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COMUNICAZIONI 

ESTRATTO DAL COMUNICATO N.13 del 19/09/2019 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.2. Consiglio Direttivo 

1.2.1. ATTRIBUZIONE RICONOSCIMENTO BENEMERENZA 
“STELLA BIANCA AL MERITO SPORTIVO”  - SOCIETA’ A.S.D. 
CHISOLA CALCIO 

Il Consiglio Direttivo, nella riunione del 11 Settembre 2019, 

- preso atto dell’istanza trasmessa dalla A.S.D. CHISOLA CALCIO di riconoscimento della particolare 
onorificenza sportiva in epigrafe evidenziata, riguardante l’attività di Settore Giovanile e Scolastico; 

- verificato che dalla documentazione prodotta dalla richiedente e dagli atti giacenti presso il Comitato 
Regionale il suddetto Sodalizio ha conseguito nel corso della sua attività dieci titoli regionali nelle categorie 
S.G.S., 

ha deliberato 

in ottemperanza al disposto normativo di cui al comunicato ufficiale n. 79 del 20/6/2019 di assegnare alla 
A.S.D. CHISOLA CALCIO la benemerenza “Stella Bianca al Merito Sportivo”, autorizzando la stessa ad 
apporre sugli indumenti di gioco il simbolo di tale onorificenza sportiva che si distingue in una stella bianca 
su fondo blu e con dicitura circolare “Settore Giovanile e Scolastico – Piemonte Valle d’Aosta”. 

1.3. Segreteria L.N.D. 

1.3.1. MODIFICA IFAB ALLA REGOLA 5, PUNTO 3 DEL 
REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO 

In relazione alla Modifica IFAB alla Regola 5, punto 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio si rende noto 
che la F.I.G.C. ha inteso precisare che, contrariamente a quanto precedentemente comunicato per le vie 
brevi, in data 13 Settembre u.s., con propria nota prot. 2758, ha formalmente ufficializzato che tutti i tesserati 
che nel corso delle gare siedono in panchina, ivi compresi dirigenti, tecnici, medici, massaggiatori, giocatori 
di riserva, e che vengono ammoniti dall’arbitro verranno sanzionati con la squalifica per una gara alla V^ 
ammonizione e nel caso di recidiva si applica la progressione indicata dal comma 5 dell’art. 9 del Codice di 
Giustizia Sportiva. 
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2.  SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.2. Segreteria S.G.S. 

2.2.1. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI CARMAGNOLA E 
ALBA – GIORNATA OPEN DAY 23/09/2019 

I Centri Federali Territoriali F.I.G.C. intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la 
formazione tecnico-sportiva di giovani calciatori e calciatrici, ma anche di tecnici, dirigenti e di tutti i soggetti 
coinvolti nella crescita dei giovani atleti. Il progetto è inserito nell’ambito del Programma di Sviluppo 
Territoriale promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C., che rappresenta una proposta 
tecnica, formativa e culturale che unisce, valorizza e raccorda molteplici attività. 

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco comunica che nella 
giornata di Lunedì 23 Settembre 2019, a partire dalle ore 16.30, il Centro Federale Territoriale di 
CARMAGNOLA (TO) si presenterà alle società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi 
e allieve classe 2006/2007, e alle loro famiglie presso l’impianto sito in Corso Roma, 24 – Carmagnola (TO). 
Alle ore 18 seguirà l’iniziativa FOOTBALL FAMILY DAY, con varie attività dedicate ai famigliari dei ragazzi 
partecipanti. 

Sempre nella giornata di Lunedì 23 Settembre 2019, a partire dalle ore 17.00, anche il Centro Federale 
Territoriale di ALBA (CN) si presenterà alle società della provincia, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro 
allievi e allieve classe 2006/2007, e alle loro famiglie presso l’impianto sito in Strada di Mezzo – Alba (CN). 

