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COMUNICATO UFFICIALE N.   69 DATA PUBBLICAZIONE 20/05/2019 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 
 

1. LEGA NAZIONALE  DILETTANTI 

1.1. Segreteria L.N.D. 

1.1.1. CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE – FINALI REGIONALI PER 
L’AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO REGIONALE DI CATEGORIA 2018/2019 
Ad integrazione di quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 55 del 11/4/2019 e viste le 
classifiche ufficiali delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, si trascrive – qui di seguito – la 
composizione dei triangolari della manifestazione indicata in epigrafe: 
 
TRIANGOLARE 1  
JUVENTUS DOMO 
ROMAGNANO  
CRESCENTINESE 
 
TRIANGOLARE 2 
RIVAROLESE 
Vincente D.P. TORINO 
PANCALIERI CASTAGNOLE 
 
TRIANGOLARE 3 
SALUZZO 
CALCIO DERTHONA 
CASTELLAZZO B.DA 
 
Il calendario gare della prima giornata risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
La seconda e terza giornata si disputeranno come di seguito indicato: 
 

2^ giornata – Mercoledì 29 Maggio 2019 – ore 20.30 
 

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 – ore 15.30 
 

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 
 
Accedono alle semifinali le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei 
triangolari. 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
 
Per determinare la classifica nei triangolari 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 
 
Per individuare la migliore seconda classificata nei triangolari 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 
 
SEMIFINALI 
Le vincenti della 1^ fase si incontreranno in gare di andata e ritorno, programmate per sabato 8 e 
sabato 15 giugno, secondo i seguenti abbinamenti composti con criterio di vicinorietà: 
 

1) vincente triangolare 1 – vincente triangolare 2 
2) miglior 2^ classificata – vincente triangolare 3 

  
Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due 
rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso 
di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei 
calci di rigore. 
 
FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale sabato 22 giugno in campo neutro. 
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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. 
 
Si rammenta che nell’ambito delle finali regionali i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva 
infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. 
Le ammonizioni comminate nel corso del Campionato vengono azzerate. 
 
 

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 
“Women’s Turin Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CIT TURIN LDE 
Categoria Under 15 – Pulcini - Esordienti 

Torneo Nazionale “Maggio Giallo Blu” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società MONFERRATO 
Categoria Pulcini 1° anno 

Torneo Nazionale “Maggio’s Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società GRAVELLONA SAN PIETRO 
Categoria Pulcini 1° anno 

Torneo Nazionale “Spartak  Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società SPARTAK SAN DAMIANO 
Categoria Esordienti 1° anno 

Torneo Nazionale “Primavera Romentinese e 
Galliatese” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società ROMENTINESE E CERANO 
Categoria Pulcini 2° anno 

Torneo Nazionale “Youth Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società FOMARCO DON BOSCO 
Categoria Under 14 

 

2.2. Segreteria S.G.S. 

2.2.1. CAMPIONATI E TORNEI FASCIA B GIOVANILI PROVINCIALI – FINALI 
REGIONALI PER L ’AGGIUDICAZIONE DEL TITOLO REGIONALE DI 
CATEGORIA 2018/2019 
Ad integrazione di quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 55 del 11/4/2019 e viste le 
classifiche ufficiali delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, si trascrive – qui di seguito – la 
composizione dei triangolari e degli abbinamenti delle manifestazioni indicate in epigrafe: 
 

CAMPIONATO UNDER 17 
 
 
TRIANGOLARE 1  
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JUVENTUS DOMO 
CAMERI CALCIO 
ALICESE 
 
TRIANGOLARE 2 
QUINCINETTO TAVAGNASCO 
ALPIGNANO 
POL. GARINO 
 
TRIANGOLARE 3 
GIOVANILE CENTALLO 
CASTELLAZZO B.DA 
PECETTO 
 
Il calendario gare della prima giornata risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
La seconda e terza giornata si disputeranno come di seguito indicato: 
 

2^ giornata – Mercoledì 29 Maggio 2019 – ore 18.30 
 

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 – ore 10.30 
 

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 
 
Accedono alle semifinali le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei 
triangolari. 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
 
Per determinare la classifica nei triangolari 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 
 
Per individuare la migliore seconda classificata nei triangolari si useranno i seguenti criteri: 
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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 
 
SEMIFINALI 
Le vincenti della 1^ fase si incontreranno in gara unica, programmata per domenica 9 giugno in 
campo neutro, con i seguenti abbinamenti così composti: 
 

vincente triangolare 1 – vincente triangolare 2 
miglior 2^ classificata – vincente triangolare 3 

  
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. 
 
FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale domenica 16 giugno in campo neutro. 
 
