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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°18 DEL 10/10/2019 DEL 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.2. 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. 
 
 

1.3. 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. 
 
 

1.4. 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. 
 
 

1.5. 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. 
 
 

1.6. 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. 
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1.7. Consiglio Direttivo 
 

1.7.1. 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.. 

 

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. 
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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; 

- 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. 
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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 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. 
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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 
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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 

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. 
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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). 

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. 
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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 

 

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 
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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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

 

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 
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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: 

 

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. 
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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. 
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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. 

 

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) perdente A - perdente B 

2) perdente C - perdente D 

3) perdente E - perdente F 

4) perdente G - perdente H 

5) 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 
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In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 



 

Pag. 15       /   C.U. N.  12 

15 

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) perdente A - perdente B 

2) perdente C - perdente D 

3) perdente E - perdente F 

4) perdente G - perdente H 

5) 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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata) 

Riposa: Società ospitata primo incontro 
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3^ giornata 

 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Società ospitata 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 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 
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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) perdente A - perdente B 

2) perdente C - perdente D 

3) perdente E - perdente F 

4) perdente G - perdente H 

5) 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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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) 
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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. 
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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 

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) vincente A - vincente B 

2) vincente C - vincente D 

3) vincente E - vincente F 

4) vincente G - vincente H 

5) 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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 
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Riposa: perdente primo incontro 

 

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 

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.. 
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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. 

 

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 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. 

 

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. 
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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 

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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata) 

Riposa: Società ospitata primo incontro 

 

3^ giornata 
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In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Società ospitata 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: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata) 

Riposa: Società ospitata primo incontro 
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3^ giornata 

 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Società ospitata 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 
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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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 
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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 

 

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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 
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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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 
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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 

 

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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 
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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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 
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Riposa: perdente primo incontro 

 

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 32 32 32 32 32 

Promozioni in Serie D (dirette) -2 -2 -2 -2 -2 

Retrocessioni dalla Serie D 0 1 2 3 4 

Promozioni dalla Promozione (dirette) 4 4 4 4 4 

Promozioni dalla Promozione (playoff) 4 3 2 1 0 

Retrocessioni in Promozione (dirette) -2 -2 -2 -2 -2 

Retrocessioni in Promozione (playout) -4 -4 -4 -4 -4 

Organico 2020-2021 32 32 32 32 32 

PROMOZIONE           

Organico 2019-2020 64 64 64 64 64 

Promozioni in Eccellenza (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Promozioni in Eccellenza (playoff) -4 -3 -2 -1 0 

Retrocessioni dall'Eccellenza 6 6 6 6 6 

Promozioni dalla Prima categoria (dirette) 7 7 7 7 7 

Promozioni dalla Prima categoria (playoff) 7 6 5 4 3 

Retrocessioni in Prima categoria (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Retrocessioni in Prima categoria (playout) -8 -8 -8 -8 -8 

Organico 2020-2021 64 64 64 64 64 

PRIMA CATEGORIA           

Organico 2019-2020 112 112 112 112 112 

Promozioni in Promozione (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Promozioni in Promozione (playoff) -7 -6 -5 -4 -3 
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Retrocessioni dalla Promozione 12 12 12 12 12 

Promozioni dalla Seconda categoria (dirette) 10 10 10 10 10 

Promozioni dalla Seconda categoria (playoff) 13 12 11 10 9 

Retrocessioni in Seconda categoria (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Retrocessioni in Seconda categoria (playout) -14 -14 -14 -14 -14 

Organico 2020-2021 112 112 112 112 112 

SECONDA CATEGORIA           

Organico 2019-2020 139 139 139 139 139 

Promozioni in Prima categoria (dirette) -10 -10 -10 -10 -10 

Promozioni in Prima categoria (playoff) -13 -12 -11 -10 -9 

Retrocessioni dalla Prima categoria 21 21 21 21 21 

Promozioni dalla Terza categoria (dirette) 9 9 9 9 9 

Promozioni dalla Terza categoria (playoff) 13 12 11 10 9 

Retrocessioni in Terza categoria (dirette) -19 -19 -19 -19 -19 

Organico 2020-2021 140 140 140 140 140 

TERZA CATEGORIA           

Organico 2019-2020 126 126 126 126 126 

Promozioni in Seconda categoria (dirette) -9 -9 -9 -9 -9 

Promozioni in Seconda categoria (playoff) -13 -12 -11 -10 -9 

Retrocessioni dalla Seconda categoria 19 19 19 19 19 

Organico 2020-2021 
da definire tenuto conto delle nuove 

affiliate 

 

