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NUMERO COMUNICATO 6    DATA COMUNICATO 24/09/2020 

STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 

1. COMUNICAZIONI 
Comunicazioni Comitato Regionale 

Estratto dal C.U. n.15 del 24/09/2020 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 “Superbonus” per lavori su immobili ASD/SSD – Art. 119, 
comma 9, lett e) del D.L. n. 34/2020 (dalla Circolare n. 20 
della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 28 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.2 Determinazione della misura percentuale di fruizione del 
credito d’imposta per la sanficazione e l’acquisto dei 
dispositivi di protezione – art. 125 D.L. n. 34/2020 – 
Provvedimento dell’Agezia delle Entrate – Istituzione del 
codice tributo 6917 (dalla Circolare n. 21 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 29 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.3 Consiglio Direttivo 

1.3.1 CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E TERZA 

CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE AL TERMINE 

DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16 Settembre 2020, ha deliberato i 
seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 
maschile della stagione sportiva 2020/2021: 
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CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato Nazionale Serie D 2021/2022 (n. 2 promozioni dirette).  
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OFF 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra 
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei 
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà 
direttamente alla fase nazionale. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per 
individuare le 2 squadre che accederanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale 
gara sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso 
di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di 
ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine 
del Campionato. 
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Retrocessioni al Campionato di Promozione 2021/2022 
 
UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (10 retrocessioni totali) 
La 18^ e la 17^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2020/2021 retrocederanno 
al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 4 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OUT 
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 
51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
In ciascun girone, le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul 
campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, 
secondo questi abbinamenti: 
 
11^ classificata-16^ classificata 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 
Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 16^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 6 ulteriori 
retrocessioni). 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Promozioni al Campionato di Eccellenza 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 4 promozioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OFF 
1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
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Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra 
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei 
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà 
direttamente alla 2^ fase. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 4 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà 
considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 
2^ fase 
Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo 
della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di 
posizione di classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle 
squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di 
seguito illustrate: 
 
Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
1° TURNO 

1) vincente 1^ fase girone A - vincente 1^ fase girone B 
2) vincente 1^ fase girone C - vincente 1^ fase girone D 

 
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi) 

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi) 
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ovvero 
 

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (2^ ipotesi) 
 
Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che 
avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società 
meglio classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo 
neutro - dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
Sono ammesse al Campionato di Eccellenza 2021/2022 le quattro vincenti della 1^ fase (n. 4 
ulteriori promozioni). 
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 3 ulteriori 
promozioni). 
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta 
determinando le due squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 2 ulteriori 
promozioni). 
 
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 1 ulteriore 
promozione). 
 
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase. Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara 
unica ad eliminazione diretta sino a determinare una graduatoria dal 1° al 4° posto dalla quale si 
potrà eventualmente tenere conto in caso fosse necessario ammettere Società non aventi diritto al 
Campionato di Eccellenza 2021/2022 (nessuna ulteriore promozione). 
 
Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2021/2022 
 
UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (14 retrocessioni totali) 
La 18^ e la 17^ classificata nel girone B, nonché la 16^ classificata nei gironi A-C-D del 
Campionato di Promozione 2020/2021 retrocedono al Campionato di Prima categoria 2021/2022 
(n. 5 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OUT GIRONI A-C-D 
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata nei gironi A-C-D accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 
51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
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- del sorteggio. 
 
In ciascuno dei tre gironi, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in 
gara unica sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione 
in classifica, secondo questi abbinamenti: 
 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Prima Categoria 2021/2022 (n. 6 ulteriori 
retrocessioni). 
 
PLAY-OUT GIRONE B 
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata nel girone B accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 
51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo delle 
Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi 
abbinamenti: 
 
11^ classificata-16^ classificata 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 
Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 16^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
 
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 3 ulteriori 
retrocessioni). 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

Promozioni al Campionato di Promozione 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 7 promozioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OFF 
1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra 
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei 
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà 
direttamente alla 2^ fase. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 7 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà 
considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
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2^ fase 
Le sette squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in un raggruppamento quadrangolare 
(vincenti gironi A-B-C-D) e un raggruppamento triangolare (vincenti gironi E-F-G), formati da gare 
di sola andata con il seguente sviluppo. 
 
