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COMUNICATO UFFICIALE N.  80  DATA PUBBLICAZIONE 21/06/2019 

STAGIONE SPORTIVA  2018/2019 

 
 
 

1. LEGA NAZIONALE  DILETTANTI 

1.1. Consiglio Direttivo 

1.1.1. TERMINI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI E TORNEI DI LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO - 
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 20 Giugno 2019, 
 

ha deliberato 
 

i seguenti termini di iscrizione ai Campionati e Tornei di Lega Nazionale Dilettanti e di Settore 
Giovanile e Scolastico: 
 
  
8 LUGLIO-15 LUGLIO 2019  
Campionati di Eccellenza – Promozione – Prima categoria e Coppa Piemonte Valle d’Aosta di 
Prima categoria – Regionale Under 19 – Seconda categoria – Eccellenza Femminile – Serie C1 
Calcio a Cinque – Serie C2 Calcio a Cinque - Under 17 Regionale – Under 15 Regionale - Under 16 
Regionale - Under 14 Regionale 
 
8 LUGLIO - 31 AGOSTO 2019  
Campionati di Terza categoria – Terza categoria Under 21 – Terza categoria Under 19 – Terza 
categoria Over 30 – Terza categoria Over 35 – Provinciale Under 19 – Under 19 Femminile – 
Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria - Under 17 Provinciale – Under 15 
Provinciale - Under 16 Provinciale - Under 14 Provinciale 
 
8 LUGLIO-11 SETTEMBRE 2019  
Tornei Esordienti 1° anno autunnale – Esordienti 2° anno autunnale – Esordienti misti autunnale – 
Pulcini 1° anno autunnale – Pulcini 2° anno autunnale – Pulcini misti autunnale – Primi Calci 
autunnale – Piccoli Amici autunnale 
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8 LUGLIO - 20 SETTEMBRE 2019  
Campionati di Serie D Calcio a Cinque – Calcio a Cinque Femminile – Under 19 Calcio a Cinque 
Maschile e Femminile – Under 21 Calcio a Cinque Maschile e Femminile – Under 17 Calcio a 
Cinque – Under 15 Calcio a Cinque - Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Calcio a Cinque Serie D – 
Coppa Italia Calcio a Cinque Femminile  
 
8 LUGLIO - 30 SETTEMBRE 2019  
Tornei Esordienti Calcio a Cinque – Pulcini Calcio a Cinque – Primi Calci Calcio a Cinque 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.1.2. ATTIVITA’ CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE – STAGIONE 
SPORTIVA 2019/2020 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regonale, nelle riunioni del 4 e 20 Giugno 2019, 
 

ha deliberato 
 

di variare l’articolazione del Campionato Under 19 Regionale a partire dalla stagione sportiva 
2019/2020 ampliando da tre a quattro gironi e riducendo ciascuno di essi da 16 a 14 squadre, al 
fine di evitare il più possibile turni di gare infrasettimanali in caso di avverse condizioni atmosferiche 
che dovessero interrompere lo svolgimento dell’attività ufficiale, oltre a garantire minor disagio alle 
Associate a causa di numerose lunghe trasferte, nonché per determinare la possibilità di modulare 
le finali regionali coinvolgendo nel meccanismo anche le seconde e terze classificate di ogni girone, 
con l’intento di rendere maggiormente avvincente la partecipazione delle squadre al Campionato 
Regionale Under 19, consentendo anche a tutte le squadre dal 4° al 9° posto la partecipazione ad 
una attività post-campionato affinchè tutte le compagini possano disputare lo stesso numero di gare 
nel corso della stagione nel livello di fascia rispondente alle rispettive posizioni di classifica al 
termine dei turni di andata e ritorno. In linea con quanto più sopra descritto le squadre classificate 
dal 10° al 13° posto parteciperanno a gare di Play-out per concorrere al mantenimento della 
categoria regionale, mentre la 14° classificata perderà il diritto acquisito. 