 

1.7.2. 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 
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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   Girone 2   Girone 3   Girone 4  

10^ class. A   10^ class. B   10^ class. C   10^ class. D  

11^ class. B   11^ class. C   11^ class. D   11^ class. A  

12^ class. C   12^ class. D  12^ class. A   12^ class. B  

13^ class. D   13^ class. A   13^ 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 
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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 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  Girone 2  Girone 3  Girone 4 

A) 2^ V.C.O   A) 2^ Torino A  A) 2^ Pinerolo  A) 2^ Asti   

B) 2^ Novara   B) 2^ Torino B   B) 2^ Cuneo B  B) 2^ Alessandria  

C) 2^ Ivrea   C) 2^ Torino C C) 2^ Cuneo C  C) 2^ Cuneo A  

D) 2^ Biella   

 

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 

 

1° TURNO 
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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 

 

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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 



 

Pag. 35       /   C.U. N.  12 

35 

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 

 

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 UNDER 19 

Gironi PROVINCIALI 2019-2020 13 

Organico REGIONALI 2019-2020  56 

Retrocessioni dirette dai regionali  -4 

Retrocessioni dai playout regionali  -10 

Promozioni dirette dai provinciali  13 



 

Pag. 36       /   C.U. N.  12 

36 

Eventuali promozioni dai playoff provinciali 1 

Organico REGIONALI 2020-2021 56 

 

 

1.8. Segreteria L.N.D. 
 

1.8.1. 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     Euro 80,00 

Lega Pro         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  Euro 10,00 

Under 18" - "Terza categoria - Under 21" ed affini -   

Calcio Femminile e Calcio a Cinque  

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 

2.2. Consiglio Direttivo 
 

2.2.1. 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. 
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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   Girone 2   Girone 3   Girone 4  

10^ class. A   10^ class. B   10^ class. C   10^ class. D  

11^ class. B   11^ class. C   11^ class. D   11^ class. A  

12^ class. C   12^ class. D  12^ class. A   12^ class. B  

13^ class. D   13^ class. A   13^ 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^ 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 
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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  Girone 2  Girone 3 

A) 2^ Alessandria A) 2^ Torino A  A) 2^ Novara 

B) 2^ Asti  B) 2^ Torino B  B) 2^ Vercelli 

C) 2^ Cuneo  C) 2^ Pinerolo  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: 



 

Pag. 39       /   C.U. N.  12 

39 

 

2^ giornata 

 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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. 
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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   Girone 2   Girone 3   Girone 4  

10^ class. A   10^ class. B   10^ class. C   10^ class. D  

11^ class. B   11^ class. C   11^ class. D   11^ class. A  

12^ class. C   12^ class. D  12^ class. A   12^ class. B  

13^ class. D   13^ class. A   13^ 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 
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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. 

 

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 Abbinamento 2 Abbinamento 3 

A) 2^ Alessandria A) 2^ Aosta  A) 2^ Torino A  

B) 2^ Novara  B) 2^ Biella  B) 2^ Torino B 
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Abbinamento 4 Abbinamento 5 

A) 2^ Torino C A) 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   Abbinamento B  

A) Vincente abbinamento 1  A) Vincente abbinamento 4  

B) Vincente abbinamento 2  B) Vincente abbinamento 5  

C) Vincente abbinamento 3 

 

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 
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Riposa: perdente primo incontro 

 

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. 

 

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 
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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   Girone 2   Girone 3   Girone 4  

10^ class. A   10^ class. B   10^ class. C   10^ class. D  

11^ class. B   11^ class. C   11^ class. D   11^ class. A  

12^ class. C   12^ class. D  12^ class. A   12^ class. B  

13^ class. D   13^ class. A   13^ 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 
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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 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  Girone 2  Girone 3  Girone 4 

A) 2^ V.C.O   A) 2^ Ivrea   A) 2^ Pinerolo  A) 2^ Asti   

B) 2^ Novara   B) 2^ Torino A   B) 2^ Torino C  B) 2^ Alessandria  

C) 2^ Vercelli   C) 2^ Torino B C) 2^ Cuneo A  C) 2^ Cuneo B  

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 

Squadra A-Squadra B 
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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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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. 
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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. 

