   B) 2^ Torino B  B) 2^ Alessandria  

C) 2^ Novara B  C) 2^ Vercelli  C) 2^ Torino C  C) 2^ Cuneo A  
D) 2^ VCO   D) 2^ Torino A D) 2^ Torino D  D) 2^ Cuneo B  
 

 
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI 

 
1° TURNO 

Squadra A – Squadra B 
Squadra C – Squadra D 
 

2° TURNO 
Squadra B – Squadra C 

Squadra D – Squadra A 
 
3° TURNO (campo neutro) 

Squadra A – Squadra C 
Squadra B – Squadra D 

 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 

Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 

 
La 1^ classificata di ciascun quadrangolare acquisirà il diritto di partecipazione al 

Torneo Fascia B Regionale Under 14 2019-2020. 
 
I suddetti meccanismi verranno inviati al Settore Giovanile e Scolastico Nazionale per 

le determinazioni di competenza. 
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1.2.2. SEGRETERIA S.G.S. 

1.2.2.1 CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – ALESSANDRIA  

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello 

E” per Istruttori Attività di Base che si svolgerà presso la sede del Circolo Canottieri 
Tanaro – via Vecchia dei Bagliani 540, Alessandria (AL) – dal 15 Ottobre al 12 

Novembre 2018. 

1.2.2.2 CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – ASTI  

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello 
E” per Istruttori Attività di Base che si svolgerà presso la sede della Società Pro 
Villafranca – via Dottor Virano 14, Villafranca d’Asti (AT) – dal 15 Ottobre al 15 

Novembre 2018. 

1.2.2.3 CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – CUNEO  

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello 
E” per Istruttori Attività di Base che si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale di 

Alba – Strada di Mezzo 1, Alba (CN) – dal 16 Ottobre al 30 Ottobre 2018. 

1.2.2.4 CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – PINEROLO  

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello 
E” per Istruttori Attività di Base che si svolgerà presso la sede della Società 
Giavenocoazze – via Ricciardi 35 (ex via Beale), Giaveno (TO) – dal 20 Ottobre al 24 

Novembre 2018. 

1.2.2.5 CORSO GRASSROOTS LIVELLO E – TORINO  

Si riporta – in allegato – il bando di iscrizione al Corso Informativo “Grassroots Livello 
E” per Istruttori Attività di Base che si svolgerà presso la sede della Società Pol. 

Mirafiori – via Geymonat 11, Torino (TO) – dal 13 Ottobre al 10 Novembre 2018. 

1.2.2.6 OPEN DAYS CALCIO FEMMINILE – 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 due OPEN DAYS, dedicati alla promozione 
dell’attività con giochi a confronto e sotto la guida di istruttori federali, che si 

svolgeranno a TORINO (NO) – Parco del Valentino, Terrazza del Padiglione 5 – 
sabato 29 settembre e domenica 30 settembre, dalle ore 15 alle ore 18. Saranno 

due giornate dedicate alle giovani atlete non ancora tesserate di età compresa fra i 6 
e i 15 anni   
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Per ulteriori informazioni sull’attività si prega di contattare l’indirizzo di posta 

elettronica piemontevalledaosta.sgs@figc.it   
 

 

1.2.2.7 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI GIOVANI CALCIATORI 

PER INATTIVITÀ 

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato 

l’annullamento dei seguenti tesseramenti di giovani calciatori, per inattività dei 

medesimi ai sensi dell’Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.:  

Cognome e Nome Data nascita Società Tessera 

…omissis… 

MIOLA FEDERICO 21/11/2007 CITTA DI COSSATO 30545 

…omissis… 

 

 

1.2.2.8 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 
“Festa dello Sport 2018” 

Indetto ed organizzato dalla  

Società CE.VER.SA.MA BIELLA 
Categoria Primi calci 

Torneo Regionale 

“1° Trofeo Comune di Bioglio” 

Indetto ed organizzato dalla  
Società BIOGLIESE VALMOS 
Categoria Esordienti 2° anno 

…omissis… 

 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
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2 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

2.1 ATTIVITÀ DI BASE 

2.1.1. COMPOSIZIONE GIRONI TORNEI PULCINI - AGGIORNAMENTO 

Torneo Pulcini 1° Anno nati nel 2009 - 7vs7. 

Girone 1  Girone 2 

1. Borgosesia Calcio 

2. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

3. Città di Cossato – A 

4. Dufour Varallo 

5. La Biellese – A 

6. Ponderano 

7. Valsessera A.S.D. 

 1. Città di Cossato – B 

2. Fulgor Ronco Valdengo 

3. Futurogiovani Vilianensis 

4. Gaglianico C.S.I. 

5. Gattinara Calcio A.S.D. 

6. La Biellese – B 

7. Valle Elvo Occhieppese 

 

 

2.1.2. TORNEI ESORDIENTI E PULCINI 

Si riportano, in allegato, i calendari delle gare relative ai suddetti Tornei Stagione 
Sportiva 2018/2019, con i campi di gioco delle squadre partecipanti. 
 

Si informano le Società che il programma gare verrà pubblicato domani mattina 
(Sabato 29 Settembre 2018) tramite una news. 

 

 

2.1.3. ATTIVITÀ PRIMI CALCI - AGGIORNAMENTO 

Attività Primi Calci 8 Anni nati nel 2010/2011 - 5vs5. 

