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COMUNICATO UFFICIALE N. 65   DATA PUBBLICAZIONE 10/05/2019 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 
 

1. LEGA NAZIONALE  DILETTANTI 

1.1. Segreteria L.N.D. 

1.1.1. CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – PLAY-OFF 
Viste le classifiche ufficiali delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali ed in ottemperanza a quanto 
pubblicato sul comunicato ufficiale n. 14 del 6/09/2018, si trascrive – qui di seguito – lo svolgimento 
dei Play-Off del Campionato di Terza categoria: 
 
Delegazione Provinciale di Alessandria 
 
PLAY-OFF 2^ - 5^ CLASSIFICATA 
Non si effettua la gara di Play-Off del primo turno della prima fase in quanto i punti che separano la 
seconda e la quinta classificata sono superiori a 10 e pertanto la Società OVADA accede 
direttamente al secondo turno. 
 

Domenica 19 Maggio 2019 - ore 15.30 
 
PLAY-OFF 3^ - 4^ CLASSIFICATA 
SALE – POL. SARDIGLIANO  Via Colombarola - Sale 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
 
Delegazione Provinciale di Asti 
 
Non si effettuano le gare di Play-Off della prima fase in quanto i punti che separano la seconda e la 
terza classificata sono superiori a 10 e pertanto la Società NICESE accede alla direttamente 
seconda fase. 
 
Delegazione Provinciale di Cuneo – Girone A 
 

Domenica 19 Maggio 2019 - ore 15.30 
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PLAY-OFF 2^ - 5^ CLASSIFICATA 
VIRTUS BUSCA – BERNEZZO    Via Monte Ollero – Busca 
 
PLAY-OFF 3^ - 4^ CLASSIFICATA 
GIOVANILE GENOLA 05 – ATLETICO MORETTA  Via San Rocco - Genola 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Delegazione Provinciale di Cuneo – Girone B 
 
Non si effettuano le gare di Play-Off della prima fase in quanto i punti che separano la seconda e la 
terza classificata sono pari a 10 e pertanto la Società SOMMARIVESE accede alla direttamente 
seconda fase. 
 
Delegazione Provinciale di Novara 
 

Domenica 19 Maggio 2019- ore 15.30 
 
PLAY-OFF 2^ - 5^ CLASSIFICATA 
CARPIGNANO – CALCIO FARA    Via Indipendenza – Carpignano Sesia 
 
PLAY-OFF 3^ - 4^ CLASSIFICATA 
VIRTUS MULINO CERANO – PERNATESE  Via Bellotti 10 – Cerano 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Delegazione Provinciale di Torino – Girone A 
 
Non si effettuano le gare di Play-Off della prima fase in quanto i punti che separano la seconda e la 
terza classificata sono superiori a 10 e pertanto la Società SUSA CALCIO accede alla direttamente 
seconda fase. 
 
Delegazione Provinciale di Torino – Girone B 
 
PLAY-OFF 2^ - 5^ CLASSIFICATA 
Non si effettua la gara di Play-Off del primo turno della prima fase in quanto i punti che separano la 
seconda e la quinta classificata sono superiori a 10 e pertanto la Società BRUNETTA CALCIO 
accede direttamente al secondo turno. 
 

Domenica 19 Maggio 2019 - ore 15.30 
 
PLAY-OFF 3^ - 4^ CLASSIFICATA 
CROCETTA CALCIO – SURSUM CORDA  Via Roveda - Torino 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Delegazione Provinciale di Verbano Cusio Ossola 
Si rimane in attesa della conclusione del Campionato. 
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Delegazione Distrettuale di Ivrea 
 
PLAY-OFF 2^ - 5^ CLASSIFICATA 
Non si effettua la gara di Play-Off del primo turno della prima fase in quanto i punti che separano la 
seconda e la quinta classificata sono superiori a 10 e pertanto la Società CALCIO MAPPANO 
accede direttamente al secondo turno. 
 