 

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   Girone 2   Girone 3   Girone 4  

10^ class. A   10^ class. B   10^ class. C   10^ class. D  

11^ class. B   11^ class. C   11^ class. D   11^ class. A  

12^ class. C   12^ class. D  12^ class. A   12^ class. B  

13^ class. D   13^ class. A   13^ 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 
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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 

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: 
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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. 

 

1^ fase 

Le 12 squadre partecipanti andranno a comporre quattro triangolari, articolati con gare di sola 

andata, come di seguito indicato. 

 

Girone 1  Girone 2  Girone 3  Girone 4 

A) 2^ Biella  A) 2^ Torino A  A) 2^ Torino C  A) 2^ Cuneo B   

B) 2^ V.C.O.   B) 2^ Torino B  B) 2^ Cuneo A  B) 2^ Asti  

C) 2^ Novara   C) 2^ Aosta  C) 2^ Pinerolo  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  (campo prima nominata) 

Riposa: vincente primo incontro 

 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 

ospitata: 

Riposava 1^ giornata-Società ospitante 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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 

 

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 
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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 

 

 

2.2. Consiglio Direttivo 
 

2.3.1. 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:  
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https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-base-modalita-di-gioco-2019-2020/ 

 

Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione. 

 

 

2.3.2. 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”.  

 

 

2.3.3. 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 alla e-mail 

base.piemontevalledaostasgs@figc.it, entro e non oltre giovedì 17 ottobre. 

 

 

2.3.4. 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.  

 

https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-base-modalita-di-gioco-2019-2020/
mailto:base.piemontevalledaostasgs@figc.it
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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.  

mailto:c5.piemontevasgs@figc.it
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ESTRATTO DEL COMUNICATO UFFICIALE N°19 DEL 17/10/2019 DEL 

COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. Decisioni del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale 
Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 132 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 5/2019 del Collegio Arbitrale presso la Lega 
Nazionale Dilettanti pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 132 della Lega Nazionale 
Dilettanti inerente l’argomento evidenziato in epigrafe. 
 
 

1.2. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sigg.ri MICHELE 
Alberto, ZIZZI Francesco, MONTEMURRO Francesco e LUDOVICO 
Domenico (dalla Circolare 18 della L.N.D.) 
 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 18 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 
 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
 

2.2. Segreteria S.G.S. 
 

2.2.1. CENTRI FEDERALI TERRITORIALI – CONVOCAZIONE ATLETI 
 
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, da oggi e per tutto il 
prosieguo della stagione sportiva 2019/2020 saranno pubblicate ogni settimana le convocazioni 
degli atleti per i Centri Federali Territoriali di Gassino Torinese, Carmagnola e Alba. La pagina 
interessata è raggiungibile al seguente link:  
 
https://piemontevda.lnd.it/convocazioni-centri-federali-territoriali-s-s-19-20/ 
 
Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione. 
 
 

2.2.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO DI GIOVANI CALCIATORI PER 
RINUNCIA DELLA SOCIETÀ DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI 
COMPETENZA 
 
Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta e la conseguente sussistenza dei 
requisiti per l’applicazione dell’Art. 110 comma 6 delle N.O.I.F., ha autorizzato lo svincolo dei 
seguenti giovani calciatori per inattività dei medesimi dovuta alla rinuncia al campionato di 
competenza da parte della Società di appartenenza:  
 

Cognome e Nome Data nascita Società Tessera 

DA SILVEIRA ALESSANDRO 04/02/2011 SCUOLE CRISTIANE CALCIO 174657 

https://piemontevda.lnd.it/convocazioni-centri-federali-territoriali-s-s-19-20/
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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

1. Segreteria 
 

1.1. Giacenza Cartellini 
 
Si informano i Sodalizi direttamente interessati che sono disponibili per il ritiro le tessere Calciatori 
e Dirigenti delle seguenti Società: 
 
CANADA’ 
CASALE 
L.G. TRINO 
LENTA 2011 
TRIDINUM 2016 

CARESANA CALCIO 
SOCCER SPARTERA CASALE 
SANGERMANESE CALCIO 
JUNIOR CALCIO PONTESTURA 

 
 

2.  Settore Giovanile e Scolastico 
 

2.1.  Attività Di Base 
 

2.1.1.  Pulcini 1° Anno – Gare aggiuntive 
 

Si informano i Sodalizi direttamente interessati che nei gironi A e B della categoria Pulcini 1° Anno, le 

società, al termine del girone di andata, proseguiranno l’attività con tre turni di ritorno che rispecchiano 

l’andamento dei calendari precedentemente pubblicati, tali turni verranno disputati nelle seguenti date: 

30/11/2019, 07/12/2019 e 14/12/2019. 

