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DATA COMUNICATO 09/10/2019
STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE
NOMINE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA
(Dal Comunicato Ufficiale N. 117 Della L.N.D.)
Si trascrive – qui di seguito – il testo integrale del comunicato ufficiale 84/A della F.I.G.C.
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 117 della L.N.D.:
“Il Consiglio Federale
- nella riunione del 1° ottobre 2019;
- ravvisata la necessità di provvedere ad integrare la composizione di alcuni Organi Territoriali
della giustizia sportiva;
- viste le proposte del Presidente Federale;
- visti gli artt. 27, 34 e 35 dello Statuto Federale
ha

deliberato

di integrare la composizione degli Organi Territoriali della giustizia sportiva con le nomine di cui
all’allegato sub A).
… omissis…
COMITATO REGIONALE PIEMONTE V.A.
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI IVREA
Giudice Sportivo

Mario BENNI
(in sostituzione di Luigi Cioffi dimissionario)

Sostituto Giudice Sportivo

Massimo RABALLO
(in sostituzione di Raffaele Cappo dimissionario)”
… omissis…
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MODIFICA ALL’ART. 25 BIS DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA
NAZIONALE DILETTANTI
(Dal Comunicato Ufficiale N. 121 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 88/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 121 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

ISTITUZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO PARAOLIMPICO E
SPERIMENTALE
(Dal Comunicato Ufficiale N. 125 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 93/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 125 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

APPROVAZIONE DELLE NORME ORGANIZZATIVE E DI
FUNZIONAMENTO DELLA DIVISIONE CALCIO PARAOLIMPICO E
SPERIMENTALE
(Dal Comunicato Ufficiale N. 126 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 94/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 126 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA” DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 5,
DELLO STATUTO FEDERALE
(Dal Comunicato Ufficiale N. 128 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 96/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del
comunicato ufficiale n. 128 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in
epigrafe.

ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE SOCIETÀ E
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. CHIARIMENTI
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
(Dalla Circolare 17 Della L.N.D.)
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento
evidenziato in epigrafe.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E
TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E
RETROCESSIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 4 ottobre 2019, ha deliberato
i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11
maschile della stagione sportiva 2019/2020.
CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2020/2021
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2019/2020 viene ammessa al
Campionato Nazionale Serie D 2020/2021 (n. 2 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
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PLAY-OFF
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà
direttamente alla fase nazionale.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del
Campionato.
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per
individuare le 2 squadre che accederanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale
gara sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso
di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di
ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine
del Campionato.
Retrocessioni al Campionato di Promozione 2020/2021
UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (6 retrocessioni totali)
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2019/2020 retrocede al
Campionato di Promozione 2020/2021 (n. 2 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OUT
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.
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 procederà a compilare 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;
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- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica
sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo questi abbinamenti:
12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8,
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2020/2021, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8,
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2020/2021, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2020/2021 (n. 4 ulteriori
retrocessioni).
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Promozioni al Campionato di Eccellenza 2020/2021
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2019/2020 viene ammessa al
Campionato di Eccellenza 2020/2021 (n. 4 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Se il divario di punti in classifica
l’incontro di Play-Off non verrà
successivo.
Se il divario di punti in classifica
l’incontro di Play-Off non verrà
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tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
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successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà
direttamente alla 2^ fase.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del
Campionato.
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 4 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
2^ fase
Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo
della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di
posizione di classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle
squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2020/2021, tenuto conto delle ipotesi di
seguito illustrate:
Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti:
1° TURNO
1) vincente 1^ fase girone A - vincente 1^ fase girone B
2) vincente 1^ fase girone C - vincente 1^ fase girone D
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi)
3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi)
ovvero
4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (2^ ipotesi)
Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che
avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società
meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo
neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Sono ammesse al Campionato di Eccellenza 2020/2021 le quattro vincenti della 1^ fase (n. 4
ulteriori promozioni).
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2020/2021 (n. 3 ulteriori
promozioni).
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta
determinando le due squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2020/2021 (n. 2 ulteriori
promozioni).
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Eccellenza 2020/2021 (n. 1 ulteriore
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promozione).
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare una graduatoria dal 1° al 4° posto dalla quale si potrà eventualmente tenere conto in
caso fosse necessario ammettere Società non aventi diritto al Campionato di Eccellenza
2020/2021 (nessuna ulteriore promozione).
Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2020/2021
UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (12 retrocessioni totali)
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2019/2020 retrocede al
Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 4 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OUT
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.
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 procederà a compilare 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.
In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica
sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo questi abbinamenti:
12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8,
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2020/2021, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8,
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2020/2021, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.
Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Prima Categoria 2020/2021 (n. 8 ulteriori
retrocessioni).
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Promozioni al Campionato di Promozione 2020/2021
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2019/2020 viene ammessa al
Campionato di Promozione 2020/2021 (n. 7 promozioni dirette).
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In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà
direttamente alla 2^ fase.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del
Campionato.
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 7 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
2^ fase
Le sette squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in un raggruppamento quadrangolare
(vincenti gironi A-B-C-D) e un raggruppamento triangolare (vincenti gironi E-F-G), formati da gare
di sola andata con il seguente sviluppo.
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE
1^ giornata
Vincente A-Vincente B
Vincente C-Vincente D
2^ giornata
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Vincente D-Vincente A
Vincente B-Vincente C
3^ giornata (campo neutro)
Vincente D-Vincente B
Vincente A-Vincente C
CLASSIFICA QUADRANGOLARE
Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Vincente E-Vincente F
RIPOSA: Vincente G
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
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5. sorteggio
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Sono ammesse al Campionato di Promozione 2020/2021 le sette vincenti della 1^ fase. Non si
disputano le gare della 2^ fase (n. 7 ulteriori promozioni).
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
La 1^, 2^ e 3^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ e la 2^ classificata del triangolare
accedono al Campionato di Promozione 2019/2020. Le ultime squadre classificate dei due
raggruppamenti si incontreranno in gara unica su campo neutro; al termine dei tempi
regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati
due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall’esecuzione dei calci di rigore. La
vincente di questo incontro accederà anch’essa al Campionato di Promozione 2020/2021 (n. 6
ulteriori promozioni).
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
La 1^, 2^ e 3^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ e la 2^ classificata del triangolare
accedono al Campionato di Promozione 2020/2021 (n. 5 ulteriori promozioni).
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono al
Campionato di Promozione 2019/2020. La 3^ classificata del quadrangolare e la 2^ classificata del
triangolare si incontreranno in gara unica su campo neutro; al termine dei tempi regolamentari, ove
si configurasse una situazione di parità, verranno immediatamente effettuati due tempi
supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente
di questo incontro accederà anch’essa al Campionato di Promozione 2020/2021 (n. 4 ulteriori
promozioni).
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono al
Campionato di Promozione 2020/2021 (n. 3 ulteriori promozioni).
Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2020/2021
UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali)
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2019/2020 retrocede al
Campionato di Seconda categoria 2020/2021 (n. 7 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OUT
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.
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 procederà a compilare 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.
In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica
sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo questi abbinamenti:
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12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8,
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8,
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021, senza dare
esecuzione alla gara di Play-Out.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al
termine del Campionato.
Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Seconda categoria 2020/2021 (n. 14 ulteriori
retrocessioni).

