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COMUNICATO NUMERO 14   DATA PUBBLICAZIONE 10/10/201 9 

STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 18 DEL 10/10/ 2019  SI 
RIPORTA QUANTO SEGUE:  

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

1.1 MODIFICA ALL’ART. 25 BIS DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA 
NAZIONALE DILETTANTI (DAL COMUNICATO UFFICIALE N. 1 21 
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. 
 

1.1.2 ISTITUZIONE DELLA DIVISIONE CALCIO PARAOLIMPI CO 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. 
 

1.1.3 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. 
 

1.1.4 APPROVAZIONE DELLE “LINEE GUIDA” DI CUI ALL’A RT. 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. 
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1.1.5 ESENZIONE DALL’IMPOSTA DI BOLLO PER LE SOCIET À E 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE. CHIARIMENTI  
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE (DALLA CIRCOLARE 17 DELL A 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

1.2 CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.2.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, 
SECONDA E TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZION E 
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.  
 

…Omissis… 

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 Soc ietà 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
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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 Soc ietà 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. 
 
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 t ra le squadre 2^ e 3^ classificata sia pari o 
superiore a 8, la Società 2^ classificata sarà dire ttamente 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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 
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CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ classificata del triangolare accederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021 (n. 1 
ulteriore promozione). 
 
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D  
Le nove squadre perdenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti 
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata. 
 
TRIANGOLARE A 
D.P. ALESSANDRIA 
D.P. NOVARA 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
TRIANGOLARE B 
D.D. IVREA 
D.D. PINEROLO 
D.P. TORINO 
 
TRIANGOLARE C 
D.P. ASTI 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUNEO B 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata  
 

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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 ospitant e: 
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: 
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Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ classificata di ciascun triangolare accederà al Campionato di Seconda categoria 2020/2021 
(n. 3 ulteriori promozioni). 
 
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D  
Le nove squadre perdenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti 
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata. 
 
TRIANGOLARE A 
D.P. ALESSANDRIA 
D.P. NOVARA 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
 
TRIANGOLARE B 
D.D. IVREA 
D.D. PINEROLO 
D.P. TORINO 
 
TRIANGOLARE C 
D.P. ASTI 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUNEO B 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 
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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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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). 
 
 
 
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D  
Non si disputano gare della 2^ fase.  
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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 
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 

 



11 
 

1.2.2 CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 – MECCANISMI DI  
SCAMBIO AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019-202 0 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, con riferimento a quanto pubblicato sul 
Comunicato Ufficiale regionale n° 80 del 21 giugno u.s., nella riunione del 4 ottobre 2019, ha 
deliberato i seguenti meccanismi di scambio al termine del Campionato regionale Under 19 della 
stagione sportiva 2019-2020. 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2020-2021  
 
Al termine del Campionato Regionale Under 19 2019-2020 le squadre classificate dalla 1^ alla 9^ 
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale 
Under 19 2020-2021, unitamente alle squadre che al termine delle gare di Play-Out manterranno il 
diritto di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate. 
 
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione 
al Campionato Regionale Under 19 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Campionato 
Provinciale Under 19 2020-2021. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalità 
previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
Play-Out 
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e andranno a 
comporre quattro gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come di seguito indicato. 
 
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 
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raggruppamento, unitamente alle due peggiori seconde classificate perderanno il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del 
Campionato Provinciale Under 19 2020-2021. 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:  
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si useranno i seguenti 
criteri: 
 

1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso 
il numero di gare effettuate 

3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 
Ammissioni al Campionato Regionale Under 19 2020-20 21 
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   
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SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 
 
1° TURNO  
2^ V.C.O. – 2^ Novara 
2^ Ivrea – 2^ Biella 
 
2° TURNO  
2^ Biella – 2^ V.C.O. 
2^ Novara – 2^ Ivrea 
 
3° TURNO (campo neutro)  
2^ Vco – 2^ Ivrea 
2^ Novara – 2^ Biella 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARE 
Per determinare la classifica del quadrangolare si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:  
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 
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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 

Eventuali promozioni dai playoff provinciali 1 

Organico REGIONALI 2020-2021 56 

2. SEGRETERIA L.N.D.  

2.1 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 
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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  
 