 

 

2.1.2.  Categoria Primi Calci 2012 – Raggruppamenti 
 

Si trascrivono qui di seguito i raggruppamenti della categoria in epigrafe, inoltre, in allegato al presente 

Comunicato Ufficiale, vengono pubblicati i giochi di riferimento per la Fase Autunnale della Stagione Sportiva 

2019/2020. 

 

GIOCO “2 VS 2” 

Raggruppamenti di domenica 20 ottobre 2019 – Inizio ore 10.30  

Raggruppamento N°3 

Campo “R. Maglione” Via Cantarana – Vercelli 

Canadà – Alicese Orizzonti – Diavoletticalcio Vercelli – Libertas Robbio 

 

Raggruppamento N°4 

Campo Comunale Vicolo Asti – Tronzano Vercellese (VC) 

Pol. Tronzano – Casale - Crescentinese 
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GIOCO “3 VS 2” 

Raggruppamenti di sabato 26 ottobre 2019 

Raggruppamento N°5 – Inizio ore 14.00 

Campo Comunale Via Pratovaglio – Desana (VC) 

Diavoletticalcio Vercelli – Alicese Orizzonti – Crescentinese – Pol. Tronzano 

 

Raggruppamento N°6 – Inizio ore 15.00 

Campo Sportivo “Oratorio San Pio IX” Via Guadesa – Robbio L. (PV) 

Libertas Robbio – Casale – Canadà 

 
 

2.1.3.  Categoria Primi Calci 2011 – Raggruppamenti 
 
Si trascrivono qui di seguito i raggruppamenti della categoria in epigrafe, inoltre, in allegato al presente 

Comunicato Ufficiale, vengono pubblicati i giochi di riferimento per la Fase Autunnale della Stagione Sportiva 

2019/2020. 

 

GIOCO “2 VS 2” 

Raggruppamenti di sabato 19 ottobre 2019 – Inizio ore 14.30 

Raggruppamento N°4  

Campo Sportivo “M. Bassanino” Via Moncrivello, 17 Bis – Cigliano (VC) 

Alicese Orizzonti – Pro Vercelli 1892 – Sangermanese Calcio – L.G. Trino 

 

Raggruppamenti di domenica 20 ottobre 2019 – Inizio ore 10.30 

Raggruppamento N°5 

Campo Sportivo “G. Bigando” Via Cesare Battisti, 100 – Livorno Ferraris (VC) 

Livorno F. Calcio 1926 – Canadà – Crescentinese 

 

Raggruppamento N°6 

Campo Sportivo “U. Caligaris” Via Cantone Chiesa 103/C – Casale Popolo (AL) 

Casale – Diavoletticalcio Vercelli – Virtus Vercelli 

 

GIOCO “3 VS 2” 

Raggruppamenti di sabato 26 ottobre 2019 – Inizio ore 15.00 

Raggruppamento N°7 

Campo Sportivo “A. Franzoi” Via Campo Sportivo, 1 – San Germano Vercellese (VC) 

Sangermanese Calcio – Alicese Orizzonti – Crescentinese 

 

Raggruppamento N°8 

Campo Sportivo “T. Tavano” Via Adamello – Trino (VC) 

L.G. Trino – Diavoletticalcio Vercelli – Livorno F. Calcio 1926 

 

Raggruppamenti di domenica 27 ottobre 2019 – Inizio ore 10.00 

Raggruppamento N°9 

Campo Sportivo “M. Ardissone” Via Vicenza, 22 – Vercelli 

Pro Vercelli 1892 – Casale – Canadà – Virtus Vercelli 
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2.1.4.  Categoria Piccoli Amici – Raggruppamenti 
 
Si trascrivono qui di seguito i raggruppamenti della categoria in epigrafe: 

 

PROGETTO “A” 

Raggruppamenti di sabato 19 ottobre 2019 – Inizio ore 15.15 

Raggruppamento N°1 – Inizio ore 16.30 

Campo Comunale Via Raffaello, 1 – Crescentino (VC) 

