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NUMERO COMUNICATO 33     DATA COMUNICATO 27/02/2020 

STAGIONE SPORTIVA  2019/2020 

COMUNICAZIONI FIGC 
 

Comunicato ufficiale n. 1 del Collegio Arbitrale presso la 
Lega Nazionale Dilettanti (dal comunicato ufficiale n. 249 
della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 1/2020 del Collegio Arbitrale presso la Lega 
Nazionale Dilettanti pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 249 della Lega Nazionale 
Dilettanti. 

Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale (dal comunicato 
ufficiale n. 252 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 252 della Lega Nazionale Dilettanti inerente il 
posticipo delle gare dei gironi A e B della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale. 
 

Modifica dei commi 4, 7 e 10 dell’art. 21 del C.G.S. e del 
comma 3 dell’art. 90 sexies delle N.O.I.F. (dal comunicato 
ufficiale n. 256 della L.N.D.) 

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali nn. 165/A e 166/A della F.I.G.C. pervenutici per il 
tramite del comunicato ufficiale n. 256 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 
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Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Angelo 
Antonio Salvatore Angilieri, Sig. Andrej Joan Mihalanche, 
Sig. Pier Maurizio Borghi e Sig. Giacomo Berselli (dalla 
Circolare 41 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 41 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

a) Fatture emesse nei confronti delle Associazioni Sportive 
Dilettantistiche riconosciute dal CONI – Imposta di bollo ex 
art. 27 bis della Tabella, allegato B, al DPR 26 ottobre 1972, 
n.642; b) Ulteriori quesiti in materia di corrispettivi; c) Gli 
Enti del Terzo Settore e la Legge n. 398/91 (dalla Circolare 
42 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 42 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

MODALITÀ DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, 
PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA E UNDER 19 REGIONALE 

SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON AVENTI TITOLO – STAGIONE 

SPORTIVA 2020/2021 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta ha deliberato i seguenti criteri 
per le istanze di ammissione alle categorie superiori di Società ed Associazioni Sportive non 
aventi titolo, le cui modalità e termini di presentazione saranno oggetto di specifico Comunicato 
Ufficiale di successiva pubblicazione. 
 

A) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2020/2021 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Eccellenza 2020/21 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 
a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Eccellenza 2020/21 a 
seguito delle gare di Play–off disputate; 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Promozione 2019/20. 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al 
Campionato di Promozione 2020/21. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Eccellenza 2020/21 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 
seguenti requisiti: 
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a) perdente 1^ fase dei Play-off; 
b) perdente 2^ fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Italia Dilettanti; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato; 
 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di 
persistente parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di 
squadre iscritte alle rispettive attività. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Promozione al termine della s.s. 2019/20 e/o ripescate 
nella stagione sportiva 2019/20 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria 
definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 
 
- sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020) 
 

B) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2020/2021 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Promozione 2020/21 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 
a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Promozione 2020/21 a 
seguito delle gare di Play–off disputate; 
 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Prima categoria 2019/20. 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente scritte al 
Campionato di Prima categoria 2020/21. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Promozione 2020/21 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 
seguenti requisiti: 
 
a) perdente 2^ fase dei Play-off; 
b) perdente 1^ fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato; 
 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di 
persistente parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di 
squadre iscritte alle rispettive attività. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Prima categoria al termine della s.s. 2019/20 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2019/20 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 
- sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020) 
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C) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2020/2021 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Prima categoria 2020/21 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 
a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Prima categoria 2020/21 a 
seguito delle gare di Play–off disputate; 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Seconda categoria 2019/20 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al 
Campionato di Seconda categoria 2020/21. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Prima categoria 2020/21 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 
seguenti requisiti: 
 
a) perdente 2^ fase dei Play-off; 
b) perdente 1^ fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato; 
 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di 
persistente parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di 
squadre iscritte alle rispettive attività. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Seconda categoria al termine della s.s. 2019/20 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2019/20 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 
- sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017-2018, 2018-2019, 
2018-2020) 
 
D) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2020/2021 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Seconda categoria 2020/21 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 
a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Seconda categoria 
2020/21 a seguito delle gare di Play–off disputate; 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Terza categoria 2019/20 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al 
Campionato di Terza categoria 2020/21. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Seconda categoria 2020/21 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 
seguenti requisiti: 
 
a) perdente 2^ fase dei Play-off; 
b) perdente 1^ fase dei Play-off; 
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c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente il titolo regionale della Coppa Piemonte Valle D’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato; 
 
In caso di parità dei requisiti si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di 
persistente parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di 
squadre iscritte alle rispettive attività. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Terza categoria al termine della s.s. 2019/20 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2019/20 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 
- sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020) 
 
E) AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2020/2021 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Regionale Under 19 2020/21 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 
a) risultino regolarmente classificate nel Campionato Provinciale Under 19 2019/20; 
b) risultino regolarmente classificate nel Campionato Nazionale Under 19 2019/20; 
 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al 
Campionato Provinciale Under 19 2020/21. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato Regionale Under 19 2020/21 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 
seguenti requisiti: 
 
a) perdente finale Play-off; 
b) miglior posizione di classifica al termine del Campionato di competenza; 
 
In caso di parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione; in caso di persistente 
parità sarà considerata la migliore attività di Settore Giovanile in termini numerici di squadre 
iscritte alle rispettive attività. 
 
Le domande di Società che hanno perso il diritto di partecipare al Campionato regionale Under 
19 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni 
caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 
 
- sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020). 
 
La Commissione Tecnica Nazionale della L.N.D. ha espresso il proprio nulla-osta 
sull’applicazione dei suddetti criteri. 
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Segreteria L.N.D. 
 

CORONAVIRUS – PROVVEDIMENTI INERENTI L’ATTIVITÀ AGONISTICA – 

RINVIO GARE DEL 29 FEBBRAIO, 1 E 2 MARZO 2020 

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta F.I.G.C. - L.N.D., 

 tenuto conto che il Consiglio Federale della F.I.G.C. di Lunedì 24 Febbraio ha preso atto 
del provvedimento del Governo di sospensione  di tutta l’attività sportiva agonistica fino 
al 1 Marzo 2020, con conseguente richiesta di poter disporre la disputa di gare a porte 
chiuse; 

 rilevato che nel merito le Autorità preposte faranno conoscere le proprie determinazioni 
al riguardo nei prossimi giorni; 

 atteso che alcuni Comuni del Piemonte hanno disposto la chiusura degli impianti sportivi 
come misura precauzionale in relazione alla problematica del virus Covid-19 

 considerato che attualmente lo stato di fatto non consente alle Società ed Associazioni 
Sportive di programmare ed organizzare le rispettive attività settimanali a fronte dei 
suesposti motivi e della necessità di attuare comunque, laddove necessario, forme di 
prevenzione anche nell’ambito della gestione delle attività di preparazione alle gare 
ufficiali; 

ha disposto 
 

l’annullamento di tutte le attività regionali e provinciali, sia di Lega Dilettanti che di Settore 
Giovanile e Scolastico, programmate dal Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta e dalle 
sue articolazioni periferiche per Sabato 29 Febbraio, Domenica 1 e Lunedì 2 Marzo 2020, ivi 
comprese le gare infrasettimanali già calendarizzate tra il 24 Febbraio ed il 2 Marzo 2020. 
 
Le modalità sulla ripresa verranno comunicate al momento in cui le preposte Autorità faranno 
conoscere le decisioni di propria competenza. 
 