2.2 TASSE TORNEI PRE/POST-CAMPIONATO ED ATTIVITÀ 
RICREATIVA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  

Si comunica che si è disposto di fissare i seguenti oneri economici relativamente alle tasse di 
partecipazione ai Tornei organizzati dalle Società: 
 

TASSE TORNEI PRE/POST-CAMPIONATO 
 

Categorie squadre partecipanti    Numero squadre pa rtecipanti 
fino a 4      5-6     7-8    9-12      12 in poi 

Eccellenza, Promozione,          45,00     65,00   85,00   125,00      165,00   
1^, 2^, 3^ categoria, Juniores,     
Amatori, Calcio a 5, Calcio Femminile, affini 
 
Interregionale       60,00     90,00   120,00  175,00      235,00
       
1^ Divisione – 2^ Divisione     90,00  135,00   175,00   260,00          
345,00    
        
Serie A e B      175,00   260,00   345,00  515,00           
685,00    
 

TASSE TORNEI ATTIVITA’ RICREATIVA 
 

Numero squadre partecipanti     notturno  diurno 
meno di 15       230,00   90,00 
da 15 in poi       290,00   150,00 
iscrizione squadre           15,00 per squadra 15,00 per squadra 
 
Si rammenta che il costo del cartellino di attività ricreativa è di Euro 6,00. 

 

3. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO  

3.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

3.1.1 CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI REGIONALI E PRO VINCIALI – 
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 
 
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 
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Ammissioni al Campionato Regionale Under 17 2020-20 21 
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: 
 

2^ giornata  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 
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CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ classificata in ciascun raggruppamento acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato 
Regionale Under 17 2020-2021. 
 
 

TORNEO REGIONALE UNDER 16 2020-2021 
 
Al termine del Torneo Regionale Under 16 2019-2020 le squadre classificate dalla 1^ alla 9^ 
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione Torneo Regionale Under 16 
2020-2021, unitamente alle squadre che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto di 
partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate. 
 
Le squadre classificate alla 14^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di partecipazione 
al Torneo Regionale Under 16 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del Torneo Provinciale 
Under 16 2020-2021. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^ posizione verranno applicate le modalità 
previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
Play-Out 
La 13^, 12^, 11^ e 10^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out e andranno a 
comporre quattro gironi quadrangolari, articolati con gare di sola andata, come di seguito indicato. 
 
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 13^, 12^, 11^ e 
10^ posizione ed al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, 
come da articolo 51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà alla compilazione di una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- 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 
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12^ classificata – 13^ classificata 
 
Al termine dei quadrangolari le squadre 1^ classificata di ciascun raggruppamento, nonché le tre 
migliori seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di partecipazione al Torneo 
Regionale Under 16 2020-2021. Ne consegue che le ultime e le penultime classificate di ciascun 
raggruppamento, unitamente alla peggiore seconda classificata perderanno il diritto di 
partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del 
Torneo Provinciale Under 16 2020-2021. 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:  
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
Per individuare le migliori seconde classificate nei quadrangolari di Play-Out si useranno i seguenti 
criteri: 
 

1. Migliore coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

2. In caso di parità, il migliore coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso 
il numero di gare effettuate 

3. In caso di persistente parità, il migliore coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 
Ammissioni al Torneo Regionale Under 16 2020-2021 
Al termine del Torneo Provinciale Under 16 2019-2020 la squadra 1^ classificata in ciascuno dei 
10 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2020-2021. 
 
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  
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B) 2^ Novara  B) 2^ Biella  B) 2^ Torino B 
 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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: 
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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 
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   
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1° TURNO (5 aprile)  
10^ classificata – 13^ classificata 
11^ classificata – 12^ classificata 
 
2° TURNO (19 aprile)  
12^ classificata – 10^ classificata 
13^ classificata – 11^ classificata 
 
3° TURNO (26 aprile - campo neutro)  
10^ classificata – 11^ classificata 
12^ classificata – 13^ classificata 
 
Al termine dei quadrangolari le squadre 1^ classificata di ciascun raggruppamento, nonché le due 
migliori seconde classificate di tutti i gironi manterranno il diritto di partecipazione al Campionato 
Regionale Under 15 2020-2021. Ne consegue che le ultime e le penultime classificate di ciascun 
raggruppamento, unitamente alle due peggiori seconde classificate perderanno il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2020-2021 e verranno inserite nell’organico del 
Campionato Provinciale Under 15 2020-2021. 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri:  
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
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 2020-20 21 
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; 
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- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
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 
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 ospitant e: 
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 ospitant e: 
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 
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Risulteranno vincenti le compagini che avranno totalizzato il maggior numero di reti; in caso di 
parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di 
rigore. 
 