Crescentinese – Alicese Orizzonti – Virtus Vercelli 

 

Raggruppamenti di domenica 20 ottobre 2019 – Inizio ore 10.30 

Raggruppamento N°2 

Campo “E. Bianchi” Via De Cristoforis 12/14 – Casale M.to (AL) 

Casale – Canadà – Diavoletticalcio Vercelli 

 

PROGETTO “A” 

Raggruppamenti di sabato 26 ottobre 2019 – Inizio ore 15.00 

Raggruppamento N°3 – Inizio ore 16.30 

Campo Sportivo “L. Salussolia” Via Cossano – Alice Castello (VC) 

Alicese Orizzonti – Crescentise – Diavoletticalcio Vercelli 

 

Raggruppamenti di domenica 27 ottobre 2019 – Inizio ore 10.30 

Raggruppamento N°4 

Campo “R. Maglione” Via Cantarana – Vercelli 

Canadà – Casale – Virtus Vercelli 

 
 

2.1.5.  Referti Attività di Base 
 

Si informano le Società che partecipano ai Tornei Autunnali dell'Attività di Base che i referti arbitrali 
delle categorie Pulcini ed Esordienti devono essere compilati in ogni singola parte avendo cura di 
trascrivere all’interno del referto le liste calciatori, i nominativi dei dirigenti con i relativi dati e le 
presenze dei calciatori nei vari tempi di gioco.  
 
Per le sole categorie Primi Calci e Piccoli Amici, al referto dovranno essere allegate le distinte 
di tutte le Società partecipanti ai vari raggruppamenti. 
 
Si specifica inoltre che i referti devono essere inoltrati prima della disputa della gara 
successiva e possibilmente in tempo utile per poter essere contrassegnati come pervenuti 
sui Comunicati Ufficiali che solitamente vengono pubblicati di giovedì. 
 
 

2.1.6.  Modulo Presentazione del Settore Giovanile 
 

Si allega al presente Comunicato il modulo di Presentazione del Settore Giovanile. Si ricorda che 

tale modulo dovrà essere compilato elettronicamente e dovrà essere inoltrato via e-mail 

all’indirizzo comvercelli@lnd.it entro e non oltre il 31 ottobre 2019. 

 

mailto:comvercelli@lnd.it
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2.1.7.  Censimento online del Settore Giovanile 
 

Si riporta quanto indicato sul C.U. 1 del S.G.S. circa l’argomento in epigrafe: 

 

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile 

nel territorio, entro il 30 Novembre 2019 ciascun Club è tenuto a compilare il “Modulo Online di 

Censimento del Settore Giovanile”. 

Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter 

dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di 

Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti 

all’interno della Società, ecc.).  

 

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente: 

https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/ 

(in allegato si riporta il Vademecum con le linee guida per la corretta compilazione) 

 

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il Modulo di Presentazione della 

Società, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal 

Rappresentante Legale della Società. 

 

https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/
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ATTIVITA’ AGONISTICA L.N.D. – S.G.S.: VARIAZIONI 
 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VC- 
 

GIRONE A 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-VC 
 

GIRONE A 

 

 

ESORDIENTI 2°ANNO 
 

GIRONE A 

 

PULCINI 2°ANNO 
 

GIRONE B 

 

 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2  
Ora 
Var. 

 Impianto 

19/10/2019 5 A GATTINARA F.C. JUNIOR GRIGNASCO  14:30 
 COMUNALE PRATO SESIA VIA DE AMICIS 

20 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2 
Data 
Orig. 

Ora 
Var. 

Ora 
Orig. 

Impianto 

20/10/2019 5 A VILLAGGIO LAMARMORA VALLE CERVO ANDORNO 
 

10:30 17:30 
ANDREA CASTELLO MONGRANDO VIA 
ENRICO GIOVANNI 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2  
Ora 
Var. 

 Impianto 

18/10/2019 2 A PRO VERCELLI 1892 S.R.L. LIVORNO F.CALCIO 1926  18:30  
 

Data 
Gara 

N° 
Gior. 

Squadra 1 Squadra 2  
Ora 
Var. 

 Impianto 

19/10/2019 2 A ALICESE ORIZZONTI sq.B PRO VERCELLI 1892 S.R.L. 
 