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. 
 
Si rammenta che nell’ambito delle finali regionali i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva 
infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. 
Le ammonizioni comminate nel corso del Campionato vengono azzerate. 
 

TORNEO UNDER 16 
 
TRIANGOLARE 1  
ROMENTINESE E CERANO 
L.G. TRINO 
JUVENTUS DOMO 
 
TRIANGOLARE 2 
CALCIO SETTIMO 
VDA CHARVENSOD 
POL. BRUINESE 
 
TRIANGOLARE 3 
CHERASCHESE 
PSG 
ARQUATESE VALLI BORBERA 
 
Il calendario gare della prima giornata risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
La seconda e terza giornata si disputeranno come di seguito indicato: 
 
TRIANGOLARE 1 

2^ giornata – Mercoledì 5 Giugno 2019 – ore 18.30 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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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 – Sabato 8 Giugno 2019 – ore 15.30 
 

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 
 
TRIANGOLARI 2 E 3 

2^ giornata – Sabato 1 Giugno 2019 – ore 15.30 
 

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 – Sabato 8 Giugno 2019 – ore 15.30 
 

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 
 
Accedono alle semifinali le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei 
triangolari. 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari 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 
 
Per individuare la migliore seconda classificata nei triangolari si useranno i seguenti criteri: 
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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 
 
SEMIFINALI 
Le vincenti della 1^ fase si incontreranno in gara unica, programmata per sabato 15 giugno in 
campo neutro, con i seguenti abbinamenti così composti: 
 

1) vincente triangolare 1 – vincente triangolare 2 
2) miglior 2^ classificata – vincente triangolare 3 

  
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. 
 
FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale sabato 22 giugno 2019 in campo neutro. 
 
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. 
 
Si rammenta che nell’ambito delle finali regionali i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva 
infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. 
Le ammonizioni comminate nel corso del Campionato vengono azzerate. 
 

CAMPIONATO UNDER 15 
 
 
TRIANGOLARE 1  
ACC. BORGOMANERO 
PIEDIMULERA 
BORGOVERCELLI 
 
TRIANGOLARE 2 
IVREA BANCHETTE 
CIRIE’ CALCIO 
CITTA’ DI COSSATO 
 
TRIANGOLARE 3 
CHERASCHESE 
BOYS CALCIO 
SAN GIACOMO CHIERI 
 
ABBINAMENTO 4 
NICHELINO HESPERIA 
PISCINESERIVA 
 
Il calendario gare della prima giornata dei triangolari nonché delle gare di andata e ritorno 
dell’abbinamento risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
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La seconda e terza giornata dei triangolari si disputeranno come di seguito indicato: 
 

2^ giornata – Mercoledì 29 Maggio 2019 – ore 18.30 
 

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 – ore 10.30 
 

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 nei triangolari 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. 
 
Accedono alle semifinali le vincenti dei triangolari e dell’abbinamento. 
 
SEMIFINALI 
Le vincenti della 1^ fase si incontreranno in gara unica, programmata per domenica 9 giugno in 
campo neutro, con i seguenti abbinamenti composti con criterio di vicinorietà: 
 

1) vincente triangolare 1 – vincente triangolare 2 
2) vincente triangolare 3 – vincente abbinamento 4 

  
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. 
 
FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale domenica 16 giugno in campo neutro. 
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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. 

 
Si rammenta che nell’ambito delle finali regionali i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva 
infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. 
Le ammonizioni comminate nel corso del Campionato vengono azzerate. 
 

TORNEO UNDER 14 
 
 
TRIANGOLARE 1  
ACADEMY NOVARA 
FOMARCO DON BOSCO 
CRESCENTINESE 
 
TRIANGOLARE 2 
AYGREVILLE CALCIO 
VALLE CERVO ANDORNO 
BOLLENGO ALBIANO MORENICA 
 
TRIANGOLARE 3 
PEDONA BORGO S.D. 
PIANEZZA 
MOREVILLA 
 
ABBINAMENTO 4 
SCA ASTI 
POZZOLESE 
 
Il calendario gare della prima giornata dei triangolari nonché delle gare di andata e ritorno 
dell’abbinamento risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
La seconda e terza giornata dei triangolari si disputeranno come di seguito indicato: 
 

2^ giornata – Domenica 2 Giugno 2019 – ore 15.30 
 

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 9 Giugno 2019 – ore 15.30 
 

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: 
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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. 
 
Accedono alle semifinali le vincenti dei triangolari e dell’abbinamento. 
 