Le vincenti degli abbinamenti acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale 
Under 15 2020-2021. 
 
 

ORGANICO TORNEO FASCIA B REGIONALE UNDER 14 2020-20 21 
 
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 
 
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 
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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 20 20-2021 
Al termine del Torneo Provinciale Under 14 2019-2020 la squadra 1^ classificata in ciascuno dei 
12 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2020-2021. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità 
previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OFF 
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di 
partecipazione al al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2020-2021. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
1^ fase 
Le 12 squadre partecipanti andranno a comporre quattro triangolari, articolati con gare di sola 
andata, come di seguito indicato. 
 
Girone 1  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  
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SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 
1^ giornata  

 
Squadra A-Squadra B 
RIPOSA: Squadra C 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata  
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitant e: 
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 ospitant e: 
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. 
 
Le vincenti degli abbinamenti acquisiranno il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 
14 2020-2021. 
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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 

     

4. SEGRETERIA S.G.S. 

4.1 ATTIVITÀ UFFICIALE UNDER 12 FEMMINILE, ESORDIEN TI, 
PULCINI, PRIMI CALCI E PICCOLI AMICI – MODALITÀ DI GIOCO E 
DATE FASE AUTUNNALE  

In riferimento a quanto in epigrafe si informano le Società che nel sito istituzionale del C.R. 
Piemonte Valle d’Aosta, alla sezione UTILITÀ --> GUIDE E MODULI UTILI, sono state pubblicate 
le modalità di gioco valide per tutte le categorie dell’Attività di Base nella s.s. 2019-2020. La 
pagina interessata è raggiungibile al seguente link:  
 

https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-base-modalit a-di-gioco-2019-2020/  
 
Si invitano tutte le Società a prenderne attenta visione. 

4.2 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 pub blicati il tutorial esplicativo e il “Modello di 
Presentazione della Società”.  

4.3 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.  
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Si prega di dare cortese conferma di partecipazione, rispondendo alla e-mail 
base.piemontevalledaostasgs@figc.it , entro e non oltre giovedì 17 ottobre. 
 

4.4 ATTIVITÀ ESORDIENTI, PULCINI E PRIMI CALCI DI C ALCIO A 5 
S.S. 2019/2020 – RIUNIONE ORGANIZZATIVA  

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

4.5 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI 
GIOVANI CALCIATORI PER INATTIVITÀ  

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento 
dei seguenti tesseramenti di giovani calciatori, per inattività dei medesimi ai sensi dell’Art. 
109, comma 2, delle N.O.I.F.:  
 
Cognome e Nome Data nascita Società Tessera 
ALBERTINI LORENZO 01/03/2009 DINAMO BAGNELLA 1972 267804 

 

5. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  

5.1 VARIAZIONE ORARIO GARE CASALINGHE  

ASD Varallo e Pombia con una missiva del 4 ottobre 2019 ha comunicato che, contrariaramente a 
quanto indicato in fase d’iscrizione, giocherà le proprie gare casalinghe in orario ufficiale. 

5.2 PRIMI CALCI – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ  
 
Si indicano, qui di seguito, i raggruppamenti e la programmazione dei Primi calci 2011  e Primi 
calci 2012 . 
Sulla scorta delle iscrizioni pervenute le squadre iscritte sono state suddivise in triangolari e un 
quadrangolare.  

L’attività si svolgerà nei fine settimana indicati. E’ data facoltà alle Società, per esigenze logistiche 
ed organizzative, di concordare date e/o  campi di gioco diversi, da comunicare preventivamente e 
tempestivamente alla segreteria della Delegazione. 

Sono da sviluppare i seguenti giochi di abilità tecnica (uno per ogni giornata): 4 porte, palla 
base, 2 vs 2 . 
 