15:30 
 LUIGI SALUSSOLIA ALICE CASTELLO VIA 

COSSANO 
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ATTIVITA’ AGONISTICA L.N.D. – S.G.S. 
GARE RINVIATE E RAPPORTI NON PERVENUTI 

RAPPORTO NON PERVENUTO 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-VC 
 

GARE DEL 29/09/2019 

 

 

ESORDIENTI 1°ANNO 
 

GARE DEL 12/10/2019 

 

 

ESORDIENTI 2°ANNO 
 

GARE DEL 12/10/2019 

 

 

PULCINI 2°ANNO 
 

GARE DEL 12/10/2019 

 

 

PULCINI 1°ANNO 
 

GARE DEL 12/10/2019 

 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
CRESCENTINESE - ALICESE ORIZZONTI - R 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
LIBERTAS ROBBIO - CANADA - R 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ALICESE ORIZZONTI - BORGOVERCELLI - R 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
LIVORNO F.CALCIO 1926 - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - R 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
BORGOVERCELLI - LIBERTAS ROBBIO - R 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
ALICESE ORIZZONTI - CRESCENTINESE - R 

POLISPORTIVA TRONZANO - VIRTUS VERCELLI - R 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
ALICESE ORIZZONTI sq.B - CANADA sq.B - R 

BIANZE - VIRTUS VERCELLI sq.B - R 
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ATTIVITA’ AGONISTICA L.N.D. – S.G.S.: RISULTATI 
 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VC- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-VC 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIRONE A - 4 Giornata - A 
CANADA - RIVER SESIA CALCIO 4 - 1 

CE.VER.SA.MA BIELLA - VIRTUS VERCELLI 8 - 0 

DUFOUR VARALLO - JUNIOR CALCIO PONTESTURA 2 - 0 

F.C.VIGLIANO - GATTINARA F.C. 0 - 2 

FULGOR RONCO VALDENGO - L.G. TRINO 0 - 3 

(1) JUNIOR GRIGNASCO - CRESCENTINESE 2 - 4 

(1) - disputata il 12/10/2019 

 

GIRONE A - 2 Giornata - A 
VALDILANA BIOGLIESE - LIVORNO F.CALCIO 1926 1 - 1 

 

GIRONE A - 4 Giornata - A 
CHIAVAZZESE 75 - VILLAGGIO LAMARMORA 7 - 2 

CRESCENTINESE - DUFOUR VARALLO 2 - 0 

E. CASTIGLIANO - FULGOR RONCO VALDENGO 0 - 15 

SCUOLE CRISTIANE CALCIO - ALICESE ORIZZONTI 0 - 6 

SERRAVALLESE 1922 - LIVORNO F.CALCIO 1926 5 - 0 

VALDILANA BIOGLIESE - VIRTUS VERCELLI 5 - 0 

(1) VALLE CERVO ANDORNO - POLISPORTIVA TRONZANO 6 - 0 

(1) - disputata il 12/10/2019 
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ATTIVITA’ DI BASE: GARE DISPUTATE 
 

ESORDIENTI 1°ANNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

ESORDIENTI 2°ANNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

PULCINI 2°ANNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

PULCINI 1°ANNO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - LIVORNO F.CALCIO 1926 0 - 0 

L.G. TRINO - POLISPORTIVA TRONZANO 0 - 0 

VIRTUS VERCELLI - ALICESE ORIZZONTI 0 - 0 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
CASALE A.S.D. - E. CASTIGLIANO 0 - 0 

PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - SCUOLE CRISTIANE CALCIO 0 - 0 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
CRESCENTINESE - PRO VERCELLI 1892 S.R.L. 0 - 0 

FBC OZZANO 1919 RONZONESE - E. CASTIGLIANO 0 - 0 

(1) LIVORNO F.CALCIO 1926 - DIAVOLETTICALCIO VERCELLI 0 - 0 

SANTHIA 1903 - CASALE A.S.D. 0 - 0 

(1) - disputata il 13/10/2019 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
CASALE A.S.D. - CRESCENTINESE 0 - 0 

SOCCER SPARTERA CASALE - ALICESE ORIZZONTI 0 - 0 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
E. CASTIGLIANO - VIRTUS VERCELLI 0 - 0 

FBC OZZANO 1919 RONZONESE - ALICESE ORIZZONTI sq.B 0 - 0 

PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - CANADA 0 - 0 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
CANADA - BORGOVERCELLI 0 - 0 

