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NUMERO COMUNICATO 05

DATA COMUNICATO 05/09/2019

STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
Intendo rivolgere i miei migliori auguri a tutte le componenti del nostro calcio dilettantistico e giovanile
affinché la nuova stagione sportiva possa riservare le soddisfazioni che ciascuno rincorre nel proprio
percorso sportivo.
Il nostro movimento ha continuamente bisogno di rafforzare il proprio senso di fiducia rafforzando la propria
identità e le prospettive di crescita del territorio.
Il mio invito è quello di porre al centro della propria proposta sportiva-programmatica i temi dell'etica e della
correttezza, con la volontà di mettersi al fianco delle Istituzioni e delle forze sociali per disegnare lo sviluppo
del nostro sport ed uscire da questa difficile congiuntura economica.
Occorre agire attraverso un dialogo proficuo e programmatico, con l’intento di prefigurare una elaborazione
comune e progettuale che abbia il fine di accrescere il livello non solo tecnico ma anche organizzativo del
nostro sistema calcistico territoriale.
In una congiuntura sfavorevole che amplifica le tante carenze di servizi e infrastrutture materiali e
immateriali, il nostro territorio rimane, comunque, una delle realtà nel panorama calcistico nazionale con
potenzialità da valorizzare, dobbiamo farlo insieme e in sinergia con le antiche vocazioni del calcio subalpino
e del suo eccezionale patrimonio rappresentato dai nostri Presidenti e Dirigenti di Società.
Lo sviluppo di un territorio va fatto con strategie durature ma anche condivise: è sicuramente l’integrazione
attiva tra i vari operatori e tra i rappresentanti istituzionali l’elemento chiave su cui puntare.
E’ con questo auspicio che porgo dunque il mio “in bocca al lupo”…..e che a vincere sia il nostro calcio,
quello basato su veri e pregnanti valori sportivi, sociali ed umani.
Christian Mossino

Comunicazioni L.N.D.
MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Si trascrive – qui di seguito – il messaggio augurale del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti in
occasione del prossimo avvio delle attività agonistiche ufficiali relative alla Stagione Sportiva 2019/2020:
“Se il calcio è passione, la grande famiglia sportiva della Lega Nazionale Dilettanti ne è l’esempio più
evidente: dirigenti, allenatori e calciatori di tutta Italia che si impegnano ogni giorno, dentro il campo e fuori,
solo perché mossi da questo straordinario sentimento verso il pallone e tutto ciò che esso rappresenta.
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E’ esattamente con questo spirito che sta per aprirsi una nuova, esaltante stagione che intreccerà come
sempre storie e sogni di grandi città e piccoli borghi, con tante sfide affascinanti che ci aspettano da qui alla
prossima estate: dalla Serie D alla Terza Categoria, passando per i campionati di Calcio a Cinque, di Beach
Soccer
e
la
Serie
C
femminile,
sarà
un
anno
di
grande
sport.
Senza dimenticare la 59ª edizione del Torneo delle Regioni, la “nostra festa” che nel 2020 si celebrerà a
Bolzano per il calcio a 11 e in Veneto per il futsal. Migliaia di atleti e atlete, tecnici e dirigenti provenienti da
ogni angolo del Paese avranno l’opportunità di vivere in prima persona un’esperienza sportiva e umana
indimenticabile all’insegna del fair play, dell’amicizia e dei valori più autentici del calcio.
Un ultimo pensiero, ma non per importanza, va a tutti i ragazzi e alle persone che parteciperanno all’attività
delle nostre rappresentative. Credo che investire sulla formazione dei talenti sia la strategia giusta per avere
un calcio italiano sempre ai vertici, la LND lo sta dimostrando con i fatti aprendo a molti giovani la strada per
il professionismo e sostenendo economicamente le società che intendono seguire questa politica virtuosa.