Il referto e le modalità di gioco sono scaricabili da questo link: https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-
base-modalita-di-gioco-2019-2020/ 
 
Norme regolamentari: 
 

− Le squadre devono presentarsi con almeno 10 calciatori/calciatrici; chi ne avesse di più 
effettuerà i cd. “cambi volanti” o ne presterà a chi ne ha di meno;  
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− è vietata la partecipazione  di uno stesso calciatore/calciatrice a più di una gara  nella 
stessa giornata solare; 

− tutti i calciatori/calciatrici impiegati e indicati in distinta devono essere in regola con il 
tesseramento , da perfezionare prima dell’inizio dell’attività; il/la dirigente 
accompagnatore (o, in assenza, colui/colei che viene indicato come 
allenatore/istruttore) è responsabile di eventuali irregolarità; 

− al termine della gara tutti i Dirigenti delle squadre debbono firmare, per avallo, il referto, 
avendo cura di indicare i punteggi delle varie attività ed eventuali annotazioni.  

 
RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI 2011  
 
A) Accademia Verbania, Dinamo Bagnella, Juventus Domo. 
 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Dinamo Bagnella Accademia Verbania Juventus Domo 

 

B) Masera, Mergozzese, Ramatese Omegna 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Masera Mergozzese Ramatese Omegna 

 

C) Città di Baveno, Crevolese, Piedimulera 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Città di Baveno Piedimulera Crevolese 

 

D) Gravellona S. Pietro, Ornavassese, Pro Vigezzo 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Pro Vigezzo Ornavassese Gravellona S. Pietro 

 

E) Cannobiese, Oratorio S. Vittore, San Francesco 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 
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Cannobiese San Francesco Oratorio S. Vittore 

 

F) Agrano sportiva, Lesa Vergante, Voluntas Suna sq. A, Voluntas Suna sq. B,  

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Voluntas Suna Lesa Vergante Agrano sportiva 

 

RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI 2012  
 

A) Città di Baveno, San Francesco, Varzese 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Varzese Città di Baveno San Francesco 

 

B) Juventus Domo, Ornavassese, Voluntas Suna 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Ornavassese Juventus Domo Voluntas Suna 

 

C) Dinamo Bagnella, Fomarco D. Bosco Pievese, Stresa sportiva 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Fomarco D. Bosco Pievese Stresa sportiva Dinamo Bagnella 

 

5.3 PICCOLI AMICI – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ  
 
Si indicano, qui di seguito, i raggruppamenti e la programmazione della fase autunnale dei Piccoli 
amici . 
Le squadre iscritte sono state suddivise in triangolari.  

L’attività si svolgerà nei fine settimana indicati. E’ data facoltà alle Società, per esigenze logistiche 
ed organizzative, di concordare date e/o  campi di gioco diversi, da comunicare preventivamente e 
tempestivamente alla segreteria della Delegazione. 

Il referto e le modalità di gioco sono scaricabili da questo link: https://piemontevda.lnd.it/attivita-di-
base-modalita-di-gioco-2019-2020/ 
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Norme regolamentari: 
 

− Le squadre devono presentarsi con almeno 6 calciatori/calciatrici; chi ne avesse di più 
effettuerà i cd. “cambi volanti” o ne presterà a chi ne ha di meno;  

− è vietata la partecipazione  di uno stesso calciatore/calciatrice a più di una gara  nella 
stessa giornata solare; 

− tutti i calciatori/calciatrici impiegati e indicati in distinta devono essere in regola con il 
tesseramento , da perfezionare prima dell’inizio dell’attività; il/la dirigente 
accompagnatore (o, in assenza, colui/colei che viene indicato come 
allenatore/istruttore) è responsabile di eventuali irregolarità; 

− al termine della gara tutti i Dirigenti delle squadre debbono firmare, per avallo, il referto, 
avendo cura di indicare i punteggi delle varie attività ed eventuali annotazioni.  