DIAVOLETTICALCIO VERCELLI - CASALE A.S.D. 0 - 0 

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
CASALE A.S.D. sq.B - LIBERTAS ROBBIO 0 - 0 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice Sportivo Avv. Luigi Michelini, assistito dal Presidente della Sezione A.I.A. di Vercelli - Sig. Francesco 
Bolco, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha adottato i seguenti provvedimenti disciplinari: 
 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-VC  

GARE DEL 13/10/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E  

Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno al volto, senza arrecare alcun danno fisico.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Piemonte 
V.Aosta entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione dello stesso 

ZAGO EDOARDO (VIRTUS VERCELLI)        

CRUZ COZZOLINO JEISON (SCUOLE CRISTIANE CALCIO)    GALIFI GASPARE (SCUOLE CRISTIANE CALCIO)  

SHAMS KARIM (SERRAVALLESE 1922)        
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PROGRAMMA GARE 
 

ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -VC- 
 

 

GIRONE A - 6 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-VC 
 

 

GIRONE A - 6 Giornata 

 

ESORDIENTI 1°ANNO 
 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

JUNIOR GRIGNASCO VIRTUS VERCELLI A 
26/10/2019 
15:00 

COMUNALE GRIGNASCO VIA DELLA MADONNA 

CE.VER.SA.MA BIELLA CANADA A 
27/10/2019 
10:30 

COMUNALE CERRIONE REGIONE ZANGA 

DUFOUR VARALLO GATTINARA F.C. A 
27/10/2019 
10:30 

BACCI 
"SUSSIDIARIO" 

VARALLO SESIA FRAZ. ROCCAPIETRA 

F.C.VIGLIANO RIVER SESIA CALCIO A 
27/10/2019 
10:30 

GIOVANNI 
SQUILLARIO 

PIATTO VIA MALINA 

FULGOR RONCO VALDENGO CRESCENTINESE A 
27/10/2019 
10:30 

COMUNALE VALDENGO VIA LIBERTA' 

LIVORNO F.CALCIO 1926 JUNIOR CALCIO PONTESTURA A 
27/10/2019 
10:00 

G.BIGANDO LIVORNO FERRARIS 
VIA CESARE BATTISTI 
100 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

SCUOLE CRISTIANE CALCIO DUFOUR VARALLO A 
27/10/2019 
10:30 

A.PRETTA VERCELLI VIA VIVIANI 

CRESCENTINESE POLISPORTIVA TRONZANO A 
27/10/2019 
10:30 

COMUNALE CRESCENTINO VIA RAFFAELLO 1 

E. CASTIGLIANO ALICESE ORIZZONTI A 
27/10/2019 
10:30 

E.CASTIGLIANO VERCELLI VIA OBERDAN 2 

FULGOR RONCO VALDENGO VILLAGGIO LAMARMORA A 
27/10/2019 
10:30 

COMUNALE RONCO BIELLESE 
STRADA BURATTI 
MALPENGA 

PIEMONTE SPORT 1963 LIVORNO F.CALCIO 1926 A 
27/10/2019 
10:30 

U.FERRANTE VERCELLI CORSO RIGOLA 128 

SERRAVALLESE 1922 VIRTUS VERCELLI A 
27/10/2019 
10:30 

INNOCENTE BOSSI SERRAVALLE SESIA VIA LA SESIA 37 

VALDILANA BIOGLIESE VALLE CERVO ANDORNO A 
27/10/2019 
10:30 

ORESTE GILETTI 
TRIVERO FRAZIONE 
PONZONE 

VIA PROVINCIALE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALICESE ORIZZONTI LIVORNO F.CALCIO 1926 A 
26/10/2019 
15:00 

MARIO BASSANINO CIGLIANO VIA MONCRIVELLO 17 BIS 

DIAVOLETTICALCIO VERCELLI L.G. TRINO A 
26/10/2019 
16:30 

COMUNALE DESANA VIA PRATOVAGLIO 

VIRTUS VERCELLI POLISPORTIVA TRONZANO A 
26/10/2019 
14:30 

COMUNALE VERCELLI VIA BARATTO 1 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CASALE A.S.D. SCUOLE CRISTIANE CALCIO A 
26/10/2019 
17:15 