SEMIFINALI 
Le vincenti della 1^ fase si incontreranno in gara unica, programmata per domenica 16 giugno in 
campo neutro, con i seguenti abbinamenti composti con criterio di vicinorietà: 
 

1) vincente triangolare 1 – vincente triangolare 2 
2) vincente triangolare 3 – vincente abbinamento 4 

  
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. 
 
FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la gara di finale sabato 22 giugno in campo neutro. 
 
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. 
 
Si rammenta che nell’ambito delle finali regionali i tesserati cui gli Organi di Giustizia Sportiva 
infliggano più ammonizioni incorrono nella squalifica per una gara alla seconda ammonizione. 
Le ammonizioni comminate nel corso del Campionato vengono azzerate. 
 

2.2.2. 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 “Maggio’s Cup” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società GRAVELLONA SAN PIETRO 
Categoria Under 16 

Torneo Regionale “Torneo Giovanile” Indetto ed organizzato dalla  
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 Società BORGOLAVEZZARO 
Categoria Under 15 

Torneo Regionale “27° Torneo Aquilone” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CAVAGLIA’ 
Categoria Under 15 

Torneo Regionale “Memorial Luca Zini” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società QUINCINETTO TAVAGNASCO 
Categoria Under 14 e Under 15  

Torneo Regionale “Torneo delle Vacanze 
2019” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CMC MONTIGLIO 
Categoria Piccoli Amici 

Torneo Regionale “Sfoglia Football Club 2019” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società BUTTIGLIERESE 95 
Categoria Esordienti misti – Pulcini 2° anno 

Torneo Regionale “Torneo Scarchini” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società C.S.F. CARMAGNOLA 
Categoria Primi calci – Pulcini 1° e 2° anno – 
Esordienti 1° e 2° anno 

Torneo Regionale “Trofeo Zaretti Giovanni 
a.m.” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società VIRTUS BAGNELLA 
Categoria Primi calci 

Torneo Regionale “Torneo Ricci Antonio” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società VIRTUS BAGNELLA 
Categoria Piccoli Amici 

Torneo Regionale “1° Torneo Fabrizio Gallina 
e Andrea Gastaldi” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società SCARNAFIGI 
Categoria Pulcini 1° anno 

Torneo Regionale “3° Memorial Vanni 
Paesana” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società SCALENGHE 
Categoria Pulcini 1° anno 

Torneo Regionale “Tornei Primaverili 2019” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società ALICESE  
Categoria Pulcini 1° anno – Esordienti 1° anno 

Torneo Regionale “X Torneo Città di 
Cortemilia” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CORTEMILIA 
Categoria Pulcini 2° anno  

Torneo Regionale “27° torneo Aquilone 8° 
Memorial Roberto Caruso” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CAVAGLIA 
Categoria Primi calci 

Torneo Regionale “Fortina e Zanolli” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO 
Categoria Pulcini 2° anno – Primi calci – 
Esordienti 1° e 2° anno 

Torneo Regionale “2° Memorial Piero 
Mentigassa” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società CANELLI 
Categoria Under 15 

Torneo Regionale “14° Memorial Marco 
Mercurio” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società VANCHIGLIA 
Categoria Under 14 

Torneo Regionale “27° Memorial Bruno 
Bertolone” 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società FORTITUDO FO 
Categoria Under 17 
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3. RISULTATI 
 

FINALI REG. CAT. UNDER 16 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

FINALI REG. CAT. UNDER 14 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

COPPA PIEMONTE V.A. DI SECONDA E TERZA 
CATEGORIA 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19/05/2019 
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 20 Maggio 2019, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano. 
 

TORNEO REGIONALE UNDER 16  - FINALI REG. 

GARE DEL 18/ 5/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

GIRONE 1 - 1 Giornata - A 
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA - PINEROLO 0 - 0 

 

GIRONE 2 - 1 Giornata - A 
CALCIO CHIERI 1955 - POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. 2 - 1 

 

GIRONE 1 - 1 Giornata - A 
CHISOLA CALCIO - PRO EUREKA 2 - 0 

 

GIRONE 2 - 1 Giornata - A 
CALCIO CHIERI 1955 - ALPIGNANO 1 - 4 

 

GIRONE 1 - 1 Giornata - A 
S.NAZZARO SESIA - VIRTUS VILLADOSSOLA 4 - 3 

 

GIRONE 2 - 1 Giornata - A 
(1) GAGLIANICO C.S.I. - TRIDINUM 2016 0 - 0 

(1) - disputata il 17/05/2019 

 

GIRONE 3 - 1 Giornata - A 
VILLARBASSE - BISALTA 2 - 0 

 

GIRONE 4 - 1 Giornata - A 
CISTERNA D ASTI - CALCIO NOVESE 2 - 0 
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A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

TORNEO REGIONALE UNDER 14  - FINALI REG. 