A) Città di Baveno, Juventus Domo, Ramatese Omegna 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Juventus Domo Ramatese Omegna Città di Baveno 

 

B) Accademia Verbania, Gravellona S. Pietro, Masera 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Accademia Verbania  Gravellona S. Pietro Masera 

 

C) Stresa sportiva, Varzese, Voluntas Suna 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Varzese Stresa sportiva Voluntas Suna 

 

D) Agrano sportiva, Cannobiese, Fomarco D. Bosco Pievese 

SOCIETÀ OSPITANTE 

19-20 OTTOBRE 2019 26-27 OTTOBRE 2019 2-3 NOVEMBRE 2019 

Agrano sportiva Cannobiese Fomarco D, Bosco Pievese 
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5.4 SERATE DI SVILUPPO PROGETTI TECNICI CAT. PRIMI CALCI  
 
Il Referente dell’Attività di base Fiorenzo Ridolfi  ha organizzato degli incontri sul campo per 
dimostrare e sviluppare i progetti tecnici federali  previsti per la categoria Primi calci.  
Per venire incontro alle esigenze logistiche e lavorative degli istruttori si è deciso di creare tre 
incontri a carattere territoriale: 
 
ZONA VERBANO  (venerdì 11 ottobre dalle 18:00 alle 19:00 presso il campo sportivo di Baveno - 

Via Segù). 

ZONA OSSOLA  l’incontro previsto il 9 ottobre è stato rinviato causa maltempo; la nuova seduta  è 

prevista  per lunedì 14 ottobre dalle 18:00 alle 19:00 sempre presso il campo sportivo di 

Villadossola - Via Pracastelli). 

Per chi avesse impegni lavorativi o altri impedimenti è ammessa la possibilità di partecipare alla 

seduta tecnica anche fuori dal territorio di residenza. 

Si ringraziano le Società: Città di Baveno, Ramatese Omegna e Varzese per la disponibilità delle 

strutture sportive. 

5.5 SERATE DI SVILUPPO PROGETTI TECNICI CAT. PICCOL I AMICI 
 
Il Referente dell’Attività di base Fiorenzo Ridolfi  ha organizzato un incontro (data unica ) sul 
campo per dimostrare e sviluppare i progetti tecnici federali  previsti per la categoria Piccoli 
amici.  
Detto incontro si svolgerà mercoledì 16 ottobre 2019  presso il campo sportivo 
“Lucchini” di Gravellona Toce , dalle 18:00 alle 19:00. 
 

5.6 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE  

Si riporta, in allegato, il prospetto con le variazioni previste per il fine settimana. 

5.7 GIACENZA CARTELLINI  

Informiamo le Società sotto indicate che sono giacenti presso la sede della Delegazione, e a 
disposizione per il ritiro, dei tesserini personali di riconoscimento: 

CASALE CORTE CERRO, CIREGGIO, CREVOLESE, DINAMO BAGNELLA, FERIOLO, 
ORNAVASSESE, STRESA SPORTIVA. 
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RISULTATI 
 
 

TERZA CATEGORIA  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
 

JUNIORES UNDER 19 PROV.-VCO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 
GIRONE UN - 3 Giornata - A 

FONDOTOCE - VARALLO E POMBIA 0 - 3   

GARGALLO - MEGOLO 1 - 3   

MEZZOMERICO CALCIO - MONTECRESTESE 0 - 0   

ORATORIO SAN VITTORE - VOLUNTAS VILLA 3 - 1   

PREGLIESE - BARENGO SPORTIVA 3 - 4   

(1) PRO VIGEZZO - BRANZACK UNITED 2 - 4   

(1) - disputata il 05/10/2019 

 
GIRONE UN - 2 Giornata - A 

VARALLO E POMBIA - OMEGNA 1906 2 - 1   

 
GIRONE UN - 3 Giornata - A 

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - DINAMO BAGNELLA 1972 1 - 2   

GARGALLO - VARALLO E POMBIA 0 - 0   

LESA VERGANTE - GRAVELLONA SAN PIETRO 1 - 3   

OMEGNA 1906 - VOLUNTAS SUNA 1 - 1   

PIEDIMULERA - DORMELLETTO 0 - 0   

 
GIRONE UN - 3 Giornata - A 

CAVALLIRIO - ROMAGNANO CALCIO A.S.D. 0 - 2   

CIREGGIO - LESA VERGANTE 2 - 7   

(1) CREVOLESE A.S.D. 
- FOMARCO DON BOSCO 
PIEVESE 

0 - 10   

S.FRANCESCO - ARONA CALCIO 4 - 2   

(1) SOCCER GATTICO VERUNO - RAMATESE OMEGNA 1 - 1   

(1) - disputata il 05/10/2019 

 
GIRONE UN - 3 Giornata - A 

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - ARONA CALCIO 8 - 0   

RIVIERA D ORTA - BRIGA 6 - 3   

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. - CUREGGIO 7 - 0   

S.FRANCESCO - ACADEMY GOZZANO 2 - 4   

(1) 1924 SUNO F.C.D. - VARZESE 5 - 3   

(1) - disputata il 05/10/2019 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice sportivo Bruno Colusso, coadiuvato dal sostituto Avv. Giuliano Clementi, ed assistito dal 
rappresentante AIA Mauro Jodero, ha adottato le seguenti decisioni che integralmente si riportano: 
 

