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COMUNICATO UFFICIALE N.   20 DATA PUBBLICAZIONE 20/09/2018 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 
 
 

1. LEGA NAZIONALE  DILETTANTI 

1.1. Campionato Unico Regionale di Calcio Femminile  – 
Società dei Comitati Regionali Piemonte Valle d’Aos ta e 
Liguria – s.s. 2018/2019 
Si comunica che la Lega Nazionale Dilettanti, con propria nota del 18 settembre 2018, protocollata 
2714/Seg/CS/MC/vl, preso atto delle motivazioni addotte ed al fine di salvaguardare le realtà di 
Calcio Femminile esistenti nei Comitati Regionali Piemonte Valle d’Aosta e Liguria, ha concesso 
l’autorizzazione affinché nella corrente stagione sportiva 2018/19 le Società di Calcio Femminile 
siano accorpate in un unico Campionato – segnatamente quello di Eccellenza – sotto la 
sovraintendenza tecnico – disciplinare del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. 
 
Segnala, inoltre, che la seconda squadra della Società ROMAGNANO, appartenente al 
Dipartimento Calcio Femminile (Serie C), potrà prendere parte al Campionato di che trattasi come 
“fuori classifica” e previa autorizzazione del citato Dipartimento. 
 
Rappresenta, in ultimo, che il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio 
Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti nella sua prima riunione utile e che, nel contempo, il tutto 
sarà inoltrato alla F.I.G.C., competente in ordine alla autorizzazione del cosidetto “cambio di 
giurisdizione” per le Società liguri le quali, nella stagione sportiva 2018/19, sposteranno la propria 
attività presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta. 
 
Si evidenzia che la pubblicazione dei calendari verrà effettuata al momento in cui la F.I.G.C. 
provvederà a trasmettere la  ratifica di cui sopra. 
 

1.1.1. RIPRISTINO ATTIVITÀ 
La sottonotata Società ha formalmente comunicato la volontà di partecipare al Campionato di Calcio 
a Cinque nella stagione sportiva 2018/2019: 
   
ASDPOL LIBERTAS CITTA DI AOSTA   codice 947691                           
 
Preso atto del comunicato ufficiale n. 14 del 6/09/2018 si rettifica quanto ivi stabilito in ordine 
all’inattività della suddetta Società. 
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Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. P iemonte Valle d’Aosta il 20 Settembre 2018 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 
 (Christian Mossino) 

 