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Promozioni al Campionato di Prima categoria 2020/2021
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2019/2020 viene ammessa
al Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 10 promozioni dirette)
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del
Campionato.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà alla fase
successiva.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà alla fase
successiva.
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Nel caso in cui il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata sia pari o
superiore a 8, la 2^ classificata sarà inoltre considerata automaticamente vincente anche
del 1° incontro della 2^ fase.
2^ fase
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare 10 squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà
disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore
parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato. Le dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 10
ulteriori promozioni).
Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di
vicinorietà, sul campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo
neutro in caso di parità di posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo
incontro la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà
vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in
caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore.
Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:
1)
2)
3)
4)
5)

perdente A - perdente B
perdente C - perdente D
perdente E - perdente F
perdente G - perdente H
perdente I - perdente L

Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con
gare di sola andata.
Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format
andata/ritorno.
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Vincente 1-Vincente 2
RIPOSA: Vincente 3
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro
3^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
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Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
Vincente 4- Vincente 5
GARA DI RITORNO
Vincente 5- Vincente 4
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 i tempi supplementari, seguiti - se il caso –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
La 1^ e 2^ classificata del triangolare, nonché la vincente dell’abbinamento accedono al
Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 3 ulteriori promozioni).
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare 10 squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà
disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore
parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato. Le dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 10
ulteriori promozioni).
Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di
vicinorietà, sul campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo
neutro in caso di parità di posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo
incontro la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà
vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in
caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore.
Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:
1)
2)
3)
4)
5)

perdente A - perdente B
perdente C - perdente D
perdente E - perdente F
perdente G - perdente H
perdente I - perdente L
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Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con
gare di sola andata.
Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format
andata/ritorno.
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Vincente 1-Vincente 2
RIPOSA: Vincente 3
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
Vincente 4- Vincente 5
GARA DI RITORNO
Vincente 5- Vincente 4
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 i tempi supplementari, seguiti - se il caso –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
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La 1^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di Prima
categoria 2020/2021 (n. 2 ulteriori promozioni).
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare 10 squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà
disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore
parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato. Le dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 10
ulteriori promozioni).
Le dieci perdenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di
vicinorietà, sul campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo
neutro in caso di parità di posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo
incontro la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà
vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in
caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore.
Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:
1)
2)
3)
4)
5)

perdente A - perdente B
perdente C - perdente D
perdente E - perdente F
perdente G - perdente H
perdente I - perdente L

Le tre vincenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con
gare di sola andata.
Le due vincenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format
andata/ritorno.
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Vincente 1-Vincente 2
RIPOSA: Vincente 3
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro
3^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
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Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
Vincente 4- Vincente 5
GARA DI RITORNO
Vincente 5- Vincente 4
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 i tempi supplementari, seguiti - se il caso –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
La 1^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento si incontreranno in gara unica su
campo neutro; al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità,
verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità –
dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente di questo incontro accederà al Campionato di Prima
categoria 2020/2021 (n. 1 ulteriore promozione).
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 10 squadre che accederanno al Campionato di Prima categoria. Tale gara sarà
disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore
parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato. Le dieci vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 10
ulteriori promozioni).
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per
individuare le 10 squadre che accederanno al secondo turno della 2^ fase. Tale gara sarà
disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità
al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore
parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato.
Le dieci vincenti si incontreranno tra loro con schema a gara unica, individuata con criterio di
vicinorietà, sul campo della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero in campo
neutro in caso di parità di posizione di classifica. Al termine della gara risulterà vincente il rispettivo
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incontro la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei
tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà
vincente la Società meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in
caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore.
Il secondo turno della 2^ fase si svilupperà secondo i seguenti abbinamenti, stabiliti per vicinorietà:
1)
2)
3)
4)
5)

vincente A - vincente B
vincente C - vincente D
vincente E - vincente F
vincente G - vincente H
vincente I - vincente L

Le cinque vincenti accedono al Campionato di Prima categoria 2020/2021 (n. 5 ulteriori
promozioni).
Le tre perdenti degli abbinamenti 1, 2 e 3 saranno inserite in un triangolare che si svilupperà con
gare di sola andata.
Le due perdenti degli abbinamenti 4 e 5 saranno inserite in un abbinamento con format
andata/ritorno.
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Perdente 1- Perdente 2
RIPOSA: Perdente 3
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
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4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
Perdente 4- Perdente 5
GARA DI RITORNO
Perdente 5- Perdente 4
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 i tempi supplementari, seguiti - se il caso –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
La 1^ e 2^ classificata del triangolare e la vincente dell’abbinamento accedono al Campionato di
Prima categoria 2020/2021 (n. 3 ulteriori promozioni).
La 3^ classificata del triangolare e la perdente dell’abbinamento si incontreranno in gara unica su
campo neutro; al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità,
verranno immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità –
dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente di questo incontro accederà al Campionato di Prima
categoria 2020/2021 (n. 1 ulteriore promozione).

Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2020/2021
IPOTESI UNICA - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (19 retrocessioni totali)
La 14^ e la 13^ classificata dei gironi A-B-C-D-E-F-G-H-L, del Campionato di Seconda Categoria
2019/2020 vengono retrocesse al Campionato di Terza Categoria 2020/2021.
Nel girone I del Campionato di Seconda Categoria 2019/2020, composto da 13 formazioni in
seguito alla rinuncia della Società PIZZERIA MUCHACHA come pubblicato sul C.U. regionale n° 7
del 31 luglio u.s., esclusivamente la 13^ classificata viene retrocessa direttamente al Campionato
di Terza Categoria 2020/2021 (n. 19 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2020/2021
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2019/2020 viene ammessa al
Campionato di Seconda categoria 2020/2021 (n. 9 promozioni dirette)
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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.
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Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del
Campionato.
Se il divario di punti in classifica
l’incontro di Play-Off non verrà
successivo.
Se il divario di punti in classifica
l’incontro di Play-Off non verrà
successivo.

tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno

Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti del primo turno,
disputeranno la gara di finale. Tale gara sarà disputata in casa della Società meglio classificata al
termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la società in migliore
posizione di classifica al termine del Campionato.
Le vincenti delle finali in ciascun girone sono ammesse al campionato di Seconda categoria
2020/2021 (n. 9 ulteriori promozioni).
Nel caso in cui il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata sia pari o
superiore a 8, la Società 2^ classificata sarà direttamente ammessa al campionato di
Seconda categoria 2020/2021.
2^ fase
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Le nove squadre perdenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.
TRIANGOLARE A
D.P. ALESSANDRIA
D.P. NOVARA
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.D. PINEROLO
D.P. TORINO
TRIANGOLARE C
D.P. ASTI
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
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RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ classificata di ciascun triangolare accederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021
(n. 3 ulteriori promozioni).
La 2^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà
con gare di sola andata
TRIANGOLARE 1
2^ classificata Triangolare A
2^ classificata Triangolare B
2^ classificata Triangolare C
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
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Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ classificata del triangolare accederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021 (n. 1
ulteriore promozione).
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le nove squadre perdenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.
TRIANGOLARE A
D.P. ALESSANDRIA
D.P. NOVARA
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.D. PINEROLO
D.P. TORINO
TRIANGOLARE C
D.P. ASTI
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
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La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ classificata di ciascun triangolare accederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021
(n. 3 ulteriori promozioni).
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le nove squadre perdenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.
TRIANGOLARE A
D.P. ALESSANDRIA
D.P. NOVARA
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.D. PINEROLO
D.P. TORINO
TRIANGOLARE C
D.P. ASTI
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
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1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà
con gare di sola andata
TRIANGOLARE 1
1^ classificata Triangolare A
1^ classificata Triangolare B
1^ classificata Triangolare C
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
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Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Seconda categoria
2020/2021 (n. 2 ulteriori promozioni).
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
Le nove squadre perdenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.
TRIANGOLARE A
D.P. ALESSANDRIA
D.P. NOVARA
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.D. PINEROLO
D.P. TORINO
TRIANGOLARE C
D.P. ASTI
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
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La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà
con gare di sola andata
TRIANGOLARE 1
1^ classificata Triangolare A
1^ classificata Triangolare B
1^ classificata Triangolare C
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro
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In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ classificata del triangolare accederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021 (n. 1
ulteriore promozione).
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Non si disputano gare della 2^ fase.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA

ECCELLENZA
Organico 2019-2020
Promozioni in Serie D (dirette)
Retrocessioni dalla Serie D
Promozioni dalla Promozione (dirette)
Promozioni dalla Promozione (playoff)
Retrocessioni in Promozione (dirette)
Retrocessioni in Promozione (playout)
Organico 2020-2021
PROMOZIONE
Organico 2019-2020
Promozioni in Eccellenza (dirette)
Promozioni in Eccellenza (playoff)
Retrocessioni dall'Eccellenza
Promozioni dalla Prima categoria (dirette)
Promozioni dalla Prima categoria (playoff)
Retrocessioni in Prima categoria (dirette)
Retrocessioni in Prima categoria (playout)
Organico 2020-2021
PRIMA CATEGORIA
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32
-2
0
4
4
-2
-4
32