TERZA CATEGORIA  
GARE DEL 6/10/2019  

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  

Espulso per doppia ammonizione. Alla notifica del provvedimento teneva un comportamento minaccioso e 
offensivo nei confronti dell'arbitro.  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER DUE GARA/E  

A fine gara teneva un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.  
 

JUNIORES UNDER 19 PROV.-VCO  
GARE DEL 2/10/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

 

CORSO DIEGO (VOLUNTAS VILLA)        

SCHIATTONE MANUEL (ORATORIO SAN VITTORE)        

BARBAN NICK (GARGALLO)        

BELTRAMI STEFANO (OMEGNA 1906)        
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GARE DEL 5/10/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. - VCO  
GARE DEL 6/10/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI ALLENATORI  

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE   

Allontanato dal terreno di gioco per comportamento non regolamentare.  
 

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV. - VCO  
GARE DEL 5/10/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 25,00 1924 SUNO F.C.D.  
Per comportamento offensivo da parte dei propri sostenitori nei confronti dell'arbitro.  

GARE DEL 6/10/2019  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

A CARICO DI SOCIETA'   

AMMENDA  

Euro 25,00 S. FRANCESCO  

 
Per area spogliatoi accessibile al pubblico.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

DI MICCO DANIEL (VARALLO E POMBIA)        

FERRETTI MARCO (LESA VERGANTE) 2        
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       IL GIUDICE SPORTIVO 
             Bruno Colusso 
 

 

Le ammende comminate con il presente Comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla 
data di pubblicazione direttamente al Comitato Regionale, a mezzo di bonifico bancario IBAN 
IT78U0200801046000100245810, oppure in contanti presso la Delegazione. 

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 10 ottobre 2019. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli  Ruggero Baraggia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL HASSANI ISMAIL (CUREGGIO)        
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PROGRAMMA GARE 

TERZA CATEGORIA  
 
 

GIRONE UN - 5 Giornata 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO 
 
 

GIRONE UN - 5 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV. VCO 
 

GIRONE UN - 5 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV. VCO 
 

GIRONE UN - 5 Giornata 

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

Indirizzo 
Impianto 

FONDOTOCE BRANZACK UNITED A 
20/10/2019 
14:30 

MANFREDI FONDOTOCE VERBANIA VIA CANALE 

GARGALLO VOLUNTAS VILLA A 
20/10/2019 
15:00 

GARGALLO GARGALLO VIA DON MINZONI 43 

MEZZOMERICO CALCIO BARENGO SPORTIVA A 
20/10/2019 
14:30 

COMUNALE MEZZOMERICO VIA OLEGGIO 2 

MONTECRESTESE MEGOLO A 
20/10/2019 
14:30 COMUNALE MONTECRESTESE VIA PONTETTO 9 

ORATORIO SAN VITTORE PRO VIGEZZO A 
20/10/2019 
14:30 

COMUNALE CAMBIASCA VIA ALLE LUNGHE 

PREGLIESE VARALLO E POMBIA A 
20/10/2019 
14:30 

COMUNALE TRONTANO 
VIA L.DA VINCI LOC. 
COSASCA 

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

Indirizzo 
Impianto 

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE GRAVELLONA SAN PIETRO A 
19/10/2019 
15:00 