 
Di seguito il meccanismo afferente l‘articolazione delle attività su indicate: 
 

- PROGRAMMA GARE CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE  2019/ 2020 
 

ANDATA     RITORNO 
14 SETTEMBRE 2019 1 14 DICEMBRE 2019 

21 SETTEMBRE 2019 2 11 GENNAIO 2020 

28 SETTEMBRE 2019 3 18 GENNAIO 2020 

5 OTTOBRE 2019 4 25 GENNAIO 2020 

12 OTTOBRE 2019 5 1 FEBBRAIO 2020 

19 OTTOBRE 2019 6 8 FEBBRAIO 2020 

26 OTTOBRE 2019 7 15 FEBBRAIO 2020 

2 NOVEMBRE 2019 8 22 FEBBRAIO 2020 

9 NOVEMBRE 2019 9 29 FEBBRAIO 2020 
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16 NOVEMBRE 2019 10 7 MARZO 2020 

23 NOVEMBRE 2019 11 14 MARZO 2020 

30 NOVEMBRE 2019 12 21 MARZO 2020 

7 DICEMBRE 2019 13 28 MARZO 2020 

 
Eventuali spareggi – salvezza  Mercoledì 1 Aprile 2 020 
 

 
 ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE DI CATEGORIA  
FINALI REGIONALI – “TOP TOURNAMENT FINALISTS” 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La 1^ classificata di ciascun girone accede direttamente alla 2^ fase – quarti di finale - della “Top 
Tournament Finalists”  
 
La 2° e 3° classificata di ciascun girone accedono alla prima fase di qualificazione per l’ammissione 
alla seconda fase - quarti di finale – della “Top Tournament Finalists”.  
 
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parita’ di punti in classifica alla 1^, 2^ e/o 3^ 
posizione ed al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a accedere alle finali regionali 
“Top Tournament Finalists” , come da articolo 51 comma 6 delle N.O.I.F., si procedera’ 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. 
 
1^ fase - Gare di qualificazione - “Top Tournament Finalists” - (sabato 4 e mercoledi’ 8 
aprile) 
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In ciascun girone la 2^ e la 3^ classificata si incontrano con schema di andata/ritorno con la prima 
gara in casa della 3^ classificata.  
 
Al termine delle gare degli abbinamenti risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il 
maggior numero di reti; in caso di parita’ verra’ attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; 
in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente parita’, 
risulteranno vincenti le Societa’ meglio classificate al termine del Campionato, ovvero della 
classifica avulsa. 
 
2^ fase – Quarti di Finale - “Top Tournament Finalists” - (sabato 18 aprile) 
 

1) 1^A - qualificata 1^ fase girone B  
2) 1^C - qualificata 1^ fase girone D 
3) 1^B - qualificata 1^ fase girone A 
4) 1^D - qualificata 1^ fase girone C 

(in casa della prima classificata) 
 
Al termine delle gare risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di 
reti; in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente 
parita’, risulteranno vincenti le Societa’ meglio classificate al termine del Campionato, ovvero della 
classifica avulsa. 
 
3^ fase – Semifinali - “Top Tournament Finalists” - (sabato 25 aprile) 
 

5) Vincente gara 1 – Vincente gara 2 (in casa della miglior classificata o in campo neutro) 
6) Vincente gara 3 – Vincente gara 4 (in casa della miglior classificata o in campo neutro) 

 
Al termine delle gare risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di 
reti; in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente 
parita’, risulteranno vincenti le Societa’ meglio classificate al termine del Campionato, ovvero della 
classifica avulsa, seguiti - se il caso - dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
4^ fase – Finale - “Top Tournament Finalists” - (sabato 2 maggio) 
 
Vincente gara 5 – Vincente gara 6 (campo neutro) 
 
