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COMUNICATO UFFICIALE N.  07    DATA PUBBLICAZIONE  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 affinchè 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. 
 
È 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 

 
 
 



2 
 

 

 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

 

1.1. MESSAGGIO AUGURALE DEL PRESIDENTE DELLA LEGA NAZIONALE 

DILETTANTI 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
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. 
 
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” 
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1.2. 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.) 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
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. 
 

1.3. DECADENZA DELL’AFFILIAZIONE DELLE SOCIETÀ PER INATTIVITÀ (DAL 

COMUNICATO UFFICIALE N .73 DELLA L.N.D.) 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
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. 
 

1.4. TESTO DELLO STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 

(DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 79 DELLA L.N.D.) 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
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. 
 

1.5. MODIFICA DELL’ART. 11 DELLE N.O.I.F. (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 81 

DELLA L.N.D.) 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
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. 
 

1.6. PROROGA TERMINI TESSERAMENTI E TRASFERIMENTI SOCIETÀ DI LEGA 

NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 92 DELLA L.N.D.) 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
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. 
 

1.7. PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAL COMUNICATO UFFICIALE 

N. 93 DELLA L.N.D.) 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
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. 
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1.8. 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.) 

(Dal C.U. n° 9 datato 04/09/2019 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)  
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 
 

2. SEGRETERIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO 
 

2.1. COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA PER SOCIETA’ DI SECONDA E TERZA 
CATEGORIA TORINO – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 
 
La Delegazione Provinciale di Torino, in ottemperanza a quanto pubblicato sul C.U. n. 1 del Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta, comunica l’organico delle società iscritte alla manifestazione in 
oggetto: 
 

1. ACCADEMIA REAL TORINO 
2. AVIGLIANA CALCIO 
3. BORGARETTO CALCIO 
4. CAPRIE GREEN CLUB CSA 
5. CASTIGLIONE 
6. CIRIE’ CALCIO 
7. FC TORINESE 
8. FIANO PLUS 
9. LENCI POIRINO O.N.L.U.S. 
10. LEO CHIERI 
11. LESNA GOLD 
12. MARENTINESE 
13. MONCALIERI CALCIO 1953 
14. OLIMPICA GRUGLIASCO 
15. OLYMPIC COLLEGNO 
16. ONNISPORT CLUB 
17. POLISPORTIVA SAN DONATO 
18. REAL ORIONE VALLETTE 
19. ROSTA CALCIO 
20. RUBIANA CALCIO 
21. SAN LUIGI SANTENA 
22. SCIOLZE 
23. VIANNEY 

 
Le suddette società, mediante criterio di vicinorietà, sono state suddivise nei seguenti 7 (sette) 
triangolari e 1 (uno) abbinamento, a loro volta suddivisi in due tabelloni distinti (Tabellone A – 
Tabellone B), di cui si allega la relativa grafica: 

 
TRANGOLARE  1: SAN LUIGI SANTENA LEO CHIERI LENCI POIRINO 

TRANGOLARE  2: CASTIGLIONE SCIOLZE MARENTINESE 

TRANGOLARE  3: ONNISPORT CLUB MONCALIERI CALCIO 1953 FC TORINESE 

TRANGOLARE  4: POLISPORT. SAN DONATO LESNA GOLD BORGARETTO CALCIO 

TRANGOLARE  5: CAPRIE GREEN CLUB CSA RUBIANA CALCIO ROSTA CALCIO 

TRANGOLARE  6: AVIGLIANA CALCIO OLYMPIC COLLEGNO OLIMPICA GRUGLIASCO 

TRIANGOLARE 7: REAL ORIONE VALLETTE ACCAD. REAL TORINO VIANNEY 

ABBINAMENTO 8: FIANO PLUS CIRIE’ CALCIO  
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REGOLAMENTO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO 
 
1^ FASE (TRIANGOLARI e ABBINAMENTO) 
Le 21 squadre, suddivise nei sette triangolari sopra indicati, si incontreranno con gare di sola andata 
nelle seguenti date: 
 

DOMENICA       8/09/2019 

MERCOLEDI’  18/09/2019 

MERCOLEDI’  25/09/2019 

 
Le 2 squadre, inserite nell’unico abbinamento sopra indicato, si incontreranno con gare di andata e 
ritorno nelle seguenti date: 
 

DOMENICA       8/09/2019 

MERCOLEDI’  18/09/2019 

 
Accedono alla 2^ fase (semifinali) le prime classificate di ciascun triangolare (7 squadre) e la 
vincente dell’abbinamento (1 squadra). 
 
