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COMUNICATO 7      DATA PUBBLICAZIONE 14/09/2019 

STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

1 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - L.N.D. 
E  S.G.S.  (DAL COMUNICATO UFFICIALE N°10 DEL 12/09/2019) 

1.1 SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

1.1.1. SEGRETERIA S.G.S. 

1.1.1.1 ATTIVITÀ NAZIONALE ESORDIENTI UNDER 13 FAIR PLAY ELITE S.S. 2019/2020 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 12 del 2/8/2019 del 

Settore Giovanile Scolastico, 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.u13elite.it, 

cliccando sulla voce del menù “ISCRIZIONE” e compilando il relativo form entro il 30 

settembre 2019. 

Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato n° 12 sopra citato. 

1.1.1.2 TORNEO REGIONALE UNDER 12 FEMMINILE S.S. 2019-2020 

Si informano le Società che è intenzione del Coordinatore Federale Regionale S.G.S. 
organizzare un torneo regionale dedicato all’attività in epigrafe.  

 
L’attività è riservata alle giovani calciatrici nate nel 2007, nel 2008 e nel 2009 (purché 

abbiano compiuto il 10° anno anagraficamente compiuto).  
 
Dato il carattere promozionale dell’attività, considerando la presente stagione sportiva 

un momento di passaggio verso lo sviluppo dell’attività femminile giovanile, per la 
corrente stagione sportiva in ciascuna gara potrà essere prevista la possibilità di 

utilizzo di DUE calciatrici “fuori quota” nate nel 2006, su specifica segnalazione e 
motivazione della società richiedente che sarà valutata dall’Ufficio del Coordinatore.  

 
Le modalità di gioco e il regolamento della manifestazione saranno oggetto di 
prossima pubblicazione sul Comunicato Ufficiale. 

 

http://www.u13elite.it/
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Si pregano le Società interessate di inviare la loro adesione a tale attività, a mezzo e-
mail agli indirizzi piemontevalledaosta.sgs@figc.it e piemontevaosta@lnd.it, entro e 

non oltre le ore 18.00 di giovedì 19 settembre 2019.  
 

Contestualmente alla richiesta di partecipazione, le società interessate a detta attività 
dovranno comunicare le eventuali richieste di alternanze oltre a specificare campo di 
giuoco, giornata ed orario di gara.  

 
L’attività avrà inizio Sabato 12 e Domenica 13 ottobre. 

 

1.1.1.3 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 
“2° Trofeo Comune di Bioglio” 

Indetto ed organizzato dalla  
Società VALDILANA BIOGLIESE 
Categoria Under 14 e Under 15 

…omissis… 

 

2 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

2.1 SEGRETERIA 

2.1.1. PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE 

Si comunica che nella giornata di Lunedì 16 Settembre 2019 verrà pubblicato un 
comunicato ufficiale contenente i calendari delle categorie Under 16 e Under 14 

gestite da questa Delegazione ed il programma delle gare relativo a Sabato 21 e 
Domenica 22 Settembre 2019. 

 

2.1.2. NUMERO TELEFONICO – PRONTO AIA 

Si comunica a tutte le Società Dipendenti che nell’eventualità di assenza dell’Arbitro 
designato mezz’ora prima della gara, le stesse potranno avvisare l’incaricato A.I.A. al 
seguente numero telefonico: 340-5313905. 

 

2.1.3. CAMPIONATO UNDER 19 

Si riporta - in allegato - il calendario delle gare relative al suddetto Campionato - 
Stagione Sportiva 2019/2020, con i campi di gioco delle squadre partecipanti. 

 
Si comunica alle Società che questa Delegazione ha rispettato, nel limite del possibile, 
le richieste di alternanze e concomitanze avanzate per il girone di andata. Per quanto 

riguarda il girone di ritorno non è possibile ad oggi garantire tali richieste, in quanto i 
Campionati superiori iniziano in date diverse dal Campionato in epigrafe. 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
mailto:piemontevaosta@lnd.it
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2.1.4. COPPA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA 2019/20 

Si rende noto il Regolamento della Coppa in epigrafe. 

Regolamento 

 Società partecipanti: 
o Bettole 

o Quaronese 

 Formula della Manifestazione: 
o La Manifestazione si articolerà in gare di andata e ritorno che si 

svolgeranno: 

 Mercoledì 25 Settembre  2019 ore 20:30 – Andata 

 Mercoledì 16 Ottobre 2019 ore 20:30 – Ritorno 

 Criteri di qualificazione: 

o Al termine delle gare 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. 

