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  DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA 

 

PRIMA FASE 
 

1^ giornata – Domenica 25 Novembre 2018 – ore 14.30 
 

TRIANGOLARE 1 
Villaggio Lamarmora – Valle Cervo Andorno 
Comunale – Biella – Via Cavaglià 

Riposa: Quaronese 
 

TRIANGOLARE 2 

Chiavazzese 75 – Gaglianico C.S.I.    
Comunale – Biella/Chiavazza – Viale Venezia 

Riposa: Valle Elvo Occhieppese 
 

TRIANGOLARE 3 
Serravallese 1922 – Fulgor Ronco Valdengo   

Innocente Bossi – Serravalle Sesia – Via Provinciale 
Riposa: Stella Alpina A.S.D.    

 

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, 

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore. 

 
2^ giornata – Domenica 02 Dicembre 2018 – ore 14.30 

 
TRIANGOLARE 1 

In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
Perdente primo incontro – Quaronese    

Campo prima nominata 
       Riposa: vincente primo incontro 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  

Quaronese – società ospitante 1^ incontro   
Bertini – Quarona Sesia – Via Prati della Valle 

Riposa: società ospitata primo incontro 
 

TRIANGOLARE 2 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 

Perdente primo incontro – Valle Elvo Occhieppese  
Campo prima nominata 

Riposa: vincente primo incontro  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
Valle Elvo Occhieppese – società ospitante 1^ incontro 

Bonavalle – Occhieppo Superiore – Via Castellazzo 
Riposa: società ospitata primo incontro 

 

TRIANGOLARE 3 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
Perdente primo incontro – Stella Alpina A.S.D.   

Campo prima nominata 
Riposa: vincente primo incontro  

 

http://www.lnd.it/


 

Via Bolzano, 1/B – 13900 Biella – Tel. 015.23912 – Fax 015.30280 - Internet: www.lnd.it E-mail: combiella@lnd.it 

 

  DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BIELLA 

 

 
 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
Stella Alpina A.S.D. – società ospitante 1^ incontro 

Campo prima nominata 
Riposa: società ospitata primo incontro  

 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, 

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore. 

 
3^ giornata – Domenica 9 Dicembre 2018 – ore 14.30 

 

TRIANGOLARE 1 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 

Quaronese – Vincente primo incontro 
Bertini – Quarona Sesia – Via Prati della Valle 

Riposa: perdente primo incontro  

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  

società ospitata  1^ incontro – Quaronese 
Campo prima nominata 

Riposa: società ospitante primo incontro  

 
TRIANGOLARE 2 

In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
Valle Elvo Occhieppese – Vincente primo incontro 

Bonavalle – Occhieppo Superiore – Via Castellazzo 
Riposa: perdente primo incontro  

 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
società ospitata  1^ incontro – Valle Elvo Occhieppese 

Campo prima nominata 
Riposa: società ospitante primo incontro  

 

TRIANGOLARE 3 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 

Stella Alpina A.S.D. – Vincente primo incontro 
Oreste Giletti – Trivero Frazione Ponzone 

Riposa: perdente primo incontro  

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  

società ospitata  1^ incontro – Stella Alpina A.S.D. 
Campo prima nominata 

Riposa: società ospitante primo incontro  

 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, 

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore. 
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Per determinare la graduatoria dei triangolari si terrà conto nell’ordine: 

 
 dei punti ottenuti negli incontri disputati; 

 dei punti conseguiti negli scontri diretti (solo in caso di parità fra due o più 
squadre); 

 della miglior differenza reti negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più 

squadre); 
 del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o 

più squadre); 
 della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento; 
 del maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento; 

 del sorteggio. 
 

SECONDA FASE 
 

1^ giornata – Domenica 07 Aprile 2019 – ore 14.30 
 

TRIANGOLARE A (Prime Classificate 1^ Fase) 

1 - 2          Campo prima nominata 
Riposa: 3  

 
TRIANGOLARE B (Seconde Classificate 1^ Fase) 

1 - 2          Campo prima nominata 

Riposa: 3  
 

TRIANGOLARE C (Terze Classificate 1^ Fase) 
1 - 2          Campo prima nominata 
Riposa: 3  

 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, 

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore. 

 
 

2^ giornata – Domenica 14 Aprile 2019 – ore 14.30 
 

TRIANGOLARE A (Prime Classificate 1^ Fase) 

 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 

Perdente primo incontro - riposava 1^ giornata    Campo prima nominata 
Riposa: vincente primo incontro  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
riposava 1^ giornata – società ospitante 1^ incontro Campo prima nominata 

Riposa: società ospitata primo incontro  
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TRIANGOLARE B (Seconde Classificate 1^ Fase) 

 

In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
Perdente primo incontro - riposava 1^ giornata    Campo prima nominata 

Riposa: vincente primo incontro  
 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  

riposava 1^ giornata – società ospitante 1^ incontro Campo prima nominata 
Riposa: società ospitata primo incontro  

 
 

TRIANGOLARE C (Terze Classificate 1^ Fase) 

 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 

 
Perdente primo incontro - riposava 1^ giornata    Campo prima nominata 

Riposa: vincente primo incontro  
 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  

 
riposava 1^ giornata – società ospitante 1^ incontro Campo prima nominata 

Riposa: società ospitata primo incontro  
 

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, 

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore. 

 
 

3^ giornata – Domenica 28 Aprile 2019 – ore 14.30 
 

TRIANGOLARE A (Prime Classificate 1^ Fase) 

 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 

 
Riposava 1^ giornata – Vincente primo incontro     Campo prima 
nominata 

Riposa: perdente primo incontro  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
 
società ospitata  1^ incontro - riposava 1^ giornata    Campo prima 

nominata 
Riposa: società ospitante primo incontro  
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TRIANGOLARE B (Seconde Classificate 1^ Fase) 

 

In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
 

Riposava 1^ giornata – Vincente primo incontro     Campo prima 
nominata 
Riposa: perdente primo incontro  

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  

 
società ospitata  1^ incontro - riposava 1^ giornata    Campo prima 
nominata 

Riposa: società ospitante primo incontro  
 

TRIANGOLARE C (Terze Classificate 1^ Fase) 
 

In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
 
Riposava 1^ giornata – Vincente primo incontro     Campo prima 

nominata 
Riposa: perdente primo incontro  

 
In caso di di vittoria primo incontro Società ospitata:  
 

società ospitata  1^ incontro - riposava 1^ giornata    Campo prima 
nominata 

Riposa: società ospitante primo incontro  
 

Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, 

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore. 
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