L'obiettivo dell’Open Day è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente 
prossime al Centro Federale Territoriale, il clima che si respira all'interno di un C.F.T. e le relative modalità di 
coinvolgimento, nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del 
progetto, sia per quanto riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula. 

L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva. 

In questa stagione inoltre entrambi gli Open Day, nonché il “Football Family Day” di Carmagnola, sono 
inseriti tra le attività della Settimana Europea dello Sport (23-30 settembre 2019). La Settimana Europea 
dello Sport è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea per stimolare i cittadini dell’Unione ad una 
corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall'età o dal livello di forma. Anche quest’anno, per 
il quinto consecutivo, l’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri è impegnato 
nell’iniziativa in qualità di coordinatore nazionale e il Settore Giovanile e Scolastico ha sposato in pieno 
l’iniziativa organizzando diversi eventi per promuovere il movimento, l’attività fisica, il gioco e il divertimento. 

Le giornate si comporranno di due momenti, strutturati come segue: 

1) Incontro di presentazione rivolto a tutti i genitori, dirigenti, tecnici, allievi/allieve, a cura del 
Responsabile Organizzativo, del Responsabile Tecnico e del Responsabile Area Psicologica del C.F.T.: 
verranno presentate caratteristiche, mission, obiettivi e staff del Progetto – durata circa 1 ora; 

2) Attività in campo – durata circa 2 ore. 

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, 
un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Sono inoltre richiesti:  

- copia del certificato di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° 
anno di età) 

- copia compilata della liberatoria per minorenne o maggiorenne che trovate in allegato. 
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Comunicazioni Segreteria  

1.1. Variazioni al programma gare 

 
Si informano i sodalizi direttamente interessati che questa Delegazione ha approvato le seguenti variazioni 
al programma gare: 
 

Under 14 Provinciale – Girone A 

Audax Orione SB Castelnovese Casteln.  26/09/2019 18.00 

Comunale Corso Don Orione Tortona (AL) 

 

Under 14 Provinciale – Girone A 

Arquatese VB Boys Calcio  21/09/2019 15.00 

“Garrone” Via Pratolungo Arquata Scrivia (AL) 

 

Under 15 Provinciale – Girone A 

Boys Caclio Don Bosco AL  21/09/2019 16.00 

“Moccagatta” Viale Rimembranza Ovada (AL) 

 
Under 16 Provinciale – Girone A 

Turricola Terruggia CMC Montiglio  21/09/2019 15.00 

Comunale Strada Bassotti San Germano – Casale M.to (AL) 

 
Terza Categoria – Girone A 

Boys Calcio Valmilana  26/09/2019 18.00 

“Moccagatta” Viale Rimembranza Ovada (AL) 

 
1.2. Variazione definitiva Soc. BOYS CALCIO – Terza Categoria 

 
La Società BOYS CALCIO, contrariamente a quanto richiesto al momento dell’iscrizione, comunica che a 
partire da questo momento disputerà le proprie gare interne di campionato rispettando il giorno ed orario 
ufficiale proposto per la categoria. 

 
1.3. Richiesta variazione definitiva giorno e orario – Under 14 
Provinciale 

 
La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato giorno ed orario 
diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti dovranno provvedere a 



 

Pag. 5       /     DP AL 7 

5 

inviare entro il termine perentorio del 24/9/2019 comunicazione scritta di eventuale diniego all’indirizzo mail 
comalessandria@lnd.it. Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.  
 