Al termine della gara risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; 
in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente parita’, 
risultera’ vincente la Societa’ meglio classificata al termine del Campionato, ovvero della classifica 
avulsa, seguiti – se il caso - dall’esecuzione dei calci di rigore. 
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1° BEST PRACTICE TOURNAMENT 
TORNEO AD INVITO PER SQUADRE CLASSIFICATESI DAL 4° AL 9° POSTO 

 

 
 
 

Le Societa’ classificate dalla 4^ alla 9^ posizione in ciascun girone del Campionato potranno 
partecipare, se interessate al “1° Best Practice Tournament ” il cui sviluppo sara’ stabilito in base al 
numero di adesioni che perverranno al Comitato Regionale.  
 

PLAY OUT  
 

La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono ai Play Out  e andranno a comporre 
quattro gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come di seguito indicato. 
 
Si precisa che al termine del Campionato in caso di parita’ di punti in classifica alla 13^, 12^, 11^ e 
10^ 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 procedera’ 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  Girone 4 
10^ class. A  10^ class. B  10^ class. C  10^ class. D 
11^ class. B  11^ class. C  11^ class. D  11^ class. A 
12^ class. C  12^ class. D  12^ class. A  12^ class. B 
13^ class. D  13^ class. A  13^ class. B  13^ class. C 
   
1° TURNO (4 aprile) 
10^ classificata – 13^ classificata 
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11^ classificata – 12^ classificata 
 
2° TURNO (18 aprile) 
12^ classificata – 10^ classificata 
13^ classificata – 11^ classificata 
 
3° TURNO (25 aprile - campo neutro) 
10^ classificata – 11^ classificata 
12^ classificata – 13^ classificata 
 
Il numero di Societa’ che, al termine dei Play Out , perderanno il diritto di partecipazione al 
Campionato Under 19 Regionale 2020-2021 sara’ stabilito una volta nota la composizione del 
rispettivo Campionato Under 19 Provinciale 2019-2020.  
 
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione al 
Campionato Under 19 Regionale 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Campionato 
Under 19 Provinciale 2020-2021. 
 
In caso di parita’ di classifica di due o piu’ squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalita’ 
previste dall’art. 51 delle N.O.I.F. 
 
 

2. SETTORE GIOVANILE  SCOLASTICO 
 

2.1. Consiglio Direttivo 

2.1.1. DOMANDE DI AMMISSIONE PER SOCIETA ’ NON AVENTI DIRITTO 
CAMPIONATI  REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 E TORNEI REGIONALI 
UNDER 16 E UNDER 14 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regonale, nella riunione del 20/6/2019, 
 

- poiché gli organici dei Campionati Regionali Under 17 e Under 15 e dei Tornei Under 16 e 
Under 14 potrebbero presentare vacanze organiche  

 
ha deliberato 

 
- di procedere alla valutazione delle domande di ammissione di Società non aventi diritto, che 

dovranno essere presentate come di seguito specificato: 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere presentate dal 21 Giugno 2019 ed entro e non oltre il 
termine perentorio del 3 Luglio 2019 osservando le seguenti prescrizioni: 

 
- Trasmissione a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@certificazioneposta.it   o  consegna a mano al Comitato  
Regionale del modulo allegato al presente comunicato ufficiale debitamente compilato e 
firmato in originale dal Legale Rappresentante, allegando i seguenti documenti: 

- Dichiarazione di disponibilità di un campo di giuoco agibile in conformità alle leggi vigenti, 
idoneo alla categoria ed omologato in data antecedente alla domanda, rilasciata dall’Ente 
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proprietario, con la quale l’Ente stesso si impegni a far disputare tutte le gare del 
Campionato/Torneo 2019/2020 e le manifestazioni ufficiali indette dal Comitato Regionale. 