32
-2
1
4
3
-2
-4
32

32
-2
2
4
2
-2
-4
32

32
-2
3
4
1
-2
-4
32

32
-2
4
4
0
-2
-4
32

64
-4
-4
6
7
7
-4
-8
64

64
-4
-3
6
7
6
-4
-8
64

64
-4
-2
6
7
5
-4
-8
64

64
-4
-1
6
7
4
-4
-8
64

64
-4
0
6
7
3
-4
-8
64
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Organico 2019-2020
Promozioni in Promozione (dirette)
Promozioni in Promozione (playoff)
Retrocessioni dalla Promozione
Promozioni dalla Seconda categoria (dirette)
Promozioni dalla Seconda categoria (playoff)
Retrocessioni in Seconda categoria (dirette)
Retrocessioni in Seconda categoria (playout)
Organico 2020-2021
SECONDA CATEGORIA
Organico 2019-2020
Promozioni in Prima categoria (dirette)
Promozioni in Prima categoria (playoff)
Retrocessioni dalla Prima categoria
Promozioni dalla Terza categoria (dirette)
Promozioni dalla Terza categoria (playoff)
Retrocessioni in Terza categoria (dirette)
Organico 2020-2021
TERZA CATEGORIA
Organico 2019-2020
Promozioni in Seconda categoria (dirette)
Promozioni in Seconda categoria (playoff)
Retrocessioni dalla Seconda categoria
Organico 2020-2021

112
-7
-7
12
10
13
-7
-14
112

112
-7
-6
12
10
12
-7
-14
112

112
-7
-5
12
10
11
-7
-14
112

112
-7
-4
12
10
10
-7
-14
112

112
-7
-3
12
10
9
-7
-14
112

139
-10
-13
21
9
13
-19
140

139
-10
-12
21
9
12
-19
140

139
-10
-11
21
9
11
-19
140

139
-10
-10
21
9
10
-19
140

139
-10
-9
21
9
9
-19
140

126
126
126
126
126
-9
-9
-9
-9
-9
-13
-12
-11
-10
-9
19
19
19
19
19
da definire tenuto conto delle nuove
affiliate

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – MECCANISMI DI SCAMBIO AL
TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, con riferimento a quanto pubblicato sul
Comunicato Ufficiale regionale n° 80 del 21 giugno u.s., nella riunione del 4 ottobre 2019, ha
deliberato i seguenti meccanismi di scambio al termine del Campionato regionale Under 19 della
stagione sportiva 2019-2020.
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2020-2021
Al termine del Campionato Regionale Under 19 2019-2020 le squadre classificate dalla 1^ alla 9^
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under
19 2020-2021, unitamente alle squadre che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto
di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione
al Campionato Regionale Under 19 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Campionato
Provinciale Under 19 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Play-Out
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e andranno a
comporre quattro gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come di seguito indicato.
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Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità 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 procederà 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
10^ class. A
11^ class. B
12^ class. C
13^ class. D

Girone 2
10^ class. B
11^ class. C
12^ class. D
13^ class. A

Girone 3
10^ class. C
11^ class. D
12^ class. A
13^ class. B

Girone 4
10^ class. D
11^ class. A
12^ class. B
13^ class. C

1° TURNO (5 aprile)
10^ classificata – 13^ classificata
11^ classificata – 12^ classificata
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
Al termine dei quadrangolari la squadra 1^ classificata di ciascun raggruppamento e le due migliori
seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di partecipazione al Campionato
Regionale Under 19 2020-2021. Ne consegue che l’ultima e la penultima classificata di ciascun
raggruppamento, unitamente alle due peggiori seconde classificate perderanno il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del
Campionato Provinciale Under 19 2020-2021.
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si useranno i seguenti
criteri:
1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso
il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il
numero di gare effettuate
4. Sorteggio
Comunicato Ufficiale n. 11

27

Ammissioni al Campionato Regionale Under 19 2020-2021
Al termine del Campionato Provinciale Under 19 2019-2020 la squadra 1^ classificata in ciascuno
dei 13 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2020-2021.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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
Le 13 squadre partecipanti andranno a comporre un quadrangolare e tre triangolari, articolati con
gare di sola andata, come di seguito indicato.
Girone 1
A) 2^ V.C.O
B) 2^ Novara
C) 2^ Ivrea
D) 2^ Biella

Girone 2
A) 2^ Torino A
B) 2^ Torino B
C) 2^ Torino C

Girone 3
A) 2^ Pinerolo
B) 2^ Cuneo B
C) 2^ Cuneo C

Girone 4
A) 2^ Asti
B) 2^ Alessandria
C) 2^ Cuneo A

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE
1° TURNO
2^ V.C.O. – 2^ Novara
2^ Ivrea – 2^ Biella
2° TURNO
2^ Biella – 2^ V.C.O.
2^ Novara – 2^ Ivrea
3° TURNO (campo neutro)
2^ Vco – 2^ Ivrea
2^ Novara – 2^ Biella
CLASSIFICA QUADRANGOLARE
Per determinare la classifica del quadrangolare si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
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SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata
Squadra A-Squadra B
RIPOSA: Squadra C
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)

Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
Le prime classificate in ciascun girone accedono alla 2^ fase.
2^ fase
Le 4 squadre vincenti i gironi della 1^ fase andranno a comporre due abbinamenti, articolati con
gara unica da disputarsi in campo neutro, come di seguito indicato.
A) Vincente girone 1 – Vincente girone 2
B) Vincente girone 3 – Vincente girone 4

Risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di reti; in
caso di parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
Le 2 squadre vincenti gli abbinamenti disputeranno la finale, articolata con gara unica da disputarsi
in campo neutro, come di seguito indicato.
C) Vincente abbinamento A – Vincente abbinamento B
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Risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di
parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei
calci di rigore.
La vincente della finale acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19
2020-2021 (n. 1 ulteriore promozione).
La perdente della finale avrà priorità assoluta in caso fosse necessario ammettere Società non
aventi diritto al Campionato Regionale Under 19 2020/2021.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA

MECCANISMI UNDER 19 – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020
Gironi PROVINCIALI 2019-2020
Organico REGIONALI 2019-2020
Retrocessioni dirette dai regionali
Retrocessioni dai playout regionali
Promozioni dirette dai provinciali
Eventuali promozioni dai playoff provinciali
Organico REGIONALI 2020-2021

UNDER 19
13
56
-4
-10
13
1
56

SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE UFFICIALI SU CAMPI UBICATI IN
COMUNI DIVERSI DALLA SEDE SOCIALE
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 4 Ottobre 2019,
- preso atto delle istanze presentate dalle sottonotate Società tese ad ottenere l’autorizzazione del
Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul
territorio del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale;
- visto l’art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- accolte le motivazioni presentate dalle Società instanti a supporto delle specifiche richieste,
ha deliberato
in via eccezionale di autorizzare le sottonotate Società partecipanti ai sottonotati Campionati
2019/2020 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato:
CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE
SOCIETA’
CANELLI
LA BIELLESE

SEDE
CANELLI
BIELLA

CAMPO
CALAMANDRANA
CAVAGLIA’

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE
SOCIETA’
TORINO WOMEN

SEDE
TORINO

CAMPO
PIANEZZA

CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A CINQUE
SOCIETA’
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SEDE

CAMPO
30

MONFERRATO C.5

CALLIANO

SETTIME

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A CINQUE
SOCIETA’
DON BOSCO AGNELLI
LANGA
MONGARDINO FUTSAL
PRATIGLIONE
PRO SAVIGLIANO
SAVIGLIANO CALCIO FC SC
VALMALONE

SEDE
TORINO
GRINZANE CAVOUR
MONGARDINO
PRATIGLIONE
SAVIGLIANO
SAVIGLIANO
LEVONE

CAMPO
MONCALIERI
MUSSOTTO D’ALBA
ISOLA D ASTI
RIVARA
MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
GENOLA
BARBANIA

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE
SOCIETA’
CAMERI
FUTSAL CANAVESE
GAGLIANICO

SEDE
CAMERI
CHIVASSO
GAGLIANICO

CAMPO
NOVARA
CALUSO
BIELLA

CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A CINQUE
SOCIETA’
C.U.S. PIEMONTE O
L 84
PRO VERCELLI

SEDE
VERCELLI
VOLPIANO
VERCELLI

CAMPO
GRANOZZO CON MONTICELLO
BRANDIZZO
ROBBIO

CAMPIONATO UNDER 19 CALCIO A CINQUE
SOCIETA’
KINETIKA

SEDE
TORINO

CAMPO
ROSTA

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE
SOCIETA’
CANELLI

SEDE
CANELLI

CAMPO
CALAMANDRANA

TORNEO UNDER 16 REGIONALE
SOCIETA’
CANELLI
AYGREVILLE

SEDE
CANELLI
VILLENEUVE

CAMPO
CALAMANDRANA
GRESSAN

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE
SOCIETA’
AYGREVILLE

SEDE
VILLENEUVE

CAMPO
GRESSAN

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE
SOCIETA’
CANELLI
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TORNEO UNDER 14 REGIONALE
SOCIETA’
AYGREVILLE