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

Consiglio Direttivo 

MODALITÀ DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 

17, UNDER 16, UNDER 15 E UNDER 14 SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE NON AVENTI TITOLO - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, 
 

- fatto salvo quanto previsto nei paragrafi “Diritto a partecipare ai Campionati regionali” e 
“Preclusioni” riportati sul Comunicato Ufficiale n° 3 del Settore Giovanile Scolastico 
Nazionale del 19 luglio u.s.,  
 

- rilevata la necessità di salvaguardare il più possibile i meriti di classifica conseguiti al 
termine dei Campionati e Tornei Regionali Under 14, 15, 16 e 17 di Settore Giovanile e 
Scolastico, anche nell’ambito dei ripescaggi di Società non aventi titolo; 
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- inoltrata apposita richiesta al Settore Giovanile Scolastico Nazionale di poter derogare a 
quanto previsto nel paragrafo “Eventuali posti a disposizione” riportato sul Comunicato 
n° 3 sopra citato,  
 

ha deliberato i seguenti criteri di ammissione ai campionati e tornei giovanili regionali per Società 
ed Associazioni Sportive non aventi titolo, le cui modalità e termini di presentazione delle 
relative domande saranno oggetto di specifico Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione: 
 

- l’integrazione dell’organico dei Campionati e Tornei regionali Under 17 – Under 16 – Under 
15 – Under 14 2020/2021 con Società ed Associazioni Sportive non aventi titolo avverrà, se 
necessario, con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le 
procedure di seguito trascritti e dopo aver compilato, in ciascuna categoria, una graduatoria 
di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti requisiti: 

 
a) perdente 2^ fase dei Play-off, ove prevista, nel Campionato/Torneo di competenza; 
b) perdente 1^ fase dei Play-off nel Campionato/Torneo di competenza; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off nel Campionato/Torneo di competenza; 
d) Società qualificata Scuola Calcio Elite;  
e) Società qualificata Scuola di Calcio; 
f) Società qualificata Centro Calcistico di Base; 
g) maggior numero di squadre iscritte all’attività giovanile agonistica (regionale e/o 

provinciale);  
h) maggior numero di squadre iscritte all’attività Esordienti e Pulcini (autunnale e primaverile); 
i) partecipazione all’attività femminile giovanile (tornei Under 15 e Under 12 regionali);  
j) miglior posizione di classifica nel Campionato/Torneo di competenza;  
k) miglior posizione di classifica nel Premio Disciplina del Campionato/Torneo di competenza;  
l) anzianità di affiliazione; 

 
Le Società retrocesse al Campionato/Torneo provinciale di competenza al termine della s.s. 
2019/2020 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria definitiva, ma saranno 
in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre 

stagioni sportive nel Campionato/Torneo di competenza (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020). 

Il Settore Giovanile Scolastico Nazionale ha espresso parere favorevole in merito alle suddette 

modalità di ammissione. 

TORNEO REGIONALE UNDER 12 FEMMINILE S.S. 2019-2020 – ATTIVITÀ 

PRIMAVERILE 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale regionale n° 38 del 13 febbraio u.s., si 
informa che 12 Società hanno aderito alla fase primaverile all’attività in epigrafe.  
Le stesse sono state suddivise, con criterio di vicinorietà, in due gironi come di seguito indicato:  
 
GIRONE A (6 squadre): BIELLESE, CITTÀ DI BAVENO, INDEPENDIENTE IVREA, JUVENTUS, 
NOVARA CALCIO, PRO VERCELLI 
 
GIRONE B (6 squadre): CIT TURIN, FEMMINILE JUVENTUS, FOSSANO CALCIO, PINEROLO, 
SAN BERNARDO LUISERNA, TORINO F.C.  
 
L’attività è riservata alle giovani calciatrici nate nel 2007, nel 2008 e nel 2009.  
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Dato il carattere promozionale dell’attività, considerando la presente stagione sportiva un momento 
di passaggio verso lo sviluppo dell’attività femminile giovanile, per la corrente stagione sportiva in 
ciascuna gara potrà essere prevista la possibilità di utilizzo di DUE calciatrici “fuori quota” nate nel 
2006, su specifica segnalazione e motivazione della società richiedente che sarà valutata 
dall’Ufficio del Coordinatore.  
 