Domenica 19 Maggio 2019- ore 15.30 
 
PLAY-OFF 3^ - 4^ CLASSIFICATA 
JUNIOR TORRAZZA – LA ROMANESE  Zona Vigna Fraz. Borgoregio – Torrazza P.te 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
 
Delegazione Distrettuale di Pinerolo 
 

Domenica 19 Maggio 2019- ore 15.30 
 
PLAY-OFF 2^ - 5^ CLASSIFICATA 
Perd. SAN GIORGIO PIOSSASCO/POL. CASTAGNOLE – SPORTING VITTORIA  

campo prima nominata 
 
PLAY-OFF 3^ - 4^ CLASSIFICATA 
LENCI POIRINO ONLUS – REAL TORINO   Via Fonte Antico – Poirino  
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 10 squadre che accederanno al secondo turno della 2^ fase. Tale gara sarà disputata 
domenica 26/5/2019 sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso 
di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di 
ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato. 
 
Le dieci vincenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di 
vicinorietà, sul campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo neutro 
in caso di parità di posizione di classifica nella giornata Domenica 2/6/2019. Al termine della gara 
risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in 
caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso 
di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti 
– se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
I cinque abbinamenti 1, 2, 3, 4 e 5 saranno stabiliti con criterio di vicinorietà. 
 
Le cinque vincenti accedono al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 (n. 5 ulteriori 
promozioni). 
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Le tre perdenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con 
gare di sola andata (9/6 -12/6-16/6)- 
Le due perdenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format 
andata/ritorno (9/6 - 16/6) . 
 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
Perdente 1- Perdente 2 
RIPOSA: Perdente 3 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

 
2^ giornata 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 
 
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 
GARA DI ANDATA 
Perdente 4- Perdente 5 
 
GARA DI RITORNO 
Perdente 5- Perdente 4 
 
Al termine delle gare dell’ abbinamento 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. 
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La 1^ e 2^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di 
Seconda categoria 2019/2020 (n. 3 ulteriori promozioni). 
 
La 3^ classificata del triangolare e la perdente dell’abbinamento si incontreranno in gara unica su 
campo neutro in data domenica 23/6/2019; al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse 
una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in 
caso di ulteriore parità – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente di questo incontro accederà 
al Campionato di Seconda categoria 2019/2020 (n. 1 ulteriore promozione). 
 

1.1.2. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA 
Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi 
regolamenti: 
 
Torneo Regionale “Il calcio è amicizia” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CARPIGNANO 
Categoria Under 19 

Torneo Regionale “1° Memorial Margherito 
Luigi” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società COLLEGNO PARADISO 
Categoria Under 19 

 
 
 

2. SETTORE GIOVANILE  SCOLASTICO 

2.1. Tornei ratificati dal Settore Giovanile e Scol astico 
Nazionale 
Il Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei 
approvando i relativi regolamenti: 
 
Torneo Nazionale di Calcio Femminile 
“Pininfarina” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CENISIA 
Categoria Esordienti 

Torneo Nazionale “Memorial Nacci” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CANDIOLO 
Categoria Pulcini 2° anno 

Torneo Nazionale “Memorial Luigi Ferrari” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società PINEROLO 
Categoria Esordienti 2° anno -  Pulcini 2° anno 

 
 

2.2. Segreteria S.G.S. 

2.2.1. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17 – PLAY-OFF 
Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 23 del 27/9/2018 e viste le 
classifiche ufficiali delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, si trascrive – qui di seguito – la 
composizione dei gironi dei Play-Off del Campionato Provinciale Under 17: 
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Girone 1     
FULVIUS 1908  
PSG SSDARL 
PEDONA BORGO S.D. 
FOSSANO CALCIO 
 
Girone 2     
CASELLE CALCIO 
CARIGNANO A.S.D. 
KL PERTUSA 
AGLIE VALLE SACRA 
       
Girone 3     
BORGOVERCELLI 
ROMENTINESE E CERANO 
ACCADEMIA VERBANIA CALCIO 
 
Il calendario gare dei quadrangolari nonché della prima giornata del triangolare risulta allegato al 
presente comunicato ufficiale. 
 
 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 

 
2^ giornata – Domenica 26 Maggio 2019 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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 – Domenica 2 Giugno 2019 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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 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 
 
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. 
 