 Giustizia sportiva: 
o Ogni due ammonizioni scatterà automaticamente una giornata di 

squalifica. 

 Per quanto non previsto dal suddetto Regolamento, valgono le disposizioni dei 
regolamenti federali in quanto compatibili e quelle riportate sul Comunicato 
Ufficiale N°1 della Lega Nazionale Dilettanti. 

Si riporta – in allegato – il calendario ufficiale della Coppa in epigrafe. 

2.1.5. SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN GIORNO ED 

ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE 

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nei 
sottonotati giorni ed orari diversi da quelli ufficiali; i Sodalizi inseriti nello stesso 
girone delle richiedenti dovranno provvedere a manifestare il diniego all’accoglimento 

dell’istanza entro il termine perentorio del 16/09/2019 ore 12:00. 
 

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 
 
Campionato Under 19 

Livorno F.Calcio 1926    Sabato ore 14:30 
Piemonte Sport 1963    Sabato ore 16:00 

Ponderano       Sabato ore 17:00 
 
Torneo Under 16 

Gaglianico C.S.I.     Sabato ore 15:30 
Ponderano       Sabato ore 17:00 
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Torneo Under 14 
Borgosesia Calcio     Sabato ore 18:00 

Diavoletticalcio Vercelli    Domenica ore 10:30 
Gaglianico C.S.I.     Domenica ore 10:30 

L.G. Trino      Sabato ore 17:00 
Ponderano      Domenica ore 15:00 
Quaronese      Sabato ore 17:00 

Valdilana Biogliese     Sabato ore 14:30 
Valle Cervo Andorno    Sabato ore 15:00 
 

2.1.6. TESSERE GIOCATORI E TESSERE DIRIGENTI 

Si comunica che presso gli uffici di questa Delegazione sono disponibili per il ritiro le 
Tessere Calciatori e Dirigenti delle seguenti Società: 

 
 Biellese A.C.F.  Chiavazzese 75 
 Dilettantistica FC Biella  F.C.Vigliano 

 Fulgor Ronco Valdengo  Gaglianico C.S.I. 
 Gattinara F.C.  Tigers Prealpi Biellesi 

 Torri Biellesi A.S.D.  Valle Cervo Andorno 
 

Le Società interessate sono pregate di ritirare i cartellini quanto prima. 

2.2 ATTIVITÀ DI BASE 

2.2.1. TORNEI RATIFICATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

Questa Delegazione ha autorizzato lo svolgimento dei Tornei di seguito indicati 
approvando i relativi regolamenti: 

 

Denominazione Società e Categoria 
Periodo di 

svolgimento 

Torneo Provinciale 
“Maura Regis 2019” 

Indetto ed organizzato dalla  

Società Fulgor Ronco Valdengo 
Categoria Pulcini Misti 

Sabato 28 
Settembre 2019 

2.2.2. RIUNIONE SOCIETÀ CHE PARTECIPANO ALL’ATTIVITÀ DI BASE 

Si rammenta alle Società che hanno iscritto per la stagione sportiva 2019/2020 

squadre che disputeranno i Tornei dell’Attività di Base (Esordienti e Pulcini) e i 
Raggruppamenti (Primi Calci e Piccoli Amici) che: 

 
 

VENERDÌ 20 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 19:00 

 
 

presso la Sala riunioni della Biverbanca - Via Carso, 19, Biella - avrà luogo una 

riunione riguardante l’organizzazione della fase autunnale delle categorie in oggetto 
con il seguente o.d.g.: 

 
 comunicato N°1 del Settore Giovanile e Scolastico S.S. 2019/2020; 
 illustrazione dello svolgimento dei vari Tornei Esordienti e Pulcini e 

raggruppamenti Primi Calci e Piccoli Amici; 
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 verifica e conferma delle iscrizioni delle squadre e composizione dei relativi 
gironi; 

 varie ed eventuali. 
 

Si raccomanda alle Società di presenziare a tale riunione con il Responsabile 
Tecnico ed il Responsabile dell’Attività di Base, ovviamente la riunione è aperta 
anche agli altri Dirigenti delle Società nel caso fossero interessati. 

 

 Il Segretario Il Delegato 

 ANGELO SANTOMAURO GIULIO LANZA 

Pubblicato in Biella e affisso all’albo della Sede il giorno 14 Settembre 2019 