Tale certificazione, che non potrà essere revocata nel corso dell’annata agonistica, dovrà 
tassativamente assicurare la perfetta idoneità della struttura sportiva e degli annessi servizi, 
di modo che non siano necessari successive opere di miglioria. Il terreno di giuoco deve 
essere ubicato nel Comune ove ha sede sociale la richiedente; 

- Ricevuta del versamento di un deposito cauzionale pari a € 300,00 attraverso bonifico 
bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Piemonte Valle 
d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN IT78U0200801046000100245810, quale deposito 
cauzionale con valuta per il beneficiario in data NON SUCCESSI VA al 3 Luglio 2019. 

La mancanza di uno dei suesposti documenti determinerà l’automatica esclusione della 
domanda. 

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.1.2. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E 
UNDER 15 PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (DAL COMUNICATO 
UFFICIALE N . 10 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO NAZIONALE ) 
Si ritiene opportuno rammentare quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 10 del 31/8/2018 del 
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente l’argomento evidenziato in epigrafe: 
 
Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i 
punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai 
Campionati Regionali (i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E,  determinati dal Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno ess ere modificati per nessun motivo) : 
 
A)  MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risult ati conseguiti nella 

stagione sportiva 2018/2019  
 

Punti 

Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se 
intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice  
 

 
20 

Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima 
categoria per cui viene presentata richiesta  
 

 
10 

Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa 
categoria di quella per cui è stata presentata richiesta  

1a classificata  
2a classificata  
3a classificata  
4a classificata  
5a classificata  
6a classificata  

Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima 
categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra “in 
classifica”  

 
 

20 
15 
10 
8 
6 
5 
 

Società vincente la classifica disciplina - con la squadra “fuori 
classifica” - nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si 
fa richiesta (Allievi o Giovanissimi)  

 
10 
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B)  PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella st agione 

sportiva 2018/2019  
 

Punti 

Partecipazione al Campionato Regionale Under 17  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, 
è retrocessa)  
 

 
20 

Partecipazione al Campionato Regionale Under 15  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, 
è retrocessa)  

 
20 

Partecipazione al Torneo Regionale Under 16  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, 
è retrocessa)  

 
10 

Partecipazione al Torneo Regionale Under 14  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2018/2019, 
è retrocessa)  

 
10 

Partecipazione al Campionato Provinciale Under 17  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato  

 
5 

Partecipazione al Campionato Provinciale Under 15  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato  

 
5 

Partecipazione ai Tornei Esordienti  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  

 
1 

Partecipazione ai Tornei Pulcini  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  

 
1 

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio con squadre 
esclusivamente femminili  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  

 
5 

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque  
(esclusi Esordienti e Pulcini)  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  

 
3 

 
C)  ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ ATTIVITA’ di 

BASE nella stagione sportiva 2018/2019  
 

Punti 

Scuola di Calcio Élite come da elenco definitivo per la stagione sportiva 
2018/2019  
 

 
30 

Scuola di Calcio  
 

10 
 

Centro Calcistico di base  
5 

Partecipazione Fase Nazionale del “Sei bravo a… Scuola di Calcio”  
 

5 

Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti 
evidenziati nel CU n° 1)  

2 

 
 
D)  ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiv a 2018/2019  

 
Punti 

Società di “Puro Settore Giovanile”  
 

5 
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E)  VARIE 
 

Punti 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale 
e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse 
le riunioni dell’attività di base)  

Per ogni riunione  

 
2 

 
Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare 
per meriti particolari della Società. 
 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.1.3. ATTIVITA’ CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 E 
TORNEI REGIONALI UNDER 16 E UNDER 14 – STAGIONE SPORTIVA 
2019/2020 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regonale, nelle riunioni del 4 e 20 Giugno 2019, 
 