Un grande in bocca al lupo a tutti i protagonisti di questa stagione, ricordando il contributo sempre prezioso
della componente arbitrale. E per un ulteriore passo in avanti nel percorso di crescita di questo meraviglioso
sport.
Cosimo Sibilia
Presidente Lega Nazionale Dilettanti”

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA
SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA
REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (DAL
COMUNICATO UFFICIALE N. 84 DELLA L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 66/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 84 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

MODIFICA DELL’ART. 49 COMMA 1 LETT. B DELLE N.O.I.F. E DELL’ART. 139 DEL
C.G.S. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 68 DELLA L.N.D.)
Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 43/A e 44/A della F.I.G.C. pervenutici per il tramite del
comunicato ufficiale n. 68 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

DECADENZA DELL’AFFILIAZIONE DELLE SOCIETÀ
COMUNICATO UFFICIALE N .73 DELLA L.N.D.)

PER

INATTIVITÀ

(DAL

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 57/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 73 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

TESTO DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (DAL
COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DELLA L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 60/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 79 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

MODIFICA DELL’ART. 11 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 81
DELLA L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 62/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 81 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.
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PROGETTO DI VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATI REGIONALI
MASCHILI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE 2019/2020 (DAL COMUNICATO
UFFICIALE N. 85 DELLA L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 85 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

PROROGA TERMINI TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI SOCIETÀ DI LEGA
NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DELLA L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 72/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del comunicato
ufficiale n. 92 della L.N.D. inerente l’argomento evidenziato in epigrafe.

PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE N.
93 DELLA L.N.D.)
Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 59/AA al n. 75/AA della F.I.G.C. pervenutici per il
tramite del comunicato ufficiale n. 93 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

DECRETO MINISTERIALE 13 AGOSTO 2019 – MODIFICA DEL DECRETO 8 AGOSTO
2007 RECANTE “ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI
SPORTIVI” – TRASMISSIONE (DALLA CIRCOLARE 11 DELLA L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

TENUTA DA GIUOCO DEL CALCIATORI
A seguito di alcune richieste di delucidazioni si ritiene utile precisare che la recente modifica all’art. 72 delle
Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. riguardante la tenuta da giuoco dei calciatori attiene
esclusivamente alle Società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie B che ne ha fatto richiesta.
Si ricorda in proposito che le Società della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva,
usufruiscono di una deroga da parte della F.I.G.C. in ordine alle ancora immutate disposizioni del citato art.
72 N.O.I.F., nei contenuti di competenza.
Per opportunità si trascrive qui di seguito quanto riportato al punto 20) del comunicato ufficiale n.1 del
Comitato Regionale, pubblicato l’1 luglio 2019:
“Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonchè dei
Campionati giovanili Juniores “Under 19” della Stagione Sportiva 2019-2020, in deroga all’art. 72 delle
N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutte la
durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente
progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.”

Comunicazioni S.G.S.
ATTIVITÀ NAZIONALE ESORDIENTI UNDER 14 PRO S.S. 2019/2020
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 9 del 27/7/2019 del Settore Giovanile
Scolastico Nazionale, allegato al presente Comunicato Ufficiale, si informano le Società aventi titolo alla
partecipazione alla manifestazione in epigrafe che le stesse dovranno comunicare la propria adesione a tale
attività, perfezionando la propria iscrizione collegandosi al sito internet appositamente dedicato
www.u14pro.it, cliccando sulla voce del menù “ISCRIZIONE” e compilando il relativo form entro il 30
agosto 2019.
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Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 9 sopra citato.

RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO ÉLITE S.S. 2019/2020
In merito al riconoscimento Scuola di Calcio Élite per la s.s. 2019/2020, si rammentano di seguito i prossimi
adempimenti necessari da ottemperare per le società richiedenti tale qualifica.
Ciascuna società richiedente il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, è tenuta a presentare a
mano
o
a
inviare
tramite
e-mail
(piemontevalledaosta.sgs@figc.it;
base.piemontevalledaostasgs@figc.it) al Coordinatore Federale Regionale SGS la documentazione
necessaria entro le date di seguito indicate.
I modelli e le linee guida per la compilazione e la presentazione delle stesse sono reperibili negli allegati al
Comunicato Ufficiale n° 2 del 2/7/2019 del S.G.S. Nazionale, allegato al presente comunicato ufficiale.
Entro il 10 settembre 2019 trasmissione della seguente documentazione:
1) Consegna del Modulo di Presentazione della Società;
2) Consegna della Dichiarazione di Impegno a rispettare i requisiti minimi richiesti per il riconoscimento delle
Scuole di Calcio Élite:
- Impegno a partecipare all’attività ufficiale in tutte le categorie di base (Piccoli Amici e/o Primi Calci, Pulcini
ed Esordienti) e nelle categorie dell’attività agonistica (Giovanissimi ed Allievi);
- Impegno a partecipare a Manifestazione ed Eventi nell’ambito dell’Attività di Base (p.e. “Fun Football”, “Sei
Bravo a… Scuola di Calcio”, “Fair Play”, ecc.)
- Impegno a tesserare, entro l’inizio dell’attività ufficiale, almeno 4 tecnici qualificati da destinare a ciascuna
delle quattro categorie di base (Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini ed Esordienti), e ad affidare ogni squadra
ad un allenatore adeguatamente formato secondo i requisiti indicati;
- Impegno a presentare il “Programma di Informazione”, entro il 30 novembre;
- Impegno a sviluppare un progetto a scelta tra quelli indicati al punto c) (“Requisito a scelta”)

Entro il 30 Novembre 2019 trasmissione della seguente documentazione:
- Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile
- Copia tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico;
- Copia della Convenzione con un Istituto Scolastico o del Progetto qualificante la “Scuola di Calcio Élite”,
debitamente sottoscritta dal Coordinatore Federale Regionale SGS;
- Pianificazione degli incontri di informazione previsti nel “Programma di Informazione”.

Entro il 10 Maggio 2020 trasmissione della seguente documentazione:
- Attestazione dello svolgimento degli incontri di informazione (per un totale di 5), pubblicati sul CU del
Comitato Regionale territorialmente competente almeno una settimana prima del loro svolgimento;
- Attestazione tesseramento giovani calciatrici e di partecipazione all’attività ufficiale con le giovani calciatrici
(solo per coloro che hanno scelto di sviluppare l’attività femminile);
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- Consegna Dichiarazione attestante l’effettiva realizzazione del Progetto prescelto, consegnando
certificazione dell’attività svolta, sottoscritta dall’Ente con cui è stato sviluppato il progetto (Scuola o Ente
preposto), dal Responsabile del Progetto e dal Presidente della Società.
Le società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro
posizione entro i termini e le fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute
come “Scuola di Calcio Élite” nelle successive due stagioni sportive.

Comunicazioni Delegazione Provinciale
Segreteria L.N.D.
COPPA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA SECONDA E TERZA CATEGORIA – CUNEO
Si riporta di seguito la formazione dell’organico della fase provinciale di Cuneo di Coppa Piemonte Valle
d’Aosta di Seconda e Terza Categoria in base alle iscrizioni pervenute, in attesa della ratifica delle stesse da
parte del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale:
AREA CALCIO ALBA ROERO - BANDITO – CARAMAGNESE – DOGLIANI – GENOLA – MANTA –
MONFORTE BAROLO BOYS - SAVIGLIANO CALCIO FC SC
1^ FASE
8 squadre suddivise in due quadrangolari con gare di sola andata.
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Tutte le Società del quadrangolare effettueranno una gara in casa, una gara in trasferta e una gara su
campo neutro.
Per determinare la vincente del quadrangolare si terrà conto nell’ordine:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti (solo in caso di parità fra due o più squadre)
3. miglior differenza reti negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre)
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre)
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
2^ FASE (date da concordare) – SEMIFINALI
La prima e la seconda classificata dei quadrangolari formeranno due abbinamenti (Semifinali) con gare di
andata e ritorno.
ABBINAMENTI
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 due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall’esecuzione dei
calci di rigore.
3^ FASE (date da concordare) - FINALE – Gara unica in campo neutro
Le vincenti degli abbinamenti disputeranno la gara di finale.
DISCIPLINA SPORTIVA
In detta manifestazione non possono essere scontate le squalifiche residuate dal Campionato Seconda e
Terza Categoria 2018/2019.
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1^ FASE
QUADRANGOLARE 1
1° GIORNATA
gara AREA CALCIO ALBA ROERO – SAVIGLIANO CALCIO FC SC
08/09/2019 alle ore 15.00 presso campo Augusto Manzo, Loc. San Cassiano, Alba
gara CARAMAGNESE – MONFORTE BAROLO BOYS
08/09/2019 alle ore 15.00 presso campo Comunale, Caramagna Piemonte
2° GIORNATA SU CAMPO NEUTRO
gara CARAMAGNESE – AREA CALCIO ALBA ROERO
11/09/2019 alle ore 21,00 presso campo neutro (da definire)
gara SAVIGLIANO CALCIO FC SC – MONFORTE BAROLO BOYS
11/09/2019 alle ore 21,00 presso campo neutro (da definire)
3° GIORNATA
gara SAVIGLIANO CALCIO FC SC - CARAMAGNESE
02/10/2019 alle ore 21,00 presso campo Ottavio Morino, Savigliano
gara MONFORTE BAROLO BOYS – AREA CALCIO ALBA ROERO
02/10/2019 alle ore 21,00 presso campo Coppino 3, Alba