 

2.2.2. TORNEO PROVINCIALE UNDER 16 – PLAY-OFF 
Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 23 del 27/9/2018 e viste le 
classifiche ufficiali delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, si trascrive – qui di seguito – la 
composizione dei gironi dei Play-Off del Torneo Provinciale Under 16: 
 
Girone 1     
JUVENTUS DOMO  
PARROCCHIA S. RITA  
CRESCENTINESE      
 
Girone 2     
ORIZZONTI UNITED 
VIRTUS MERCADANTE  
RIVOLI 
       
Girone 3     
BRICHERASIO BIBIANA 
Perd. OLMO/FOSSANO 
POL. MONTATESE 
 
Abbinamento 4     
AUDAX ORIONE S. BERNARDINO 
CANELLI SDS 
 
Il calendario gare della prima giornata dei triangolari e dell’accoppiamento risulta allegato al 
presente comunicato ufficiale. 
 
 
La seconda e la terza giornata dei triangolari si svolgeranno come di seguito specificato: 

 
2^ giornata- Sabato 25 Maggio 2019 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
Riposa: vincente primo incontro 
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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 – Sabato 1 Giugno 2019 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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 
 
MODALITA’ ABBINAMENTO 
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. 
 

2.2.3. CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15 – PLAY-OFF 
Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 23 del 27/9/2018 e viste le 
classifiche ufficiali delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, si trascrive – qui di seguito – la 
composizione dei gironi dei Play-Off del Campionato Provinciale Under 15: 
 
Girone 1     
FULVIUS 1908  
SAN GIACOMO 
ROMENTINESE E CERANO 
Perd. SAN FRANCESCO/PIEDIMULERA 
 
 
Girone 2     
MONTANARO 
V.D.A. CHARVENSOD 
PONDERANO 
CASELLE CALCIO 
 
Girone 3     
POL. GARINO  
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EVENTI SPORT ACADEMY 
VILLASTELLONE CARIGNANO 
MOREVILLA 
 
Girone 4     
SPARTAK SAN DAMIANO 
DERTONA CALCIO GIOVANILE 
MONREGALE 
POL. MONTATESE 
 
 
Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
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 - domenica 9 giugno 2019 
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, in data 16/6/2019 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. 
 
 

2.2.4. TORNEO PROVINCIALE UNDER 14 – PLAY-OFF 
Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 23 del 27/9/2018 e viste le 
classifiche ufficiali delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, si trascrive – qui di seguito – la 
composizione dei gironi dei Play-Off del Torneo Provinciale Under 14: 
 



 

10 
 

Girone 1     
VALLE ELVO OCCHIEPPESE 
S. ROCCO 
BRIGA 
ACCADEMIA VERBANIA CALCIO 
 
Girone 2     
CIRIE’ CALCIO 
V.D.A. CHARVENSOD 
L.G. TRINO 
CALCIO SETTIMO 
 
Girone 3    
CARIGNANO A.S.D. 
ACCADEMIA INTERTORINO SRL 
CIT TURIN LDE 
PSG SSD ARL 
 
Girone 4 
SCA ASTI 
PERD. POZZOLESE/TURRICOLA TERRUGGIA 
VALLE VARAITA CALCIO 
MONREGALE CALCIO 
 
Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
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 Regionale 
Under 14 2019-2020. 
 
 

2.2.5. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA 
Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi 
regolamenti: 
 
Torneo Regionale “Memorial Saglietti” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società OZZANO 1919 RONZONESE 
Categoria Under 14 

Torneo Regionale “Memorial Cesari” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società OZZANO 1919 RONZONESE 
Categoria Under 16 

Torneo Regionale “Memorial Bruno Masciaga” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società BULE’ BELLINZAGO 
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Categoria Under 16 
Torneo Regionale “Memorial Pasquale 
Samuele Gozzo” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società BULE’ BELLINZAGO 
Categoria Under 17 

Torneo Regionale “Villafranca d’Asti” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società PRO VILLAFRANCA 
Categoria Under 15 

Torneo Regionale “Trofeo Veterani dello 
Sport” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società VIRTUS BAGNELLA 
Categoria Under 15 

Torneo Regionale “Pulcini 2009” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CASTELLAZZO B.DA 
Categoria pulcini 1° anno 

Torneo Regionale “Orange Cup 2019” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CALCIO IVREA 105 
Categoria Esordienti 2° anno 

Torneo Regionale “Una stella per il futuro 
2019” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CASALE ASD 
Categoria Esordienti 1° anno – Esordienti misti 