ha deliberato 
 
di variare l’articolazione dei Campionati Under 17 e Under 15 Regionali  e dei Tornei Under 16 e 
Under 14 Regionali a partire dalla stagione sportiva 2019/2020 ampliando da tre a quattro gironi e 
riducendo ciascuno di essi da 16 a 14 squadre, al fine di evitare il più possibile turni di gare 
infrasettimanali in caso di avverse condizioni atmosferiche che dovessero interrompere lo 
svolgimento dell’attività ufficiale, oltre a garantire minor disagio alle Associate a causa di numerose 
lunghe trasferte, nonché per determinare la possibilità di modulare le finali regionali di ogni 
categoria coinvolgendo nel meccanismo anche le seconde e terze classificate di ogni girone, con 
l’intento di rendere maggiormente avvincente la partecipazione delle squadre ai Campionati e 
Tornei Fascia B Settore Giovanile e Scolastico,  consentendo anche a tutte le squadre dal 4° al 9° 
posto la partecipazione ad una attività post-campionato/torneo affinchè tutte le compagini possano 
disputare lo stesso numero di gare nel corso della stagione  nel livello  di fascia rispondente alle 
rispettive posizioni di classifica al termine dei turni di andata e ritorno. In linea con quanto più sopra 
descritto le squadre classificate dal 10° al 13° posto parteciperanno a gare di Play-out per 
concorrere al mantenimento della categoria regionale, mentre la 14° classificata perderà il diritto 
acquisito. 

 
Di seguito il meccanismo afferente l‘articolazione delle attività su indicate: 
 

- PROGRAMMA GARE CAMPIONATI UNDER 17 E UNDER 15 REGIO NALE  E TORNEI 
UNDER 16 E UNDER 14 REGIONALE 2019/2020 

 
ANDATA     RITORNO 

15 SETTEMBRE 2019 1 15 DICEMBRE 2019 

22 SETTEMBRE 2019 2 12 GENNAIO 2020 

29 SETTEMBRE 2019 3 19 GENNAIO 2020 

6 OTTOBRE 2019 4 26 GENNAIO 2020 

13 OTTOBRE 2019 5 2 FEBBRAIO 2020 
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20 OTTOBRE 2019 6 9 FEBBRAIO 2020 

27 OTTOBRE 2019 7 16 FEBBRAIO 2020 

3 NOVEMBRE 2019 8 23 FEBBRAIO 2020 

10 NOVEMBRE 2019 9 1 MARZO 2020 

17 NOVEMBRE 2019 10 8 MARZO 2020 

24 NOVEMBRE 2019 11 15 MARZO 2020 

1 DICEMBRE 2019 12 22 MARZO 2020 

8 DICEMBRE 2019 13 29 MARZO 2020 

 
Eventuali spareggi – salvezza Mercoledi’ 1 Aprile 2 020 
     
 

ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE DI CATEGORIA 
FINALI REGIONALI – “TOP TOURNAMENT FINALISTS”  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La 1^ classificata di ciascun girone accede direttamente alla 2^ fase della “Top Tournament 
Finalists”  
 
La 2° e 3° classificata di ciascun girone accedono alle gare di qualificazione per l’ammissione ai 
quarti di finale. 
 
Si precisa che al termine del Campionato/Torneo, in caso di parita’ di punti in classifica alla 1^, 2^ 
e/o 3^ posizione ed al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a accedere alle finali 
regionali “Top Tournament Finalists” , come da articolo 51 comma 6 delle N.O.I.F., si procedera’ 
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/Torneo; 
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- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato/Torneo; 
- del sorteggio. 
 
1^ fase - Gare di qualificazione - “Top Tournament Finalists” - (domenica 5 e mercoledi’ 8 
aprile) 
 
In ciascun girone la 2^ e la 3^ classificata si incontrano con schema di andata/ritorno con la prima 
gara in casa della 3^ classificata.  
 
Al termine delle gare degli abbinamenti risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il 
maggior numero di reti; in caso di parita’ verra’ attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; 
in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente parita’, 
risulteranno vincenti le Societa’ meglio classificate al termine del Campionato/Torneo, ovvero della 
classifica avulsa. 
 