SEDE
VILLENEUVE

CAMPO
GRESSAN

TORNEO UNDER 14 PROVINCIALE
SOCIETA’

SEDE

CANELLI

CANELLI

CAMPO
CALAMANDRANA

CAMPIONATO UNDER 15 SECONDE SQUADRE
SOCIETA’
CANELLI

SEDE
CANELLI

CAMPO
ASTI

TORNEO UNDER 14 SECONDE SQUADRE
SOCIETA’
CANELLI

SEDE
CANELLI

CAMPO
ASTI

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A CINQUE
SOCIETA’
ELLEDI CARMAGNOLA
MONFERRATO C.5

SEDE
CARMAGNOLA
CALLIANO

CAMPO
CARAMAGNA
SETTIME

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A CINQUE
SOCIETA’
ELLEDI CARMAGNOLA

SEDE
CARMAGNOLA

CAMPO
CARAMAGNA

TASSE GARE AMICHEVOLI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Si comunica che si è disposto di fissare i seguenti oneri economici relativamente alle tasse gare
amichevoli in cui siano impegnate squadre di Società di:
Lega Nazionale Professionisti Serie A e B
Lega Pro

Euro 80,00
Euro 55,00

Lega Nazionale Dilettanti:
Campionato Nazionale Dilettanti - Eccellenza

Euro 30,00

Promozione

Euro 25,00

Prima categoria

Euro 20,00

Seconda categoria - Terza Categoria -"Terza categoria
Under 18" - "Terza categoria - Under 21" ed affini Calcio Femminile e Calcio a Cinque

Euro 10,00

Comunicato Ufficiale n. 11

32

CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI REGIONALI E PROVINCIALI –
MECCANISMI DI SCAMBIO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA
2019-2020
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, con riferimento a quanto pubblicato sul
Comunicato Ufficiale regionale n° 80 del 21 giugno u.s., nella riunione del 4 Ottobre 2019, ha
deliberato i seguenti meccanismi di scambio al termine dei Campionati e Tornei Fascia B giovanili
della stagione sportiva 2019-2020.
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 2020-2021
Al termine del Campionato Regionale Under 17 2019-2020 le squadre classificate dalla 1^ alla 9^
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under
17 2020-2021, unitamente alle squadre che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto
di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione
al Campionato Regionale Under 17 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Campionato
Provinciale Under 17 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Play-Out
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di 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 parità 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 procederà 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
10^ class. A
11^ class. B
12^ class. C
13^ class. D

Girone 2
10^ class. B
11^ class. C
12^ class. D
13^ class. A

Girone 3
10^ class. C
11^ class. D
12^ class. A
13^ class. B

Girone 4
10^ class. D
11^ class. A
12^ class. B
13^ class. C

1° TURNO (5 aprile)
10^ classificata – 13^ classificata
11^ classificata – 12^ classificata
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
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Al termine dei quadrangolari le squadre 1^ e 2^ classificata di ciascun raggruppamento
manterranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2020-2021. Ne
consegue che le ultime e le penultime classificate di ciascun raggruppamento perderanno il diritto
di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2020-2021 e verranno inserite nell’organico
del Campionato Provinciale Under 17 2020-2021.
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
Ammissioni al Campionato Regionale Under 17 2020-2021
Al termine del Campionato Provinciale Under 17 2019-2020 la squadra 1^ classificata in ciascuno
dei 9 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2020-2021.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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.
Le 9 squadre partecipanti ai Play-off andranno a comporre tre triangolari, articolati con gare di sola
andata, come di seguito indicato.
Girone 1
A) 2^ Alessandria
B) 2^ Asti
C) 2^ Cuneo

Girone 2
A) 2^ Torino A
B) 2^ Torino B
C) 2^ Pinerolo

Girone 3
A) 2^ Novara
B) 2^ Vercelli
C) 2^ Ivrea

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata
Squadra A-Squadra B
RIPOSA: Squadra C
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
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In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
La 1^ classificata in ciascun raggruppamento acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato
Regionale Under 17 2020-2021.
TORNEO REGIONALE UNDER 16 2020-2021
Al termine del Torneo Regionale Under 16 2019-2020 le squadre classificate dalla 1^ alla 9^
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione Torneo Regionale Under 16
2020-2021, unitamente alle squadre che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto di
partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione
al Torneo Regionale Under 16 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Torneo Provinciale
Under 16 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Play-Out
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di 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 parità 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 procederà alla compilazione di una graduatoria (cd.
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
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- 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
10^ class. A
11^ class. B
12^ class. C
13^ class. D

Girone 2
10^ class. B
11^ class. C
12^ class. D
13^ class. A

Girone 3
10^ class. C
11^ class. D
12^ class. A
13^ class. B

Girone 4
10^ class. D
11^ class. A
12^ class. B
13^ class. C

1° TURNO (5 aprile)
10^ classificata – 13^ classificata
11^ classificata – 12^ classificata
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
Al termine dei quadrangolari le squadre 1^ classificata di ciascun raggruppamento, nonché le tre
migliori seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di partecipazione al Torneo
Regionale Under 16 2020-2021. Ne consegue che le ultime e le penultime classificate di ciascun
raggruppamento, unitamente alla peggiore seconda classificata perderanno il diritto di
partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del
Torneo Provinciale Under 16 2020-2021.
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si useranno i seguenti
criteri:
1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso
il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il
numero di gare effettuate
4. Sorteggio
Ammissioni al Torneo Regionale Under 16 2020-2021
Al termine del Torneo Provinciale Under 16 2019-2020 la squadra 1^ classificata in ciascuno dei
10 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2020-2021.
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In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Torneo Fascia B Regionale Under 16 2020-2021.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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
Le 10 squadre partecipanti andranno a comporre cinque abbinamenti, con format di andata e
ritorno, come di seguito indicato.
Abbinamento 1
A) 2^ Alessandria
B) 2^ Novara

Abbinamento 2
A) 2^ Aosta
B) 2^ Biella

Abbinamento 3
A) 2^ Torino A
B) 2^ Torino B

Abbinamento 4
Abbinamento 5
A) 2^ Torino CA) 2^ Cuneo A
B) 2^ Pinerolo
B) 2^ Cuneo B
SVOLGIMENTO ABBINAMENTI
GARA DI ANDATA
Squadra A – Squadra B
GARA DI RITORNO
Squadra B – Squadra A
Risulteranno vincenti le compagini che avranno 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.
2^ fase
Le cinque squadre qualificate andranno a comporre un triangolare, articolato con gare di sola
andata, e un abbinamento, con format di andata e ritorno, come di seguito indicato.
Triangolare A
A) Vincente abbinamento 1
B) Vincente abbinamento 2
C) Vincente abbinamento 3

Abbinamento B
A) Vincente abbinamento 4
B) Vincente abbinamento 5

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra A-Squadra B
RIPOSA: Squadra C
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La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
Squadra A – Squadra B
GARA DI RITORNO
Squadra B – Squadra A
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.
La 1^ e la 2^ classificata del triangolare nonché la vincente dell’abbinamento acquisiranno il diritto
di partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2020-2021.
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 2020-2021
Al termine del Campionato Regionale Under 15 2019-2020 le squadre classificate dalla 1^ alla 9^
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under
15 2020-2021, unitamente alle squadre che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto
di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.
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Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione
al Campionato Regionale Under 15 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Campionato
Provinciale Under 15 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Play-Out
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di 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 parità 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 procederà 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
10^ class. A
11^ class. B
12^ class. C
13^ class. D

Girone 2
10^ class. B
11^ class. C
12^ class. D
13^ class. A

Girone 3
10^ class. C
11^ class. D
12^ class. A
13^ class. B

Girone 4
10^ class. D
11^ class. A
12^ class. B
13^ class. C

1° TURNO (5 aprile)
10^ classificata – 13^ classificata
11^ classificata – 12^ classificata
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
Al termine dei quadrangolari le squadre 1^ classificata di ciascun raggruppamento, nonché le due
migliori seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di partecipazione al Campionato
Regionale Under 15 2020-2021. Ne consegue che le ultime e le penultime classificate di ciascun
raggruppamento, unitamente alle due peggiori seconde classificate perderanno il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del
Campionato Provinciale Under 15 2020-2021.
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
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7. sorteggio
Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si useranno i seguenti
criteri:
1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso
il numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il
numero di gare effettuate
4. Sorteggio
Ammissioni al Campionato Regionale Under 15 2020-2021
Al termine del Campionato Provinciale Under 15 2019-2020 la squadra 1^ classificata in ciascuno
dei 12 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2020-2021.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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
Le 12 squadre partecipanti andranno a comporre quattro triangolari, articolati con gare di sola
andata, come di seguito indicato.
Girone 1
A) 2^ V.C.O
B) 2^ Novara
C) 2^ Vercelli