1. Borgosesia Calcio 

2. Chiavazzese 75 

3. Città di Cossato 

4. Dilettantistica FC Biella 

5. Dufour Varallo 

6. Fulgor Ronco Valdengo 

7. Futurogiovani Vilianesis 

8. Gaglianico C.S.I. 

9. Gattinara Calcio A.S.D. – A  

10.La Biellese 

11.Ponderano 

12.Serravallese 1922 

13.Stella Alpina A.S.D. 

14.Torri Biellesi A.S.D. 

15.Valle Elvo Occhieppese 

16.Valsessera A.S.D. 

17.Villaggio Lamarmora 
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2.1.4. ATTIVITÀ PRIMI CALCI - AGGIORNAMENTO 

Attività Primi Calci 7 Anni nati nel 2011 – 4vs4. 

1. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

2. Chiavazzese 75 

3. Città di Cossato 

4. Futurogiovani Vilianensis 

5. Gaglianico C.S.I. 

6. Gattinara Calcio A.S.D. – A 

7. Gattinara Calcio A.S.D. – B 

8. La Biellese 

9. Ponderano – A 

10. Ponderano – B 

11. San Lorenzo 

12. Stella Alpina A.S.D. 

13. Torromino Giuseppe 

14. Valle Elvo Occhieppese 

15. Valsessera A.S.D. 

 
 

2.1.5. ATTIVITÀ PICCOLI AMICI - AGGIORNAMENTO 

Elenco Società: 

1. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

2. Chiavazzese 75 

3. Città di Cossato 

4. Città di Sandigliano 

5. Dilettantistica FC Biella 

6. Dufour Varallo 

7. F.C. Vigliano 

8. Fulgor Ronco Valdengo 

9. Gaglianico C.S.I. 

10. Gattinara Calcio A.S.D. – A 

11. Gattinara Calcio A.S.D. – B 

12. Gattinara Calcio A.S.D. – C 

13. La Biellese 

14. Ponderano – A 

15. Ponderano – B 

16. San Lorenzo 

17. Stella Alpina A.S.D. 

18. Torromino Giuseppe 

19. Valle Elvo Occhieppese 

20. Valsessera A.S.D. 

 

2.1.6. CATEGORIA PRIMI CALCI 8 ANNI - RAGGRUPPAMENTI 

egazione porta a conoscenza alle Società che partecipano all’Attività in epigrafe 
la composizione dei raggruppamenti autunnali: 
 

Raggruppamento A Raggruppamento B Raggruppamento C 

Borgosesia Calcio 

Dufour Varallo 
Serravallese 1922 

Valsessera A.S.D. 

Chiavazzese 75 

Fulgor Ronco Valdengo 
Futurogiovani Vilianensis 

Torri Biellesi A.S.D. 

Dilettantistica FC Biella 

Ponderano 
Villaggio Lamarmora 

  

  

Raggruppamento D Raggruppamento E 

La Biellese 
Gaglianico C.S.I. 

Valle Elvo Occhieppese 

Città di Cossato 
Gattinara Calcio A.S.D. 

Stella Alpina A.S.D. 
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Le Attività dovranno essere svolte sui campi sportivi delle Società in ordine come da 

elenco e nelle seguenti date: 

 Sabato 06/Domenica 07 Ottobre 2018 

 Sabato 13/Domenica 14 Ottobre 2018 

 Sabato 20/Domenica 21 Ottobre 2018 

 Sabato 27/Domenica 28 Ottobre 2018 

Le date ed il luogo di svolgimento potranno comunque essere variati previo accordo 

tra le Società e successiva comunicazione alla Delegazione Provinciale. 
 

Al termine di ogni raduno, la Società ospitante dovrà inoltrare alla Delegazione di 

Biella il referto arbitrale (allegato a questo Comunicato Ufficiale), con relative distinte. 

 

2.1.7. CATEGORIA PRIMI CALCI 7 ANNI - RAGGRUPPAMENTI 

Questa Delegazione porta a conoscenza alle Società che partecipano all’Attività in 
epigrafe la composizione dei raggruppamenti autunnali: 

 

Raggruppamento A Raggruppamento B 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella 
Gaglianico C.S.I. 

Ponderano – A 
Ponderano – B 

Gattinara Calcio A.S.D. – A 
Gattinara Calcio A.S.D. – B 

Stella Alpina A.S.D. 
Valsessera A.S.D. 

  
  

Raggruppamento C Raggruppamento D 

Chiavazzese 75 

Città di Cossato 
La Biellese 
Torromino Giuseppe 

Futurogiovani Vilianensis 

San Lorenzo 
Valle Elvo Occhieppese 

 

Le Attività dovranno essere svolte sui campi sportivi delle Società in ordine come da 

elenco e nelle seguenti date: 

 Sabato 06/Domenica 07 Ottobre 2018 

 Sabato 13/Domenica 14 Ottobre 2018 

 Sabato 20/Domenica 21 Ottobre 2018 

 Sabato 27/Domenica 28 Ottobre 2018 

Le date ed il luogo di svolgimento potranno comunque essere variati previo accordo 
tra le Società e successiva comunicazione alla Delegazione Provinciale. 

 

Al termine di ogni raduno, la Società ospitante dovrà inoltrare alla Delegazione di 

Biella il referto arbitrale (allegato a questo Comunicato Ufficiale), con relative distinte. 



 

 C.U. N° 14   /   Pag.   21 di 21 

2.2 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

2.3 VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S. 

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 28 Settembre 2018 