SINTETICO 
ERNESTO BIANCHI 

CASALE MONFERRATO 
VIA DE CRISTOFORIS 
12/14 

E. CASTIGLIANO CANADA A 
26/10/2019 
16:30 

E.CASTIGLIANO VERCELLI VIA OBERDAN 2 

LIBERTAS ROBBIO PRO VERCELLI 1892 S.R.L. A 
26/10/2019 
16:00 

ORATORIO SAN 
PIO IX 

ROBBIO VIA GUADESA 
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ESORDIENTI 2°ANNO 
 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

PULCINI 2°ANNO 
 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

PULCINI 1°ANNO 
 

 

GIRONE A - 3 Giornata 

 

 

 

GIRONE B - 3 Giornata 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALICESE ORIZZONTI CASALE A.S.D. A 
26/10/2019 
15:00 

LUIGI SALUSSOLIA ALICE CASTELLO VIA COSSANO 

CRESCENTINESE E. CASTIGLIANO A 
26/10/2019 
15:00 

COMUNALE CRESCENTINO VIA RAFFAELLO 1 

FBC OZZANO 1919 RONZONESE SANTHIA 1903 A 
26/10/2019 
16:00 

G.SCIENZA OZZANO MONFERRATO VIA PERBOCCA 10 

LIVORNO F.CALCIO 1926 BORGOVERCELLI A 
26/10/2019 
17:00 

G.BIGANDO LIVORNO FERRARIS 
VIA CESARE BATTISTI 
100 

VIRTUS VERCELLI PRO VERCELLI 1892 S.R.L. A 
26/10/2019 
15:30 

COMUNALE VERCELLI VIA BARATTO 1 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CASALE A.S.D. ALICESE ORIZZONTI A 
26/10/2019 
10:30 

SINTETICO 
ERNESTO BIANCHI 

CASALE MONFERRATO 
VIA DE CRISTOFORIS 
12/14 

CRESCENTINESE DIAVOLETTICALCIO VERCELLI A 
26/10/2019 
15:00 

COMUNALE CRESCENTINO VIA RAFFAELLO 1 

LIVORNO F.CALCIO 1926 SOCCER SPARTERA CASALE A 
26/10/2019 
16:30 

G.BIGANDO LIVORNO FERRARIS 
VIA CESARE BATTISTI 
100 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

BORGOVERCELLI ALICESE ORIZZONTI sq.B A 
26/10/2019 
15:00 

ALDO VIGINO BORGOVERCELLI VIA REPUBBLICA 

CASALE A.S.D. sq.B CANADA A 
26/10/2019 
16:30 

SINTETICO 
ERNESTO BIANCHI 

CASALE MONFERRATO 
VIA DE CRISTOFORIS 
12/14 

FBC OZZANO 1919 RONZONESE E. CASTIGLIANO A 
26/10/2019 
14:45 

G.SCIENZA OZZANO MONFERRATO VIA PERBOCCA 10 

PRO VERCELLI 1892 S.R.L. VIRTUS VERCELLI A 
26/10/2019 
16:30 

SINTETICO 
M.ARDISSONE 

VERCELLI VIA VICENZA 22 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALICESE ORIZZONTI CASALE A.S.D. A 
26/10/2019 
14:30 

LUIGI SALUSSOLIA ALICE CASTELLO VIA COSSANO 

CANADA VIRTUS VERCELLI A 
26/10/2019 
17:00 

R.MAGLIONE VERCELLI VIA CANTARANA, 2 

CRESCENTINESE BORGOVERCELLI A 
26/10/2019 
15:00 

COMUNALE CRESCENTINO VIA RAFFAELLO 1 

DIAVOLETTICALCIO VERCELLI POLISPORTIVA TRONZANO A 
26/10/2019 
15:15 

COMUNALE DESANA VIA PRATOVAGLIO 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ALICESE ORIZZONTI sq.B PRO VERCELLI 1892 S.R.L. A 
26/10/2019 
15:30 

LUIGI SALUSSOLIA ALICE CASTELLO VIA COSSANO 

CANADA sq.B LIBERTAS ROBBIO A 
26/10/2019 
18:00 

R.MAGLIONE VERCELLI VIA CANTARANA, 2 

CASALE A.S.D. sq.B VIRTUS VERCELLI sq.B A 
26/10/2019 
14:30 

SINTETICO 
ERNESTO BIANCHI 

CASALE MONFERRATO 
VIA DE CRISTOFORIS 
12/14 
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Il Segretario 

(Giuseppe Corbelletti) 
 Il Delegato 

(Piero Pulcina) 
 