Girone 2
Girone 3
Girone 4
A) 2^ Ivrea
A) 2^ Pinerolo
A) 2^ Asti
B) 2^ Torino A
B) 2^ Torino C
B) 2^ Alessandria
C) 2^ Torino BC) 2^ Cuneo A
C) 2^ Cuneo B

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata
Squadra A-Squadra B
RIPOSA: Squadra C
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro
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In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo 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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
2^ fase
Le 4 squadre vincenti i triangolari della 1^ fase andranno a comporre due abbinamenti, articolati
con gara unica da disputarsi in campo neutro, come di seguito indicato.
A) Vincente girone 1 – Vincente girone 2
B) Vincente girone 3 – Vincente girone 4
Risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di reti; in caso di
parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di
rigore.
Le vincenti degli abbinamenti acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale
Under 15 2020-2021.
ORGANICO TORNEO FASCIA B REGIONALE UNDER 14 2020-2021
Al termine del Torneo Regionale Under 14 2019-2020 le squadre classificate dalla 1^ alla 9^
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione Torneo Regionale Under 14
2020-2021, unitamente alle squadre che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto di
partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione
al Torneo Regionale Under 14 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Torneo Provinciale
Under 14 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Play-Out
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e andranno a
comporre quattro gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come di seguito indicato.
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Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità 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 procederà 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
10^ class. A
11^ class. B
12^ class. C
13^ class. D

Girone 2
10^ class. B
11^ class. C
12^ class. D
13^ class. A

Girone 3
10^ class. C
11^ class. D
12^ class. A
13^ class. B

Girone 4
10^ class. D
11^ class. A
12^ class. B
13^ class. C

1° TURNO (5 aprile)
10^ classificata – 13^ classificata
11^ classificata – 12^ classificata
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
Al termine dei quadrangolari le squadre 1^ classificata di ciascun raggruppamento, nonché le due
migliori seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di partecipazione al Torneo
Regionale Under 14 2020-2021. Ne consegue che le ultime e le penultime classificate di ciascun
raggruppamento, unitamente alle due peggiori seconde classificate perderanno il diritto di
partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del
Torneo Provinciale Under 14 2020-2021.
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si useranno i seguenti
criteri:
1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso
il numero di gare effettuate
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3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il
numero di gare effettuate
4. Sorteggio
Ammissioni al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2020-2021
Al termine del Torneo Provinciale Under 14 2019-2020 la squadra 1^ classificata in ciascuno dei
12 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2020-2021.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2020-2021.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare 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
Le 12 squadre partecipanti andranno a comporre quattro triangolari, articolati con gare di sola
andata, come di seguito indicato.
Girone 1
A) 2^ Biella
B) 2^ V.C.O.
C) 2^ Novara

Girone 2
A) 2^ Torino A
B) 2^ Torino B
C) 2^ Aosta

Girone 3
A) 2^ Torino C
B) 2^ Cuneo A
C) 2^ Pinerolo

Girone 4
A) 2^ Cuneo B
B) 2^ Asti
C) 2^ Alessandria

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata
Squadra A-Squadra B
RIPOSA: Squadra C
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitata primo incontro
3^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
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Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti 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
2^ fase
Le 4 squadre vincenti i triangolari della 1^ fase andranno a comporre due abbinamenti, articolati
con gara unica da disputarsi in campo neutro, come di seguito indicato.
A) Vincente girone 1 – Vincente girone 2
B) Vincente girone 3 – Vincente girone 4
Risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di reti; in caso di
parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di
rigore.
Le vincenti degli abbinamenti acquisiranno il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 14
2020-2021.
TABELLA ESEMPLIFICATIVA
MECCANISMI GIOVANILI - STAGIONE SPORTIVA
2019/2020

UNDER 17

UNDER 16

UNDER 15

UNDER 14

Gironi PROVINCIALI 2019-2020

9

10

12

12

Organico REGIONALI 2019-2020

56

56

56

56

Retrocessioni dirette dai regionali

-4

-4

-4

-4

Retrocessioni dai playout regionali

-8

-9

-10

-10

Promozioni dirette dai provinciali

9

10

12

12

Eventuali promozioni dai playoff provinciali

3

3

2

2

Organico REGIONALI 2020-2021

56

56

56

56

ATTIVITÀ UFFICIALE UNDER 12 FEMMINILE, ESORDIENTI, PULCINI,
PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – MODALITÀ DI GIOCO E DATE FASE
AUTUNNALE
In riferimento a quanto in epigrafe si informano le Società che nel sito istituzionale del C.R.
Piemonte Valle d’Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, sono state pubblicate
le modalità di gioco valide per tutte le categorie dell’Attività di Base nella s.s. 2019-2020. La pagina
interessata è raggiungibile al seguente link:
https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-base-modalita-di-gioco-2019-2020/
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Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione.

ATTIVITÀ GIOVANILE S.S. 2019/2020 - CENSIMENTO ONLINE E MODULO
DI PRESENTAZIONE SOCIETÀ
Si ritiene utile rammentare alle Società che, come stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 2 del
Settore Giovanile Scolastico nazionale, allegato al Comunicato Ufficiale regionale n° 7 del 31
Luglio u.s., il termine ultimo per inviare alle rispettive Delegazioni Provinciali e Distrettuali il
“Modello di Presentazione delle Società” scadrà mercoledì 30 Ottobre 2019.
Si ricorda inoltre che il termine ultimo per la compilazione del censimento online, adempimento
obbligatorio per tutte le Società che praticano attività giovanile e di base nella stagione sportiva in
corso, è fissato a sabato 30 Novembre 2019.
Per le modalità di compilazione del censimento, si rammenta alle Società che, allegati allo stesso
Comunicato Ufficiale regionale n° 1, sono stati pubblicati il tutorial esplicativo e il “Modello di
Presentazione della Società”.

SOCIETÀ ASPIRANTI SCUOLE CALCIO ELITE S.S. 2019/2020 –
RIUNIONE ORGANIZZATIVA
In riferimento all’attività in epigrafe, si informa che è stata indetta una riunione dedicata alle Società
aspiranti Scuola Calcio Elite per la s.s. 2019-2020. L’incontro si svolgerà sabato 19 ottobre p.v., a
partire dalle ore 9.30 fino alle ore 12, presso la Sala Consiliare del Comune di Settimo Torinese –
piazza Vittorio Veneto –. Nell’occasione saranno anche consegnati i riconoscimenti di Scuola
Calcio Elite per la scorsa stagione sportiva 2018-2019.
Si raccomanda vivamente la presenza all’incontro con i responsabili societari e i referenti tecnici,
vista l’importanza dei temi in discussione.
Si prega di dare cortese conferma di partecipazione, rispondendo
base.piemontevalledaostasgs@figc.it, entro e non oltre giovedì 17 ottobre.