COMUNALE PIEVE VERGONTE VIA A. DE GASPERI 3 

GARGALLO VOLUNTAS SUNA A 
19/10/2019 
14:30 GARGALLO GARGALLO VIA DON MINZONI 43 

OMEGNA 1906 DORMELLETTO A 
19/10/2019 
15:00 

COMUNALE 
"LIBERAZIONE" OMEGNA PIAZZA PIPPO COPPO 

PIEDIMULERA LESA VERGANTE A 
19/10/2019 
15:00 

COMUNALE PIEDIMULERA LOC.MOIACHINA 

VARALLO E POMBIA DINAMO BAGNELLA 1972 A 
19/10/2019 
16:00 COMUNALE VARALLO POMBIA VIA LEONARDO DA VINCI 

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

Indirizzo 
Impianto 

CREVOLESE A.S.D. LESA VERGANTE A 
19/10/2019 
15:00 

COMUNALE CREVOLADOSSOLA 
FRAZ.SERTA MINORE - 
VIA EDISON 

SOCCER GATTICO VERUNO ROMAGNANO CALCIO A.S.D. A 
19/10/2019 
15:00 

PARROCCHIALE 
S.CRISTINA 
BORGOMANERO 

VIA LEONARDO DA VINCI 
1 

CAVALLIRIO CIREGGIO A 
20/10/2019 
10:00 

COMUNALE CAVALLIRIO VIA ALLA STRONA 

PRO VIGEZZO ARONA CALCIO A 
20/10/2019 
10:30 COMUNALE SANTA MARIA MAGGIORE LOC.PINETA 

S.FRANCESCO FOMARCO DON BOSCO PIEVESE A 
20/10/2019 
10:30 

SINTETICO "AL 
CENTRO" 

VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8 

VOLUNTAS SUNA RAMATESE OMEGNA A 
20/10/2019 
10:30 

COMUNALE VERBANIA SUNA 
VIA MADONNA DI 
CAMPAGNA 

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

Indirizzo 
Impianto 

1924 SUNO F.C.D. S.FRANCESCO A 
19/10/2019 
15:00 COMUNALE SUNO VIALE VOLI 6 

ACCADEMIA VERBANIA CALCIO CUREGGIO A 
20/10/2019 
14:30 

COMUNALE VERBANIA POSSACCIO VIA GALLIANI 

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE ACADEMY GOZZANO A 
20/10/2019 
14:30 

COMUNALE PIEVE VERGONTE VIA A. DE GASPERI 3 

RIVIERA D ORTA ARONA CALCIO A 
20/10/2019 
10:00 COMUNALE ORTA SAN GIULIO VIA PIANO LEGRO 26 

ROMAGNANO CALCIO A.S.D. VARZESE A 
20/10/2019 
10:30 

SINTETICO ROMAGNANO SESIA VIA MONTE BIANCO, 7 
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ESORDIENTI 1°anno aut. 
 
 

GIRONE UN - 2 Giornata 

 

ESORDIENTI 2°anno 9v9 aut. 
 
 

GIRONE UN - 2 Giornata 

 

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut. 
 
 

GIRONE UN - 2 Giornata 

 

PULCINI 2°anno VERBANIA aut. 
 
 

GIRONE UN - 2 Giornata 

 
 
 
 
 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACCADEMIA VERBANIA CALCIO RAMATESE OMEGNA A 
19/10/2019 
14:30 COMUNALE VERBANIA POSSACCIO VIA GALLIANI 

CITTA DI BAVENO 1908 GRAVELLONA SAN PIETRO A 
19/10/2019 
14:30 SINTETICO GALLI BAVENO VIA SEGU' 

DINAMO BAGNELLA 1972 JUVENTUS DOMO A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE BAGNELLA - OMEGNA VIA FUCINE 42 

S.FRANCESCO MASERA A 
19/10/2019 
15:30 

SINTETICO "AL 
CENTRO" 

VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8 

STRESA SPORTIVA VOLUNTAS SUNA A 
19/10/2019 
15:00 LUIGI FORLANO STRESA VIA FIUME 4 

VARZESE CREVOLESE A.S.D. A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE VARZO 
VIA DOMODOSSOLA 
FR.RIVA 

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

Indirizzo 
Impianto 

ACCADEMIA VERBANIA CALCIO S.FRANCESCO A 
19/10/2019 
16:00 

COMUNALE VERBANIA POSSACCIO VIA GALLIANI 

CITTA DI BAVENO 1908 GRAVELLONA SAN PIETRO A 
19/10/2019 
17:30 

SINTETICO GALLI BAVENO VIA SEGU' 