TRIANGOLARI: 
 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito dello scontro diretto 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 

 
ABBINAMENTO: 
 
Per determinare la vincente dell’abbinamento si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. maggior numero di reti segnate nei due incontri 
2. qualora fossero pari si attribuirà valore doppio alle reti segnate in trasferta 
3. in caso di ulteriore parità si procederà all’effettuazione di due tempi supplementari 
4. perdurando la parità si procederà con i calci di rigore con le modalità previste dalla regola n. 

14 delle Regole del Giuoco e Decisioni Ufficiali e successive modificazioni 

 
2^ FASE (GARE DI SEMIFINALE) 
 
Le otto squadre che accedono alle semifinali si incontreranno con gare di andata e ritorno nelle 
seguenti date e con i sotto indicati abbinamenti: 
 

MERCOLEDI’   9/10/2019 – Andata  

MERCOLEDI’ 23/10/2019 – Ritorno  

 

SEMIFINALE A Vincente Triangolare 1 Vincente Triangolare 2 

SEMIFINALE B Vincente Triangolare 3 Vincente Triangolare 4 

SEMIFINALE C Vincente Triangolare 5 Vincente Triangolare 6 

SEMIFINALE D Vincente Triangolare 7 Vincente Abbinamento 8 

 
Accedono alla 3^ fase (finale) le vincenti di ciascuna semifinale (totale 4 squadre). 
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3^ FASE (FINALI) 
 
Le quattro squadre che accedono alle finali si incontreranno con gare di andata e ritorno nelle 
seguenti date e con i sotto indicati abbinamenti: 
 

MERCOLEDI’   6/11/2019 – Andata  

MERCOLEDI’ 20/11/2019 – Ritorno 

 

FINALE X Vincente Semifinale A Vincente Semifinale B 

FINALE Y Vincente Semifinale C Vincente Semifinale D 

 
Vengono promosse alla 4^ fase, per la definizione della vincente provinciale di Torino, le due squadre 
vincenti le gare di finale. 

 
4^ FASE (FINAL FOUR) per la definizione della vincente provinciale di Torino 
 
Al fine di individuare la vincente provinciale che parteciperà alla Fase Regionale, le squadre 
qualificate dalle Delegazioni Distrettuali di Ivrea e Pinerolo, unitamente alle due qualificate della 
Delegazione Provinciale di Torino accederanno alla “Final Four”, che verrà disputata nel mese di 
Gennaio 2020 e le cui date verranno indicate in seguito mediante apposito Comunicato Ufficiale. 
Le “Final Four” prevedono due semifinali con gare di andata e ritorno. Successivamente le due 
vincenti si scontreranno nella gara di finale, in campo neutro, per l’accesso alla competizione 
regionale. 
 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Alla seconda ammonizione scatta in automatico la squalifica. 
 
Le ammonizioni comminate nel corso della fase eliminatoria dalle rispettive Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali vengono azzerate. 
 
Di contro le squalifiche residuate dalla fase eliminatoria dovranno, invece, essere scontate. 
 
 
La seconda e la terza giornata dei triangolari si svolgeranno come di seguito specificato: 
 
2^ giornata 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
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 1^ incontro (campo prima nominata) 
Riposa: società ospitata primo incontro 
 
3^ giornata 
In caso di vittoria primo incontro società ospitante: 
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 1^ incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: società ospitante primo incontro 
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2.2 TORNEI S.G.S. RATIFICATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO 
 
Si rende noto che questa Delegazione Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati 
tornei, approvandone il relativo regolamento: 
 