alla

e-mail

ATTIVITÀ ESORDIENTI, PULCINI E PRIMI CALCI DI CALCIO A 5 S.S.
2019/2020 – RIUNIONE ORGANIZZATIVA
In riferimento all’attività in epigrafe si informano le Società interessate che il giorno Sabato 12
ottobre 2019, presso l’ufficio del Coordinamento regionale Federale S.G.S. – sito in via Volta 9,
Torino –, è convocata alle ore 10 un’importante riunione organizzativa in cui sarà presentata
l’attività.
È gradito un cortese cenno di conferma della propria partecipazione con il Responsabile tecnico
societario per l’Attività di Base di Calcio a 5, a mezzo e-mail all’indirizzo
c5.piemontevasgs@figc.it, entro e non oltre venerdì 11 ottobre.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE ALBA – CONVOCAZIONE ATLETI
12-14/10/2019
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco, con riferimento
all’attività del Centro Federale Territoriale di ALBA (CN), comunica l’elenco dei convocati, presso
l’impianto sportivo Ferrero – strada di Mezzo n. 1, Alba (CN) – il giorno sabato 12/10/2019 alle ore
10 (orario valido per tutti i convocati) per la presentazione e la consegna del materiale sportivo.
Gli stessi atleti si intendono convocati, sempre presso l’impianto sportivo Ferrero – strada di Mezzo
n. 1, Alba (CN) –, anche per il giorno lunedì 14/10/2019 (agli orari sotto indicati) per l’inizio
dell’attività.
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del Kit personale di giuoco,
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oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Si raccomanda,
in particolar modo, di presentarsi, per chi non lo avesse ancora fatto, muniti della copia del
certificato di idoneità per l’attività agonistica in corso di validità, nonché del cartellino
attestante il tesseramento o del provvisorio. Coloro che si presenteranno sprovvisti di tali
documenti, non potranno prendere parte all’attività in campo.
Sono anche invitati a presenziare tutti i Presidenti e tutti i tecnici delle società per le quali i
convocati sono tesserati.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo : Sig. Felice Pozzo
Tel. 345.4469661, e-mail: cftalba@gmail.com e p.c. cft.piemontevalledaostasgs@figc.it
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
STAFF
Responsabile Organizzativo Regionale: Paolo ZAMBON
Responsabile Organizzativo C.F.T: Felice POZZO
Responsabile Tecnico C.F.T.: Samuel MORTARA
Istruttore Under 15 F: Roberto PEDONE
Istruttore Under 14 M: Francesco TARSITANO
Istruttore Under 13 M: Alessio TRONCHI
Allenatore dei portieri: Francesco GAETA
Preparatore Atletico: Mattia BOSCO
Collaboratore Tecnico: Marianna CADAU
Collaboratore Organizzativo: Giuseppe STUARDI
Medico: Diego BONGIOVANNI
Fisioterapisti: Marco BERTOLA – Paolo TERZOLO
Psicologi: Monica CAVALLONE – Manuel TOSCANO
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.
CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE - ORARIO: 15.00
COGNOME
BATTAGLINO
BOSSO
CASALE
CAVALLO
CHIESA
CIRIOTTI
CURCIO
DEL SANTO
FORENSE
GALTIERI
HUZUM
ISOLDI
MARTUCCI
MULALIC
PARUSSO
REPETTO
XHEKA
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NOME
ANDREA
MATTIA
ROBERTO R.
GIANMARCO
ALESSANDRO
PIETRO
PIETRO
GIOELE
FEDERICO
LEANDRO
EDUARD A.
VINCENZO
STEFANO
ALDIN
EMANUELE
VITTORIO
ALESSANDRO

DATA DI
NASCITA
18/03/2007
22/06/2007
19/03/2007
01/07/2007
19/02/2007
03/01/2007
12/03/2007
02/03/2007
07/08/2007
26/04/2007
03/02/2007
09/07/2007
23/07/2007
10/06/2007
08/01/2007
26/10/2007
24/11/2007

SOCIETÀ
AREA CALCIO ALBA ROERO
ALBESE CALCIO
POL. MONTATESE
CENTALLO
AREA CALCIO ALBA ROERO
ASTI
ALBESE CALCIO
CHERASCHESE
POL. MONTATESE
AREA CALCIO ALBA ROERO
ASTI
ASTI
FOSSANO CALCIO
ALBESE CALCIO
AREA CALCIO ALBA ROERO
AREA CALCIO ALBA ROERO
ASTI
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CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE - ORARIO: 15.00
DATA DI
COGNOME
NOME
NASCITA
AIME
ANDREA
19/06/2006
BRONDINO
ALESSANDRO
02/01/2006
DElJALLISI
SAMUEL
23/01/2006
DERELITTO
GABRIELE
16/06/2006
FERLISI
STEFANO
13/01/2006
GAMBINO
ALESSANDRO
28/12/2006
GIOVE
FRANCESCO
22/02/2006
GIRAUDO
ETTORE
23/01/2006
GOCEVSKI
ROBERTO
28/04/2006
GRIMALDI
LEONARDO
20/03/2006
KONE
TENON IBRAHIM
10/12/2006
LAFLEUR
OMAR ERIK
06/02/2006
LAMBERTO
SAMUELE
04/04/2006
MAGNANI
MARIO
15/02/2006
MANICONE
ALESSANDRO
06/08/2006
MARKU
EUGENIO
31/10/2006
MAZZONI
ALESSANDRO
20/08/2006
MIFTARI
ELGI
03/03/2006
PALAIA
CHRISTIAN
26/07/2006
PONGHETTI
MATTEO
04/01/2006
ROVERA
SAMUELE
05/07/2006
STIVALA
CRISTIAN
22/05/2006

SOCIETÀ
OLMO
FOSSANO CALCIO
CHERASCHESE
AREA CALCIO ALBA ROERO
SCA ASTI
ASTI
AREA CALCIO ALBA ROERO
GIOVANILE CENTALLO
ALBESE
CHERASCHESE
GIOVANILE CENTALLO
ASTI
RORETESE 1975
ASTI
ASTI
FOSSANO CALCIO
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
SALICE
AREA CALCIO ALBA ROERO
SCA ASTI
OLMO
ASTI

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE - ORARIO: 16.30
COGNOME

NOME

AGNESE
ALTARE
AVERALDO
BERTOLUSSO
BIRELLO
BOGLIONE
BONARDI
CAMMARATA
DEL MONTE
FRANCHINI
ICARDI
MARMO
MARRONE
MILANESIO
MUSSO
ORLANDO
PELLEGRINO
SANDRONE
SUMMA

GIACOMO
ALESSANDRO
DAVID
SIMONE
ANDREA
RICCARDO
EDOARDO
MATTIA
TOMMASO
ALESSANDRO
LUCA
CRISTIAN
IGOR
ALESSANDRO
ALESSANDRO
PIETRO
MATTIA
ANDREA
MANUEL

DATA DI
NASCITA
28/08/2007
21/08/2007
19/11/2007
14/06/2007
15/07/2007
03/07/2007
10/01/2007
11/02/2007
04/02/2007
17/05/2007
27/04/2007
06/01/2007
15/12/2007
19/02/2007
21/05/2007
09/12/2007
21/09/2007
30/07/2007
28/07/2007

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE - ORARIO: 16.30
DATA DI
COGNOME
NOME
NASCITA
Comunicato Ufficiale n. 11

SOCIETÀ
CORNELIANO ROERO
CORNELIANO ROERO
PRO DRONERO
SOMMARIVA PERNO
CORTEMILIA
SOMMARIVA PERNO
OLMO
CANELLI SDS
CORTEMILIA
CANELLI SDS
CORNELIANO ROERO
CANELLI SDS
CORTEMILIA
SOMMARIVA PERNO
CANELLI SDS
OLMO
OLMO
MEZZALUNA
PRO DRONERO

SOCIETÀ
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DE MATTEIS
ERMINIA
FAVARO
GAVATORTA
GHIGLIA
MELI
PETRE
SYLLA
TACCONI
TOMATIS

MARTINA
LUCREZIA ESTER
MARTA
ALICE
GLORIA
CARLOTTA
LUCRETIA
AWA
VITTORIA
MIRIAM

12/11/2005
26/12/2006
14/02/2006
16/02/2006
23/11/2005
04/04/2005
08/03/2006
05/08/2005
12/05/2006
01/01/2005

FOSSANO CALCIO
FOSSANO CALCIO
CORNELIANO ROERO
FOSSANO CALCIO
FOSSANO CALCIO
CANELLI SDS
FOSSANO CALCIO
CANELLI SDS
FOSSANO CALCIO
FOSSANO CALCIO