Torneo Regionale “Sporting Friends Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società ACCADEMIA C. GRUGLIASCO 
Categoria Primi calci 

Torneo Regionale “9° Trofeo Bertolino Falardi” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società PIEDIMULERA 
Categoria Pulcini misti 

Torneo Regionale “Giovanna Donati” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società DUFOUR VARALLO 
Categoria Esordienti misti 

Torneo Regionale “Trofeo Beltrami Orlando” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società VIRTUS BAGNALLA 
Categoria Pulcini misti 

Torneo Regionale “Grand Paradis Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società POL. GRAND PARADIS 
Categoria Pulcini 2° anno 

Torneo Regionale “Festa dello Sport 2019” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CE.VER SA.MA BIELLA 
Categoria Esordienti 2° anno 

Torneo Regionale “Primavera Città di Cameri” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CAMERI CALCIO 
Categoria Primi calci 

Torneo Regionale “Il Gulla” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società SCA ASTI 
Categoria Esordienti misti 

Torneo Regionale “1° Torneo BRC Gas 
Equipment” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CHERASCHESE 1904 
Categoria Esordienti 1° anno 

Torneo Regionale “3° Summer Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società ACADEMY NOVARA 
Categoria Piccoli Amici 

Torneo Regionale “Cavallazzi Dino” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CASTELLETTESE 
Categoria Pulcini 1° anno 
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3. RISULTATI 
 

COPPA PIEMONTE V.AOSTA DI PRIMA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Qualificata: OVADESE SILVANESE 
 
Pertanto la gara di finale risulta programmata come di seguito indicato: 
 

Domenica 12 Maggio 2019 – ore 15.00 
 

CHIAVAZZESE 75 – OVADESE SILVANESE  Via F.lli Brignone – Trino 
 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dalla 
esecuzione dei calci di rigore. 
 

• RISULTATI GARE DEL 8 MAGGIO 2019 

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

 

4. GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Laudi Chiara Francesca 
Maria, Avv. Villa Daniela, Avv. Claudia Guzzo e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal 
rappresentante dell’A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 9 Maggio 2019, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano. 
 
 
 

GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE  

GARE DEL 8/ 5/2019  

GIRONE B - 1 Giornata - R 
SAN GIORGIO TORINO - OVADESE SILVANESE 2 - 1 

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
CALCIO IVREA 1905 ASD - CANELLI SDS 1922 1 - 1 

CIT TURIN LDE - BIELLESE 0 - 8 

CROCETTA CALCIO ASD - REAL TORINO 2014 7 - 2 

LASCARIS - CARRARA 90 0 - 4 

RACCO 86 - OLYMPIC COLLEGNO 6 - 1 

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - AC CHIERI SRL Del GS 

 

GIRONE B - 7 Giornata - R 
ALASSIO FOOTBALL CLUB13 - SUPERBA CALCIO 1 - 4 

BORGHETTO BORBERA - ALESSANDRIA 0 - 1 

MUSIELLO A.C. SALUZZO 90 - SAVIGLIANESE F.B.C. 1919 0 - 6 

OLIMPIC 1971 13 - FEMMINILE AREA CALCIO 0 - 11 

RUPINARO SPORT 13 - VADO 13 0 - 0 
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• Gara ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - AC CHIERI SRL  

 
Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- considerato l'invio a mezzo mail in data 7 maggio 2019 da parte della società AC CHIERI al 
Comitato Regionale di comunicazione con la quale manifestava l'intenzione di rinunciare alla 
propria partecipazione alla gara contro la Società ROMAGNANO CALCIO calendarizzata 
per il giorno 8 maggio 2019; 

- in conseguenza, visto l'art. 53 comma 8 NOIF e l'art. 17 comma 1 CGS  

DELIBERA 

- di assegnare gara persa alla Società AC CHIERI, con il seguente risultato:  

ROMAGNANO CALCIO - AC CHIERI 3 – 0 

- di comminare alla società AC CHIERI l'ammenda di Euro 100,00 come prima rinuncia.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI MASSAGGIATORI  

SQUALIFICA. FINO AL 28/ 6/2019  

Allontanato dal campo per insulti all'arbitro e per aver pronunciato espressione blasfema, accompagnando tali 
condotte al lancio per aria di oggetti e della propria borsa con i medicamenti prima di abbandonare il terreno di 
gioco.  