GARE DEL 19/ 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  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

COPPA PIEMONTE V.A. DI SECONDA E TERZA 
CATEGORIA 

GARE DEL 17/ 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  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

MENNUTI SAVERIO 
SIMONE 

(CALCIO CHIERI 1955)        

TERNAVASIO MATTEO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)    CAPRINO NICCOLO (CALCIO CHIERI 1955)  

LANEVE DARIO (CALCIO CHIERI 1955)    FAVA SAMUELE (PINEROLO)  

GROSSO EDOARDO (PINEROLO)    TONELLO DANIELE (PINEROLO)  

CAZZUOLA ANDREA (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)    PANETTA MATTEO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)  

DESOPO MATTEO (CALCIO CHIERI 1955)    FERRARI TOMMASO (CALCIO CHIERI 1955)  

GIACHINO LUCA (CALCIO CHIERI 1955)    BERGESE ALESSANDRO (CHISOLA CALCIO)  

BOSCARO TOMMASO (CHISOLA CALCIO)    FOTIA KEVIN (CHISOLA CALCIO)  

BONINO THOMAS (PRO EUREKA)    DI BARTOLO GABRIELE (PRO EUREKA)  
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GARE DEL 19/ 5/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E  

Per aver sputato nei confronti di un giocatore avversario attingendolo sul petto. Atto ripugnante e indegno di 
uno sportivo.  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

 
ERRATA CORRIGE 
 
• Sul comunicato ufficiale n. 68 del 17/05/2019, Campionato Regionale Under 15 finali regionali – 
gare del 15/5/2019 – per errore arbitrale -  appare il sottonotato provvedimento disciplinare: 
 

AGLIETTA ANDREA (GAGLIANICO C.S.I.)    BIGIORDI ALESSANDRO (GAGLIANICO C.S.I.)  

POZZO ANDREA (GAGLIANICO C.S.I.)    GUASCHINO RICCARDO (TRIDINUM 2016)  

LAVAZZA LUCA (TRIDINUM 2016)        

BERTOLINO LUCA (BISALTA)        

SHEHU MARIO (BISALTA)        

BERTOLINO MATTIA (BISALTA)        

GIORDANENGO ALBERTO (BISALTA)    MAINA MATTEO (BISALTA)  

CARUSO MARCO (CALCIO NOVESE)    CONTIERO STEFANO (CALCIO NOVESE)  

PANNONE STEFANO (CALCIO NOVESE)    BOSCHETTO DAVIDE (CISTERNA D ASTI)  

CERRATO ERIK (CISTERNA D ASTI)    EJJIED YASSINE (S.NAZZARO SESIA)  

FRACASSINA MATTEO (S.NAZZARO SESIA)    MERISI LUCA (S.NAZZARO SESIA)  

ZAPPETTINI MAVERICK (S.NAZZARO SESIA)    ORTONCELLI MATTEO (VILLARBASSE)  

PROMIO PIERCLAUDIO (VILLARBASSE)    RUSSO DAVIDE (VILLARBASSE)  

CALLONI STEFANO (VIRTUS VILLADOSSOLA)    CUGLIANDRO DAVIDE (VIRTUS VILLADOSSOLA)  

PRIMATESTA MATTEO (VIRTUS VILLADOSSOLA)    SAVOIA SIMONE (VIRTUS VILLADOSSOLA)  
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A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE 

Per il comportamento gravemente irrispettoso tenuto al termine della gara nei confronti dell'arbitro, consistente 
nell'averlo insultato ripetutamente, cercando altresì di aggredirlo in prossimità degli spogliatoi.  
 
 
Deve invece leggersi: 
 

A CARICO DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 6/ 2019  

BAGNULO ANDREA (CHISOLA CALCIO) 

Per il comportamento gravemente irrispettoso tenuto al termine della gara nei confronti dell'arbitro, consistente 
nell'averlo insultato ripetutamente, cercando altresì di aggredirlo in prossimità degli spogliatoi.  

 

• Sul comunicato ufficiale n. 67 del 16/05/2019, Campionato di Promozione – gare del 5/5/2019 – 
per errore arbitrale -  appare il sottonotato provvedimento disciplinare: 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

Deve invece leggersi: 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 
 Il Giudice Sportivo 
 (Reggio Antonella) 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovr anno pervenire a questo Comitato 
entro e non oltre il 3 Giugno 2019 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. P iemonte Valle d’Aosta il 20 Maggio 2019 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 
 (Christian Mossino) 

 
 

COMOTTO ANDREA (CHISOLA CALCIO)        

PORCELLI ANDREA (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)        

CASALONE ANDREA (VALENZANA MADO)       


