
ALLEGATO COMUNICATO 37      DATA  21/03/2019 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 
 

PROGRAMMAZIONE 
SECONDA FASE 

 

 

 

 

1^ Giornata Seconda Fase – Domenica 14 Aprile 2019 – ore 14.30 

 
TRIANGOLARE A (Prime Classificate 1^ Fase)  

Fulgor Ronco Valdengo - Valle Cervo Andorno  
Riposa: Valle Elvo Occhieppese 
 

TRIANGOLARE B (Seconde Classificate 1^ Fase)  
Chiavazzese 75 - Stella Alpina A.S.D. 

Riposa: Villaggio Lamarmora  
 
TRIANGOLARE C (Terze Classificate 1^ Fase)  

Gaglianico C.S.I. - Quaronese 
Riposa: Serravallese 1922  

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

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore.  

 

 
 

2^ Giornata Seconda Fase – Domenica 28 Aprile 2019 – ore 14.30 
 

TRIANGOLARE A (Prime Classificate 1^ Fase) 
 

In caso di vittoria primo incontro società ospitante:  

Perdente primo incontro - Valle Elvo Occhieppese 
Riposa: vincente primo incontro  

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

Riposa: società ospitata primo incontro  
 

TRIANGOLARE B (Seconde Classificate 1^ Fase) 
 

In caso di vittoria primo incontro società ospitante:  

Perdente primo incontro - Villaggio Lamarmora 
Riposa: vincente primo incontro  

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
Villaggio Lamarmora – 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 - Serravallese 1922 
Riposa: vincente primo incontro  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
Serravallese 1922 – 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 Seconda Fase – Domenica 05 Maggio 2019 – ore 14.30 

 
TRIANGOLARE A (Prime Classificate 1^ Fase)  
 

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

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

società ospitata 1^ incontro - Valle Elvo Occhieppese 
Riposa: società ospitante primo incontro  
 

 

TRIANGOLARE B (Seconde Classificate 1^ Fase)  

 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante:  
Villaggio Lamarmora – Vincente primo incontro Campo prima nominata  

Riposa: perdente primo incontro  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
società ospitata 1^ incontro - Villaggio Lamarmora 
Riposa: società ospitante primo incontro  

 
 

TRIANGOLARE C (Terze Classificate 1^ Fase)  
 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante:  

Serravallese 1922  – Vincente primo incontro Campo prima nominata  
Riposa: perdente primo incontro  

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitata:  
società ospitata 1^ incontro - Serravallese 1922 

Riposa: società ospitante primo incontro  
 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, 

verranno immediatamente effettuati dei calci di rigore. 

 



 

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.  
 