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE GASSINO T.SE – CONVOCAZIONE
ATLETI 12-14/10/2019
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco, con riferimento
all’attività del Centro Federale Territoriale di GASSINO T.SE (TO), comunica l’elenco dei
convocati, presso l’impianto sportivo “Valentino Bertolini” – Via A. Diaz n. 56, Gassino Torinese
(TO) – il giorno sabato 12/10/2019 alle ore 10 (orario valido per tutti i convocati) per la
presentazione e la consegna del materiale sportivo.
Gli stessi atleti si intendono convocati, sempre presso l’impianto sportivo “Valentino Bertolini” – Via
A. Diaz n. 56, Gassino Torinese (TO) –, anche per il giorno lunedì 14/10/2019 (agli orari sotto
indicati) per l’inizio dell’attività.
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del Kit personale di giuoco,
oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Si raccomanda,
in particolar modo, di presentarsi, per chi non lo avesse ancora fatto, muniti della copia del
certificato di idoneità per l’attività agonistica in corso di validità, nonché del cartellino
attestante il tesseramento o del provvisorio. Coloro che si presenteranno sprovvisti di tali
documenti, non potranno prendere parte all’attività in campo.
Sono anche invitati a presenziare tutti i Presidenti e tutti i tecnici delle società per le quali i
convocati sono tesserati.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Sig. Michele Mallamace
Tel.
335.6735430,
e-mail:
cft.gassinotorinese@gmail.com
e
p.c.
cft.piemontevalledaostasgs@figc.it
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
STAFF
Responsabile Organizzativo Regionale: Paolo ZAMBON
Responsabile Organizzativo C.F.T: Michele MALLAMACE
Responsabile Tecnico C.F.T.: Gianluigi DE MARTINO
Istruttore Under 15 F: Luisa GIRAUDO
Istruttore Under 14 M: Simone FERRARI
Istruttore Under 13 M: Luca RAMELLINI
Allenatore dei portieri: Giuseppe DATTILO
Preparatore Atletico: Gaetano Josè LOZITO
Medici: Massimo CAPRICCI – Lisa SAFFUSATI
Fisioterapista: Andrea FAGIANO
Psicologi: Nadine DELLA BELLA - Matteo GABIANO
Collaboratrice Tecnica: Eliana RUSSO
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.
Comunicato Ufficiale n. 11
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CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE - ORARIO: 15.00
COGNOME

NOME

BARRANCA
CAPOGNA
CATANA
CONTE
COROAMA
DE PALMA
GARZANITI
GIALLOMBARDO
GIRAULO
HAJJI
LATELLA
MANISCALCO
MANNARINO
MARCONE
PACE
TORRESAN

RICCARDO
MATTIA
GABRIELE
GIOELE
ALESSANDRO
RICCARDO
ANTONIO
MATTEO
MICHAEL
MOHAMMED Y.
NAZARENO
CRISTIAN
DAVIDE
CHRISTIAN
LEONARDO
LUCA

DATA DI
NASCITA
19/07/2007
20/11/2007
03/05/2007
18/08/2007
10/05/2007
22/06/2007
25/01/2007
21/07/2007
21/08/2007
24/04/2007
12/11/2007
18/07/2007
09/12/2007
08/02/2007
24/07/2007
13/01/2007

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE - ORARIO: 15.00
DATA DI
COGNOME
NOME
NASCITA
ABELA
LORENZO
16/01/2006
CAFORIO
ALBERTO
13/04/2006
CECCHETTO
ALBERTO
22/12/2006
CENTINARO
GIANLUCA
16/02/2006
COTRONEO
ANTONIO
25/09/2006
D'ALESSANDRO
EDOARDO
25/04/2006
GALLIANI
TOMMASO
23/07/2006
GUIDA
ALESSANDRO
22/09/2006
LANZAFAME
LUCA
28/12/2006
LOSANNO
MATTIAS
21/06/2006
MEDELIN
MASSIMILIANO
17/02/2006
PONZANO
KEVIN CARLO
22/04/2006
REI
EMANUELE
04/04/2006
SANTORO
FRANCESCO
17/07/2006
SCOTTI
GIOVANNI
04/02/2006
SIMONETTI
CLAUDIO
17/03/2006
TONINO
LEONARDO
14/01/2006
TORNELLO
DAVIDE
19/03/2006
TORTORELLA
ANDREA
27/03/2006
VALENTINI
FEDERICO
24/06/2006

SOCIETÀ
LUCENTO
VENARIA
VANCHIGLIA
LUCENTO
LASCARIS
VENARIA
VENARIA
VOLPIANO
CALCIO SETTIMO
CALCIO SETTIMO
BORGARO NOBIS
LASCARIS
LUCENTO
VOLPIANO
VANCHIGLIA
VOLPIANO

SOCIETÀ
VANCHIGLIA
PRO EUREKA
CALCIO CHIERI
ALPIGNANO
PRO EUREKA
PRO EUREKA
LASCARIS
CALCIO CHIERI
CALCIO CHIERI
CALCIO CHIERI
VENARIA
POZZOMAINA
ROSTA CALCIO
MIRAFIORI
POZZOMAINA
POZZOMAINA
RIVAROLESE
PRO EUREKA
PRO EUREKA
CALCIO CHIERI

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE - ORARIO: 16.30
COGNOME
ABBASCIA'
ALBUNIO
BERTOLI
BETTAS DONIN
BOUKHANJER

NOME
STEFANO
STEFANO
MARCO
DOMENICO
ADAM
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DATA DI
NASCITA
13/06/2007
10/06/2007
07/03/2007
26/07/2007
08/05/2007

SOCIETÀ
VOLPIANO
CALCIO CHIERI
CALCIO CHIERI
VOLPIANO
PRO EUREKA
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BOVE
BUSE'
CIOCAN
DI BLASI
MARTINETTO
NISTICO'
PETRUZZA
ROSSO
SAMOILA
SCARPELLINO
TORRISI
TROÌA

SIMONE
ANDREA
STEFAN
SAMUEL
PIETRO
FEDERICO
FEDERICO
DIEGO
IANIS GABRIEL
ALESSANDRO
EMANUELE
STEFANO

14/01/2007
17/12/2007
05/07/2007
26/07/2007
06/04/2007
14/06/2007
07/02/2007
29/10/2007
26/02/2007
04/03/2007
24/10/2007
14/06/2007

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE - ORARIO: 16.30
DATA DI
COGNOME
NOME
NASCITA
AJAYI
REBECCA
04/01/2007
ALECU
CARLOTTA
21/09/2006
BUONARIA
AURORA NICOL
25/06/2006
CANDELORO
YLENIA
02/12/2007
MANGO
SOFIA
05/10/2007
PICCINNO
ANNA
03/11/2007
PORTELLI BOZZETTO VIRGINIA
26/08/2006
UNGURU
KEROL
12/08/2005

CALCIO CHIERI
SISPORT
SISPORT
CENISIA
RIVAROLESE
LASCARIS
CALCIO CHIERI
ALPIGNANO
RIVAROLESE
CALCIO CHIERI
S. IGNAZIO SPORT
CALCIO CHIERI

SOCIETÀ
VOLPIANO
VOLPIANO
VOLPIANO
SAN BERNARDO LUSERNA
SAN BERNARDO LUSERNA
SAN BERNARDO LUSERNA
VOLPIANO
VOLPIANO

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE CARMAGNOLA – CONVOCAZIONE
ATLETI 12-14/10/2019
Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco, con riferimento
all’attività del Centro Federale Territoriale di CARMAGNOLA (TO), comunica l’elenco dei
convocati, presso l’impianto sportivo comunale – corso Roma 24, Carmagnola (TO) – il giorno
sabato 12/10/2019 alle ore 10 (orario valido per tutti i convocati) per la presentazione e la
consegna del materiale sportivo.
Gli stessi atleti si intendono convocati, sempre presso l’impianto sportivo comunale – corso Roma
n. 24, Carmagnola (TO) –, anche per il giorno lunedì 14/10/2019 (agli orari sotto indicati) per
l’inizio dell’attività.
I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del Kit personale di giuoco,
oltre a parastinchi, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Si raccomanda,
in particolar modo, di presentarsi, per chi non lo avesse ancora fatto, muniti della copia del
certificato di idoneità per l’attività agonistica in corso di validità, nonché del cartellino
attestante il tesseramento o del provvisorio. Coloro che si presenteranno sprovvisti di tali
documenti, non potranno prendere parte all’attività in campo.
Sono anche invitati a presenziare tutti i Presidenti e tutti i tecnici delle società per le quali i
convocati sono tesserati.
Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Sig. Roberto Viviani, tel.
347.4488427, e-mail: cft.carmagnola@gmail.com e p.c. cft.piemontevalledaostasgs@figc.it
In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza.
STAFF
Comunicato Ufficiale n. 11
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Responsabile Organizzativo Regionale: Paolo ZAMBON
Responsabile Organizzativo C.F.T.: Roberto VIVIANI
Collaboratore Organizzativo: Lavinia QUAGLIOTTI
Responsabile Tecnico C.F.T.: Diego SALVAMANO
Istruttore Under 15 F: Giovanni RUSSO
Istruttore Under 14 M: Matteo SOLERA
Istruttore Under 13 M: Filippo PICHETTO FRATIN
Allenatore dei portieri: Silvio GONELLA
Preparatore Atletico: Andrea PASQUARIELLO
Medico: Marco CASTELLI
Fisioterapista: Matteo AVITABILE
Psicologi: Anita ARENA – Edoardo Giorgio CIOFI
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta.
CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE - ORARIO: 15.00
COGNOME
BALDO
BAUDO
BENINI
BENSO
BRESCIANI
CARUZZO
FESTINI
FINETTI
GORIA
IRRERA
MENNUTI
MERONI
MONTICONE
OLDANI
PEZZO
RIVETTI
SCHIEDA
TONDA
VIORA