DENOMINAZIONE XII° GRAN GALA’ DELLA SCUOLA CALCIO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Venaria Calcio 

categoria/e impegnata/e Esordienti 2° anno 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE XII° GRAN GALA’ DELLA SCUOLA CALCIO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Venaria Calcio 

categoria/e impegnata/e Esordienti 1° anno 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE XII° GRAN GALA’ DELLA SCUOLA CALCIO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Venaria Calcio 

categoria/e impegnata/e Pulcini 1° anno 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE XII° GRAN GALA’ DELLA SCUOLA CALCIO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Venaria Calcio 

categoria/e impegnata/e Pulcini 2° anno 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE XII° GRAN GALA’ DELLA SCUOLA CALCIO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Venaria Calcio 

categoria/e impegnata/e Primi Calci 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE XII° GRAN GALA’ DELLA SCUOLA CALCIO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Venaria Calcio 

categoria/e impegnata/e Primi Calci 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE 6° CITTA’ DI SETTIMO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Calcio Settimo 

categoria/e impegnata/e Pulcini 1° anno 

periodo di svolgimento  Dal 07/09/2019 al 20/09/2019 
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DENOMINAZIONE 5° SUPER BALL 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Sanmauro  

categoria/e impegnata/e Esordienti 1° anno 

periodo di svolgimento  Dal 07/09/2019 al 15/09/2019 

 

DENOMINAZIONE MEMORIAL DON ALDO RABINO 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Union Bussolenobruzolo 

categoria/e impegnata/e Piccoli Amici 

periodo di svolgimento  Il 21/09/2019 

 

DENOMINAZIONE 7° TORNEO ASPETTANDO I CAMPIONATI 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società C.B.S. 

categoria/e impegnata/e Pulcini 2° anno 

periodo di svolgimento  Dal 07/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE 7° TORNEO ASPETTANDO I CAMPIONATI 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società C.B.S. 

categoria/e impegnata/e Pulcini 1° anno 

periodo di svolgimento  Dal 07/09/2019 al 06/10/2019 

 

DENOMINAZIONE MEMORIAL FERRATINO GIUSEPPE  

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Gassinosanraffaele  

categoria/e impegnata/e Pulcini 1° anno 

periodo di svolgimento  Dal 07/09/2019 al 08/09/2019 

 

DENOMINAZIONE 3°  ACADEMY CAUP  

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Jss Moncalieri Academy 

categoria/e impegnata/e Pulcini 2° anno 

periodo di svolgimento  L’ 08/09/2019  

 

DENOMINAZIONE ASPETTANDO IL CAMPIONATO A CIRIE’ 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Ciriè Calcio 

categoria/e impegnata/e Esordienti 2° anno 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 29/09/2019 

 

DENOMINAZIONE ASPETTANDO IL CAMPIONATO A CIRIE’ 

a carattere Provinciale  

indetto ed organizzato dalla Società Ciriè Calcio 

categoria/e impegnata/e Esordienti 1° anno 

periodo di svolgimento  Dal 14/09/2019 al 29/09/2019 
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ATTIVITÀ DI BASE 
 
2.3 RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI BASE 
 
La riunione con i Tecnici responsabili dell’Attività di Base, delle Società appartenenti alla 
Delegazione Provinciale di Torino, è convocata per Venerdì 13 Settembre 2019 alle ore 19:50 
presso il Salone del Teatro Valdocco sito in Via Salerno 12 a Torino. 
 
Ordine del Giorno: 

- Presentazione Attività di Base per la Stagione Sportiva 2019/2020; 

- Variazioni dei regolamenti; 

- Iniziative del S.G.S. in collaborazione con le Società; 

- Varie ed eventuali 

La partecipazione alla suddetta riunione sarà obbligatoria ai fini del riconoscimento delle 
Scuole Calcio.   
 
 

 
 
Allegati 

 
- Si allega al presente Comunicato Ufficiale il programma delle gare di Domenica 8 

Settembre 2019. 

- Si allega al presente Comunicato Ufficiale il tabellone della Coppa Piemonte e Valle 

d’Aosta di Seconda e Terza Categoria di Torino; 

 

 

 
 

Pubblicato in Torino il 5 Settembre 2019 
 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
Vanda SUMIN 

 
 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
Giovanni SPINA 

 