ARQUATESE VB   (UNDER 14 PROV)    Sabato ore 15 

 
1.4. Società che disputano gare sul proprio campo sportivo in 
giorno ed orario diverso da quello ufficiale 

 
Di Seguito indichiamo le Società che hanno rifiutato le richieste presentate all’atto dell’iscrizione per poter 

disputare le gare interne in giorno ed orario diverso da quello ufficiale;  

PIZZERIA MUCHACHA   (TERZA CATEGORIA)   Domenica ore 15.30  

Garbagna  

Lerma 

POL. SARDIGLIANO   (TERZA CATEGORIA)   Domenica ore 15  

Garbagna  

Lerma 

DON BOSCO ALESSANDRIA  (UNDER 19 PROV)     Sabato ore 17.30  

nessun rifiuto 

BERGAMASCO   (UNDER 17 PROV)     Domenica ore 15  

nessun rifiuto 

BOYS CALCIO    (UNDER 16 PROV)   Domenica ore 10.30  

Bergamasco  

Asca 

SALE     (UNDER 16 PROV)   Domenica ore 10.30  

Bergamasco 

Asca 

TURRICOLA TERRUGGIA  (UNDER 16 PROV)   Domenica ore 15  

Bergamasco 

Asca 

ALESSANDRIA LIONS 2014  (UNDER16 PROV)   Domenica ore 10.30  

Bergamasco 

Asca 

ASCA     (UNDER 15 PROV)   Domenica ore 10  

nessun rifiuto  

  

BOYS CALCIO    (UNDER 15 PROV)   Sabato ore 15  

nessun rifiuto  

ORTI     (UNDER 14 PROV)   Sabato ore 15  

Don Bosco Alessandria 

ASCA     (UNDER 14 PROV)   Domenica ore 10  

Don Bosco Alessandria 
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CASTELNOVESE CAST.  (UNDER 14 PROV)   Sabato ore 15  

Don Bosco Alessandria 

LIBARNA    (UNDER 14 PROV)   Sabato ore 16  

nessun rifiuto 

1.5. Orario d’inizio prima giornata campionato Terza Categoria 

 
Sul Comunicato Ufficiale n.5 di questa Delegazione Provinciale era stato erroneamente pubblicato sul 

calendario ufficiale della Terza Categoria quale orario d’inizio gare per quanto concerne la prima giornata le 

14.30. In realtà l’orario da considerarsi è ancora le 15. Sul comunicato n.6 è stato pubblicato il calendario 

corretto. 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 

2.1. Riunione programmatica Attività di Base 2019/2020 – Fase 
autunnale 
 
Lunedì 16 settembre 2019 si è svolta la riunione relativa alla fase autunnale dell’attività di base. Gli 
argomenti trattati sono stati i seguenti: 
 

- Iscrizioni Società 
- Attività scolastica 
- Modalità di gioco Piccoli Amici – Primi Calci – Pulcini – Esordienti 
- Inizio attività provinciale 
- Chiarimenti C.U. n.1 S.G.S. 

 
Sono risultate assenti le seguenti società: Audax Orione SB, Novese Calcio Femminile, Pozzolese, Sale. 
 
Si ricorda che è stato fissato come termine ultimo per eventuali variazioni agli organici sabato 21 settembre 
2019 alle ore 12. Successivamente seguirà la pubblicazione di apposito comunicato ufficiale con la ratifica 
delle iscrizioni. 

 

2.2. Tornei ratificati dalla Delegazione Provinciale 

 

Questa Delegazione Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi 

regolamenti: 

 

“3° Memorial Mirko Garbelli” Indetto ed organizzato dalla Società 
S.G. DERTHONA 
Categoria: Esordienti 2° Anno 

“1° Memorial Piero Garrone” Indetto ed organizzato dalla Società 
FELIZZANO 1920 
Categoria: Pulcini 1° Anno 
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3.    RITIRO MATERIALE  
 
Le società sottonotate sono pregate ad un celere ritiro presso la Delegazione Provinciale di Alessandria sita 
in via Trotti n.77. 
 
Cartellini: 
    

 

Audace Club Boschese Pol. D. Gaviese G3 Real Novi 

Lerma Lisondria Sexadium 

 
 
 
 
 
                   

                               

     
Il Segretario 

(Luciano Semino) 
 Il Delegato 

(Franco Gemme) 
   

   
   
 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione 
Provinciale di Alessandria in data 19 Settembre 2019. 
 

 

 