Le modalità di gioco e il regolamento della manifestazione sono consultabili al seguente link:  

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

 
Il calendario e il programma gare della 1^ giornata saranno oggetto di successiva pubblicazione. 
 
 
 

COMUNICAZIONI IVREA 
 

QUINCINETTO TAVAGNASCO - 3° INCONTRO SCUOLA CALCIO ÉLITE 

 
MARTEDI 03 MARZO 2020 
 
Presso la PALESTRA COMUNALE di Tavagnasco, Via Quassolo 4 - Località Verney - 10010 ore 
20.30 .  
Relatrice per la serata la dott.ssa IRENE GALLARATO, Consulente in alimentazione. 
La serata avrà titolo 
"Alimentazione nel Giovane Sportivo" (nati dal 2005 in poi) 
 
Questo è il secondo di due incontri sul tema dell'alimentazione, che abbiamo diviso per fasce di 
età. 
 
Il primo, per i più piccoli, si è svolto come da comunicazione precedente. 
 
 
La serata è aperta a tutti, la partecipazione graditissima ed ovviamente gratuita. 
 

COMUNICAZIONI IVREA 
 

RECUPERI TERZA CATEGORIA 

Le due gare non disputate a causa dell’emergenza corona virus verranno calendarizzate in base 
alle modalità di ripresa che verranno comunicate al momento in cui le preposte Autorità faranno 
conoscere le decisioni di propria competenza. 

 

 Franceschina-Amici Del Calcio 

 Gar Rebaudengo-Grand Combin 
 
 
 
 
 

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

 

 

TERZA CATEGORIA 
 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

ERRATA CORRIGE 
 
Per un errore di battitura sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 20/2/2020 compariva il seguente risultato: 
 
DORINA-FORNO 0-2 
 
Dopo gli accertamenti del caso, leggasi invece: 
 
DORINA-FORNO 2-0 
 

JUNIORES UNDER 19 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

ALLIEVI UNDER 17 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
ATLETICO ROBASSOMERO - SAN BENIGNO CANAVESE 4 - 0   

CASTELLAMONTE A.S.D. - PERTUSIO 3 - 0   

(1) FORNO - PAVAROLO CALCIO 2 - 0   

QUINCITAVA - DORINA 0 - 2   

(1) - disputata il 22/02/2020 

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
AOSTA CALCIO 511 A.S.D. - POLISPORTIVA VALMALONE 5 - 2   

CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP - MONTANARO 2 - 1   

CNH INDUSTRIAL CALCIO - CALCIO SETTIMO 1 - 2   

FENUSMA 2008 - AGLIE VALLE SACRA 2 - 1   

LA CHIVASSO - POL. GRAND PARADIS 1 - 0   

SAINT VINCENT CHATILLON - VALLORCO 0 - 2   

STRAMBINESE 1924 - CASTELLAMONTE A.S.D. 10 - 0   

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 

AOSTA CALCIO 511 A.S.D. - FENUSMA 2008 1 - 1   

ARDOR S. FRANCESCO - CASELLE CALCIO 1 - 6   

CALCIO SETTIMO - STRAMBINESE 1924 0 - 1   

MATHI LANZESE - AGLIE VALLE SACRA 7 - 1   

RIVAROLESE 1906 S.R.L. - MAPPANESE 10 - 0   

SAN GALLO SETTIMO - MONTANARO 1 - 2   
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GIOVANISSIMI UNDER 15 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23/02/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 22/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GARE DEL 23/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIRONE A - 4 Giornata - R 
(1) AGLIE VALLE SACRA - REAL SOCCER TEAM 1 - 1   