NOME
RICCARDO
ANDREA
DIEGO
GIACOMO
DEMIAN
JACOPO
LUCA
JACOPO
FEDERICO
ALESSANDRO
ANDREA
LUCA
SAMUEL
MATTEO
ALESSANDRO
LORENZO
CRISTIAN
ALESSANDRO
MATTEO

DATA DI
NASCITA
03/04/2007
03(03/2007
07/04/2007
07/11/2007
31/12/2007
01/11/2007
25/09/2007
26/10/2007
06/03/2007
01/02/2007
26/12/2007
24/09/2007
26/02/2007
02/04/2007
12/03/2007
08/01/2007
13/09/2007
02/05/2007
22/09/2007

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE - ORARIO: 15.00
DATA DI
COGNOME
NOME
NASCITA
ANDREELLO
MATTIA
23/03/2006
BECCHIO
NICOLO'
09/04/2006
CAIN
ALEXANDRU
11/07/2006
CARBONE
EDOARDO
26/01/2006
CASETTA
ENRICO
01/01/2006
CASTELLARO
CESARE
15/09/2006
CURCI
SIMONE
23/05/2006
DE DOMINICIS
MATTIA
06/09/2006
MINGARELLI
JONAH ANDREA
04/05/2006
NICOLA
DANIEL
23/08/2006
OMENTO
GABRIELE
19/07/2006
PAPPALARDO
ALESSANDRO
25/05/2006
Comunicato Ufficiale n. 11

SOCIETÀ
GIAVENOCOAZZE
MOREVILLA
POL. BRUINESE
CBS SCUOLA CALCIO
CSF CARMAGNOLA
CHISOLA
ATLETICO VOLVERA
CHISOLA
BACIGALUPO
CHISOLA
CBS SCUOLA CALCIO
POL. BRUINESE
CARIGNANO
CHISOLA
CHISOLA
BRICHERASIO BIBIANA
GIAVENOCOAZZE
GIAVENOCOAZZE
CSF CARMAGNOLA

SOCIETÀ
PINEROLO
POL. BRUINESE
PINEROLO
PINEROLO
POL. BRUINESE
CHISOLA
CHISOLA
PINEROLO
CBS SCUOLA CALCIO
MOREVILLA
SCARNAFIGI
CBS SCUOLA CALCIO
51

PIRA
POMATTO
RACCA
SARASINO
SCONFIENZA
SERINI
SIMONELLI
TAGLIARINI

MAURIZIO
MATTEO
ALESSIO
LORENZO
SAMUELE
EMILIANO MAURIZIO
ANDREA
LUCA

06/05/2006
05/12/2006
02/03/2006
22/04/2006
21/01/2006
04/04/2006
11/11/2006
06/02/2006

ASSOCIAZIONE CALCIO BRA
POL. BRUINESE
MOREVILLA
SAN GIACOMO CHIERI
MIRAFIORI
PINEROLO
POL. BRUINESE
CBS SCUOLA CALCIO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE - ORARIO: 16.30
COGNOME

NOME

ANTONELLI
BOERO
BORIO
BRONTOLONE
CARA
COCHIS
EVANGELISTA
FRAIRIA
FREZZA
LOSTIA
MALTESE
MICELI
PORTELLI
ROSCO
VALLONE
VARTOLO

ALESSANDRO
LUCA
SIMONE
DIEGO
GIOELE
LORENZO
TOMAS
GIACOMO
GABRIELE
LUDOVICO
ALEX
FRANCESCO
DANIELE
GIULIO
SAMUELE
MATTEO

DATA DI
NASCITA
21/01/2007
26/07/2007
21/12/2007
04/07/2007
15/01/2007
22/01/2007
16/09/2007
29/10/2007
01/03/2007
10/06/2007
15/01/2007
27/11/2007
18/06/2007
27/01/2007
14/07/2007
10/03/2007

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE - ORARIO: 16.30
DATA DI
COGNOME
NOME
NASCITA
BESSONE
FRANCESCA
25/02/2007
BURZIO
MARTINA
23/07/2005
CAMPANELLA
DENISE
12/07/2005
CANAVESIO
KAROLA
17/04/2006
DOLCETTI
FRANCESCA
06/08/2006
D'ONOFRIO
ANNA
17/06/2007
GAVATORTA
ALICE
16/02/2006
GILLI
REBECCA
18/08/2007
MARIOTTINI
SILVIA
13/10/2005
MASSA
VITTORIA
14/11/2006
ROCA
PAOLA
01/02/2006
TUNINETTI
AURORA
23/12/2005
UGHETTO
ELISA
08/05/2005
VARACALLI
ELENA
04/01/2005
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SOCIETÀ
VIANNEY
VALLE PO
SAVIGLIANO CALCIO
VILLAR PEROSA
PINEROLO
SAN GIACOMO CHIERI
ROLETTO VAL NOCE
PINEROLO
SAN SECONDO
SAN PIETRO VAL LEMINA
TETTI FRANCESI RIVALTA
PSG
NICHELINO HESPERIA
PISCINESERIVA
SAN GIACOMO CHIERI
SANTENA 2014

SOCIETÀ
PINEROLO
RACCO 86
PINEROLO
SALSASIO
BRICHERASIO BIB.
SALSASIO
FOSSANO CALCIO
CARIGNANO
FEMMINILE JUVENTUS
PINEROLO
BRICHERASIO BIBIANA
SALSASIO
PINEROLO
CIT TURIN
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA
ORGANICI UFFICIALI – TORNEI ESORDIENTI E PULCINI – STAGIONE
SPORTIVA 2019/2020
Si riporta – di seguito in elenco – la rettifica all’organico ufficiale relativo al tornei Pulcini 2°anno stagione sportiva 2019/2020.
SU PULCINI 2°ANNO AOSTA – FASE AUTUNNALE GIRONE A
A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO

356 MORGEX

14:00

PROGRAMMAZIONE GARE
Si pubblicano – in allegato al presente C.U. – i seguenti documenti:
 Variazioni gare 12 – 13 Ottobre
 Programma gare 19 – 20 Ottobre

CARTELLINI IN GIACENZA
Si comunica che presso gli uffici della delegazione di Aosta sono stati consegnati i cartellini delle
società di seguito riportate:

Chambave
Grand Combin
Pol. Grand Paradis
Quart

Comunicato Ufficiale n. 11

Fenusma 2008
Montjovet Champdepraz
Pontdonnazhonearnadevanco
Saint Vincent Chatillon
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RISULTATI GARE
GARE DEL CAMPIONATO AALIEVI FB UNDER 16 PROVINCIALI – AOSTA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
INDEPENDIENTE IVREA
IVREA BANCHETTE
LA CHIVASSO
POL. GRAND PARADIS
POLISPORTIVA VALMALONE
RIVAROLESE 1906 S.R.L.

- PONTDONNAZHONEARNADEVANCO
- STRAMBINESE 1924
- REAL SOCCER TEAM
- AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
- FENUSMA 2008
- VALLORCO

2-5
2-5
1-0
0-4
5-0
1-2

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI FB UNDER 14 PROVINCIALI – AOSTA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 2 Giornata - A
E. DE F. SAINT CHRISTOPHE

- VALLORCO

7-0

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2019
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 3 Giornata - A
IVREA BANCHETTE
(1) LA CHIVASSO
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO
QUART
VALLORCO
(1) - disputata il 05/10/2019

- STRAMBINESE 1924
- RIVAROLESE 1906 S.R.L.
- INDEPENDIENTE IVREA
- FORNO
- SAINT VINCENT CHATILLON

1-0
1-2
2-9
2-3
0-4

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Ezio Garrone assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Antonio Bianchi
hanno adottato le seguenti delibere:

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO ALIEVI FB UNDER 16 PROVINCIALI – AOSTA
GARE DEL 5/10/2019
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E
DALLA PALMA STEFANO
MILANESIO MARCO

(FENUSMA 2008)
(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 10 Ottobre 2019
IL SEGRETARIO
(Marco DEL FAVERO)

Comunicato Ufficiale n. 11

IL DELEGATO
(Marco ALBARELLO)
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