2^ fase – Quarti di finale - “Top Tournament Finalists” - (domenica 19 aprile) 
 

1) 1^A - qualificata 1^ fase girone B  
2) 1^C - qualificata 1^ fase girone D 
3) 1^B - qualificata 1^ fase girone A 
4) 1^D - qualificata 1^ fase girone C 

(in casa della prima classificata) 
 
Al termine delle gare risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di 
reti; in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente 
parita’, risulteranno vincenti le Societa’ meglio classificate al termine del Campionato/Torneo, 
ovvero della classifica avulsa. 
 
3^ fase - Semifinali - “Top Tournament Finalists” - (domenica 3 maggio) 
 

5) Vincente gara 1 – Vincente gara 2 (in casa della miglior classificata o in campo neutro) 
6) Vincente gara 3 – Vincente gara 4 (in casa della miglior classificata o in campo neutro) 

 
Al termine delle gare risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di 
reti; in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente 
parita’, risulteranno vincenti le Societa’ meglio classificate al termine del Campionato/Torneo, 
ovvero della classifica avulsa, seguiti - se il caso - dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
4^ fase - Finale - “Top Tournament Finalists” - (domenica 10 maggio) 
 
Vincente gara 5 – Vincente gara 6 (campo neutro) 
 
Al termine della gara risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; 
in caso di ulteriore parita’ verranno disputati i tempi supplementari e, in caso di persistente parita’, 
risultera’ vincente la Societa’ meglio classificata al termine del Campionato/Torneo, ovvero della 
classifica avulsa, seguiti – se il caso - dall’esecuzione dei calci di rigore. 
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1° BEST PRACTICE TOURNAMENT 

TORNEO AD INVITO PER SQUADRE CLASSIFICATESI DAL 4° AL 9° POSTO 
 

 
 
 

Le Societa’ classificate dalla 4^ alla 9^ posizione in ciascun girone del Campionato/Torneo potranno 
partecipare, se interessate al “1° Best Practice Tournament ” nella rispettiva categoria di 
appartenenza, il cui sviluppo sara’ stabilito in base al numero di adesioni che perverranno al 
Comitato Regionale.  

 
 PLAY OUT  

 
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono ai Play Out  e andranno a comporre 
quattro gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come di seguito indicato. 
 
Si precisa che al termine del Campionato/Torneo, in caso di parita’ di punti in classifica alla 13^, 
12^, 11^ e 10^ 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 procedera’ 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/Torneo; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato/Torneo; 
- del sorteggio. 
 
Girone 1  Girone 2  Girone 3  Girone 4 
10^ class. A  10^ class. B  10^ class. C  10^ class. D 
11^ class. B  11^ class. C  11^ class. D  11^ class. A 
12^ class. C  12^ class. D  12^ class. A  12^ class. B 
13^ class. D  13^ class. A  13^ class. B  13^ class. C 
   
1° TURNO (5 aprile) 
10^ classificata – 13^ classificata 
11^ classificata – 12^ classificata 
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2° TURNO (19 aprile) 
12^ classificata – 10^ classificata 
13^ classificata – 11^ classificata 
 
3° TURNO (26 aprile - campo neutro) 
10^ classificata – 11^ classificata 
12^ classificata – 13^ classificata 
 
Il numero di Societa’ che, al termine dei Play Out , perderanno il diritto di partecipazione al 
Campionato/Torneo Regionale 2020-2021 sara’ stabilito una volta nota la composizione del 
rispettivo Campionato/Torneo Provinciale 2019-2020.  
 
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione ai 
Campionati/Tornei Regionali 2020-2021 e verranno inserite nell’organico dei rispettivi 
Campionati/Tornei Provinciali 2020-2021. 
 
In caso di parita’ di classifica di due o piu’ squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalita’ 
previste dall’art. 51 delle N.O.I.F. 
 

 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. P iemonte Valle d’Aosta il 21 Giugno 2019 
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