FENUSMA 2008 - PONTDONNAZHONEARNADEV 0 - 8   

GRAND COMBIN - MONTANARO 2 - 1   

LA CHIVASSO - AOSTA CALCIO 511 A.S.D. 3 - 0   

MAPPANESE - CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMS 5 - 0   

POL. GRAND PARADIS - ATLETICO PONT F.C. 0 - 2   

VALLORCO - RIVAROLESE 1906 S.R.L. 0 - 6   

(1) - disputata il 21/02/2020 

 

COSTA FABIO (PAVAROLO CALCIO)        

SILVI ROBERTO (QUINCITAVA)        

CERRATO ERIK (DORINA)    VENTURA GIANVITO (DORINA)  

DALLE ETIENNE (QUINCITAVA)    PIZZO ENRICO (QUINCITAVA)  
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GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 

GARE DEL 19/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GARE DEL 22/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/ 3/2020  

Espulso dal terreno di gioco al 39ºdel secondo tempo per grave intemperanza, si produceva in reiterate e 
gravi ingiurie e minacce nei confronti del direttore di gara anche al termine della stessa  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/ 3/2020  

Allontanato dal terreno di gioco a seguito di reiterate proteste ed ingiurie nei confronti del direttore di gara  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

 

 

 

 

VILLA FILIPPO (STRAMBINESE 1924)        

VASSALLO GABRIEL (STRAMBINESE 1924)        

AMADIO GABRIEL (STRAMBINESE 1924)        

FRAU CRISTIAN (POLISPORTIVA VALMALONE)        

CERISE FABIO (FENUSMA 2008)        

DEFILIPPI ENRICO (AGLIE VALLE SACRA)    MARCHETTO RICCARDO (AGLIE VALLE SACRA)  

ABAGNALE ALEX (CNH INDUSTRIAL CALCIO)    DONATO ALESSIO (FENUSMA 2008)  

LUSSO DANIELE (LA CHIVASSO)    SENSIBILE ALESSANDRO (POLISPORTIVA VALMALONE)  

VIOLA SIMONE (POLISPORTIVA VALMALONE)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

 

 

 

 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 

GARE DEL 23/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 

GARE DEL 21/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GARE DEL 23/ 2/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

AMMENDOLA YURI 
DEMETRIO 

(MONTANARO)    GAL FEDERICO (SAINT VINCENT CHATILLON)  

CAPPUCCINO MIRKO (CALCIO SETTIMO)    PESSION ENEA 
(CENTRO 
GIOV.CALC.AOSTAMSP)  

BISCANT FRANCESCO (CNH INDUSTRIAL CALCIO)    GECAJ ADRIANO (SAINT VINCENT CHATILLON)  

STEVANONI FRANCESCO 
FEDER 

(SAINT VINCENT CHATILLON)        

GRADIA RICCARDO (CALCIO SETTIMO)        

ODDONE MIRCO (CALCIO SETTIMO)    BREDY FEDERICO (FENUSMA 2008)  

HIJ DANIEL PETRISOR (STRAMBINESE 1924)        

SALERNO FRANCESCO (CALCIO SETTIMO)    RONCALI FABIO (FENUSMA 2008)  

TUA ANDREA (MONTANARO)        

BECCARIA MATTEO (REAL SOCCER TEAM)        
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SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

AOSTA CALCIO 511 A.S.D.  
Si delibera di assegnare gara persa alla Società Aosta Calcio 511 A.S.D. per mancata presentazione in 
campo per la disputa della gara contro La Chivasso  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

- AOSTA CALCIO 511 A.S.D. 1  
Si delibera la penalizzazione di nr. 1 punto in classifica per la mancata presentazione in campo della Società 
Aosta Calcio 511 a.s.d. contro la Chivasso, quale prima rinuncia  

 

AMMENDA  

Euro 25,00 AOSTA CALCIO 511 A.S.D.  
Si commina l'ammenda di euro 25,00 nei confronti della Società Aosta Calcio 511 a.s.d.per mancata 
presentazione in campo per la disputa della gara contro La Chivasso  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  
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