QUADRANGOLARE 2
1° GIORNATA
gara GENOLA - MANTA
08/09/2019 alle ore 15.00 presso campo Comunale, Genola, Via San Sebastiano
gara BANDITO - DOGLIANI
08/09/2019 alle ore 16.00 presso campo Fogliato, Bra
2° GIORNATA SU CAMPO NEUTRO
gara BANDITO - GENOLA
11/09/2019 alle ore 21,00 presso campo neutro (da definire)
gara MANTA - DOGLIANI
11/09/2019 alle ore 21,00 presso campo neutro (da definire)
3° GIORNATA
gara MANTA - BANDITO
02/10/2019 alle ore 21,00 presso campo Comunale Manta, Via Gerbola
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gara DOGLIANI - GENOLA
02/10/2019 alle ore 21,00 presso campo Comunale Dogliani, Via Louis Chabat

Segreteria S.G.S.
TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA
Questa Delegazione Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i
relativi regolamenti:
DENOMINAZIONE
a carattere
indetto ed organizzato dalla Società
categoria/e impegnata/e
periodo di svolgimento

società partecipanti

DENOMINAZIONE
a carattere
indetto ed organizzato dalla Società
categoria/e impegnata/e
periodo di svolgimento

società partecipanti

MEMORIAL DOTTA
Provinciale
SPORTROERO
Primi Calci, Pulcini 1° e 2° Anno, Esordienti 1° Anno
15-17-18-20 Settembre 2019
Primi Calci: Area Calcio Alba Roero, Sportroero, Sommariva
Perno Carru Magliano, Accademia Calcio Alba; Pulcini 1° Anno:
Sportroero, Area Calcio Alba Roero, Roretese; Pulcini 2° Anno:
Sportroero, Roretese, Area Calcio Alba Roero, Carru Magliano,
Accademia Calcio Alba, Bandito; Esordienti 1° Anno: Sportroero,
Area Calcio Alba Roero, Roretese 1975, Sommariva Perno, AC
Bra.
11° MEMORIAL OSCAR LIPRANDI
Provinciale
CARAGLIO
Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini 1° e 2° Anno, Esordienti 1°
e 2° Anno
07-08 Settembre 2019
Esordienti 2° Anno: Caraglio, Pedona, Cheraschese, Giovanile
Centallo, Valmaira, AC Bra, Busca, Fossano; Esordienti 1°
Anno: Caraglio, Pedona, Cheraschese, Giovanile Centallo, AC
Bra, Saluzzo, Fossano, Valmaira; Pulcini 2° Anno: Caraglio,
Pedona, Saluzzo, Cherascshese, Giovanile Centallo, Salice,
Busca; Pulcini 1° Anno: Caraglio, Pedona, Valmaira,
Cheraschese, San Benigno, Busca, Giovanile Centallo, Fossano;
Piccoli
Amici:
Caraglio,
Pedona,
Giovanile
Centallo,
Cheraschese,, Busca, San Benigno; Primi Calci: Caraglio,
Valmaira, Cheraschese, Pedona,Giovanile Centallo, Busca, San
Benigno.

Pubblicato in Cuneo il 05 Settembre 2019
Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato
(Giuseppe Chiavassa)
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