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COMUNICAZIONI 

ESTRATTO DAL COMUNICATO N. 23 DEL 27/09/2018 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Consiglio Direttivo 

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

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.2. Consiglio Direttivo 

2.2.2. 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. 
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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 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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.. 
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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 

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 
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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. 

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 

 



 

Pag. 8       /     DP AL 10 

8 

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 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.. 

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. 
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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  
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 
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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  

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 
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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. 

 

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. 
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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 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. 
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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: 

- 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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2.3. Segreteria S.G.S. 

2.3.2. 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. 

 

Comunicazioni Segreteria  

1.  SEGRETERIA L.N.D./S.G.S. 

 

1.1. Variazione Programma Gare  

 

Si informano i sodalizi direttamente interessati che questa Delegazione ha approvato le seguenti variazioni 
al programma gare: 
 

Campionato Provinciale Allievi Under 17 – Girone A 

Fortitudo F.O. Cassine  05/10/2018 20.00 

Comunale Via Circonvallazione Ticineto (AL) 

 

2.  ATTIVITA’ DI BASE  
 

2.1. CALENDARIO ATTIVITA’ DI BASE 

 
In allegato al presente comunicato ufficiale sono stati pubblicati i calendari ufficiali delle categorie Pulcini ed 
Esordienti. 
 

2.2. Tornei ratificati dalla Delegazione Provinciale 
 

Questa Delegazione Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi 

regolamenti: 

 

Torneo d’Autunno  Indetto ed organizzato dalla 

Società BERGAMASCO 

Categoria Pulcini Misti 

 

 

3.    RITIRO MATERIALE  

 
Le società sottonotate sono pregate ad un celere ritiro presso la Delegazione Provinciale di Alessandria sita 
in via Trotti n.77. 
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Cartellini: 
    

Alessandria Calcio ACF Alessandria Bistagno VB 

Calcio Derthona Leone Dehon Turricola Terruggia 

 
 
 
                                                 

     
Il Segretario 

(Mario Carlo Bisoglio) 
 Il Delegato 

(Giandomenico Mondo) 
   

   
   
   
 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione 
Provinciale di Alessandria in data 02 Ottobre 2018. 
 

 

 

 

 

 

 
 