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE 

Allontanato dal terreno di gioco per continue proteste e comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di 
gara, nonché per aver ritardato la propria uscita dal campo dopo la notifica del provvedimento. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

Una giornata per somma di ammonizioni e una per comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di 
gara dopo la notifica del provvedimento.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

Per comportamento irrispettoso, al termine della gara, nei confronti del direttore di gara.  

DELVENTISETTE CESARE (ALASSIO FOOTBALL CLUB13)        

ALLIEVI FRANCO (CANELLI SDS 1922)        

ALOI GIORGIA (CANELLI SDS 1922)        

VERGA IRENE (CANELLI SDS 1922)        
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AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

COPPA PIEMONTE V.AOSTA DI PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 8/ 5/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE  (II INFR)  

AMMONIZIONE III INFR DIFFIDA  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 
 
 

- ERRATA CORRIGE 
 
• Sul comunicato ufficiale n. 64 del 09/05/2019, Campionato di Promozione – gare del 05/05/2019 – 
per errata imputazione dati non appaiono i sottonotati provvedimenti disciplinari: 
 
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  
 
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  
 
ASTRUA FEDERICO  (SOMMARIVA PERNO)   
FISSORE DAVIDE  (SOMMARIVA PERNO) 
 

 
 Il Giudice Sportivo 
 (Reggio Antonella) 
 
 
 
 
 

MILANESIO GIULIA (MUSIELLO A.C. SALUZZO 90)        

GAGGERO GUIDO (OVADESE SILVANESE)    BORRELLI MASSIMO (SAN GIORGIO TORINO)  

VELASCO LA TORRE JUAN 
FELIPE 

(SAN GIORGIO TORINO)        

COSTANTINO DIEGO (SAN GIORGIO TORINO)        

OLIVERI DANIELE (OVADESE SILVANESE)    ALIGJONI SIMONE (SAN GIORGIO TORINO)  

CALZAVARA DAVIDE (SAN GIORGIO TORINO)        
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5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

A LIVELLO TERRITORIALE 
 
Seduta del 3/5/2019  
A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante 
A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti. 
 
Ricorso della Società POZZOMAINA avverso la decisio ne del Giudice Sportivo pubblicata sul 
comunicato ufficiale n. 53  del COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA del 
2.5.2019 in riferimento alla gara POZZOMAINA - RIVE RMOSSO   del 27.4.2019 valida per il 
Campionato Provinciale Under 19 – Girone C  
 
La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta al giocatore 
GIAGNOTTI Mattia la squalifica per 10 gare ed alla società la ammenda di euro 200,00 
(duecento/00). 
 
Alcun dubbio si può nutrire in ordine alla dinamica dei fatti contestati al giocatore. E' accertato in atti 
che il GIAGNOTTI si sia reso responsabile delle gravi offese a sfondo razziale nei confronti del 
direttore di gara e pertanto la sanzione merita la conferma. 
Discorso a parte merita invece la questione relativa alla sanzione pecuniaria inflitta alla società per 
non avere impedito l'accesso alla zona degli spogliatoi da parte degli spettatori che poi sono rimasti 
coinvolti in una gigantesca rissa. 
Sentito il direttore di gara a chiarimenti sulla zona dove si sono verificati i tafferugli, è stato accertato 
che in realtà ciò è avvenuto al di fuori della zona spogliatoi in una area in cui è consentito l'accesso 
al pubblico. 
La sanzione deve quindi essere ridotta e inflitta limitatamente al comportamento dei propri 
sostenitori che, peraltro, si sarebbero limitati a difendersi dalle ingiustificate aggressioni degli 
avversari. 

P.Q.M. 
 

La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere parzialmente il reclamo e per l'effetto riduce a 
euro 50,00 l'ammenda inflitta alla società POZZOMANINA. 
Conferma nel resto. 
 
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata. 
 
Il Componente Estensore               Il Presidente 
  (Avv. Flavio Campagna)       (Avv. Paolo Pavarini) 
 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questo Comitato 
entro e non oltre il 24 Maggio 2019 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. P iemonte Valle d’Aosta il 10 Maggio 2019 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 
 (Christian Mossino) 

 