JUVENTUS DOMO MASERA A 
19/10/2019 
14:00 

CUROTTI 
SINTETICO 

DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI 1 

RAMATESE OMEGNA VOLUNTAS VILLA A 
19/10/2019 
14:30 COMUNALE CASALE CORTE CERRO VIA NAZIONI UNITE 

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

Indirizzo 
Impianto 

CANNOBIESE 1906 VOLUNTAS SUNA A 
19/10/2019 
15:00 MARIO BROCCA CANNOBIO VIA GEN.DALLA CHIESA 

CIREGGIO FOMARCO DON BOSCO PIEVESE A 
19/10/2019 
14:30 COMUNALE CIREGGIO - OMEGNA VIA SALVO D'ACQUISTO 

DINAMO BAGNELLA 1972 ORATORIO SAN VITTORE A 
19/10/2019 
10:30 

COMUNALE BAGNELLA - OMEGNA VIA FUCINE 42 

LESA VERGANTE AGRANO SPORTIVA A 
19/10/2019 
16:00 COMUNALE LESA VIA DAVICINI 

PRO VIGEZZO PIEDIMULERA A 
19/10/2019 
14:30 COMUNALE SANTA MARIA MAGGIORE LOC.PINETA 

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

Indirizzo 
Impianto 

GRAVELLONA SAN PIETRO AGRANO SPORTIVA A 
19/10/2019 
15:30 BOROLI GRAVELLONA TOCE CORSO SEMPIONE 185 

JUVENTUS DOMO sq.B MASERA A 
19/10/2019 
14:00 

CUROTTI 
SINTETICO DOMODOSSOLA PIAZZALE CUROTTI 1 

LESA VERGANTE VARZESE A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE LESA VIA DAVICINI 

RAMATESE OMEGNA ACCADEMIA VERBANIA CALCIO A 
19/10/2019 
14:30 COMUNALE CASALE CORTE CERRO VIA XXV APRILE 

S.FRANCESCO JUVENTUS DOMO A 
19/10/2019 
14:00 

SINTETICO "AL 
CENTRO" VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8 
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PULCINI MISTI VERBANIA aut. 
 
 

GIRONE UN - 2 Giornata 

 

PULCINI 1°anno VERBANIA aut. 
 
 

GIRONE UN - 2 Giornata 

 

 
 
 

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

Indirizzo 
Impianto 

CALCIO VOGOGNA CREVOLESE A.S.D. A 
19/10/2019 
14:30 BONOMINI VOGOGNA VIA PASSARELLA 12 

CANNOBIESE 1906 S.FRANCESCO A 
19/10/2019 
14:30 PARROCCHIALE CANNOBIO VIA DON CARLO SACCHI 

MERGOZZESE ORNAVASSESE A 
19/10/2019 
15:30 

COMUNALE "PIER 
LUIGI GINI" 

MERGOZZO VIA BRIGNOLA 

PIEDIMULERA ORATORIO SAN VITTORE A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE PIEDIMULERA LOC.MOIACHINA 

VIRTUS VILLADOSSOLA PRO VIGEZZO A 
19/10/2019 
14:30 COMUNALE NOSERE DOMODOSSOLA REGIONE NOSERE 

VOLUNTAS SUNA VICTOR INTRA CALCIO A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE VERBANIA SUNA 
VIA MADONNA DI 
CAMPAGNA 

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

Indirizzo 
Impianto 

CITTA DI BAVENO 1908 JUVENTUS DOMO A 
19/10/2019 
14:30 

SINTETICO GALLI BAVENO VIA SEGU' 

DINAMO BAGNELLA 1972 ACCADEMIA VERBANIA CALCIO A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE BAGNELLA - OMEGNA VIA FUCINE 42 

GRAVELLONA SAN PIETRO VARZESE A 
19/10/2019 
15:30 

BOROLI GRAVELLONA TOCE CORSO SEMPIONE 185 

PIEDIMULERA FOMARCO DON BOSCO PIEVESE A 
19/10/2019 
14:30 COMUNALE PIEDIMULERA LOC.MOIACHINA 

RAMATESE OMEGNA CIREGGIO A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE CASALE CORTE CERRO VIA XXV APRILE 

VOLUNTAS SUNA S.FRANCESCO A 
19/10/2019 
14:30 

COMUNALE VERBANIA SUNA 
VIA MADONNA DI 
CAMPAGNA 