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 

1^ giornata 
 

Vincente A-Vincente B 
Vincente C-Vincente D 
 

2^ giornata 
 

Vincente D-Vincente A 
Vincente B-Vincente C 
 

3^ giornata (campo neutro) 
 

Vincente D-Vincente B 
Vincente A-Vincente C 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARE 
Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
Vincente E-Vincente F 
RIPOSA: Vincente G 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
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In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono al 
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni). 
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare accedono al Campionato di 
Promozione 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni). 
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare si affrontano in gara unica 
su campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente accede al 
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 1 ulteriore promozione).  
 
4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  
 
Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 
 
UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali) 
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 retrocede al 
Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 7 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OUT 
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 
51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
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In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica 
sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in 
classifica, secondo questi abbinamenti: 
 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare 
esecuzione alla gara di Play-Out. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 14 ulteriori 
retrocessioni). 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

Promozioni al Campionato di Prima categoria 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2020/2021 viene ammessa 
al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (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 
 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
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Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà 
direttamente alla 2^ fase. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 9 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà 
considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 
2^ fase 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
Le nove squadre vincenti 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 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 
Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

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

2^ giornata 
 

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

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 
 
La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà 
con gare di sola andata 
 
TRIANGOLARE 4 
3^ classificata Triangolare A 
3^ classificata Triangolare B 
3^ classificata Triangolare C 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
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Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 2021/2022 
(n. 2 ulteriori promozioni). 
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
Le nove squadre vincenti 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 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 
Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 
 
La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà 
con gare di sola andata 
 
TRIANGOLARE 4 
3^ classificata Triangolare A 
3^ classificata Triangolare B 
3^ classificata Triangolare C 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

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

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ classificata del triangolare accederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 1 
ulteriore promozione). 
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
Le nove squadre vincenti 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 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 
Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

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: 
 

 
 
 



16 
 
 
 

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 
 
4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D 
Le nove squadre vincenti 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 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 
Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
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SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 
 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari 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 accede al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (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 4 
2^ classificata Triangolare A 
2^ classificata Triangolare B 
2^ classificata Triangolare C 
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SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 
1^ giornata 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 2021/2022 
(n. 2 ulteriori promozioni). 
 
Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2021/2022 
 
IPOTESI UNICA - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (18 retrocessioni totali) 
La 14^ e la 13^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2020/2021 
retrocedono al Campionato di Terza categoria 2021/2022 (n. 18 retrocessioni dirette). 
 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 
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La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 11 promozioni dirette) 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OFF 
1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra 
loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei 
rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà 
direttamente alla 2^ fase. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 11 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà 
considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 
1^ IPOTESI – 3 o 4 retrocessioni dalla Serie D 
2^ fase 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  
 
2^ IPOTESI – 0, 1 o 2 retrocessioni dalla Serie D 
2^ fase 
Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, sviluppati 
con gare di sola andata, e un abbinamento, con format andata/ritorno, composti con criterio di 
vicinorietà. 
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TRIANGOLARE A 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
D.P. NOVARA 
D.P. VERCELLI 
 
TRIANGOLARE B 
D.D. IVREA 
D.P. TORINO A 
D.P. TORINO B 
 
TRIANGOLARE C 
D.D. PINEROLO 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUNEO B 
 
ABBINAMENTO D 
D.P. ALESSANDRIA 
D.P. ASTI 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 
 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società 
ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari 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 
D.P. Alessandria – D.P. Asti 
 
GARA DI RITORNO 
D.P. Asti – D.P. Alessandria 
 
Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà 
attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i 
tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
La 1^ classificata nei tre triangolari, nonché la vincente dell’abbinamento avanzano alla 3^ fase. 
 
3^ fase 
Le quattro squadre vincenti la 2^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica su campo 
neutro, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da 
ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito 
illustrate: 
 
Le gare della 3^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
1° TURNO 

1) vincente triangolare A - vincente triangolare B 
2) vincente triangolare C - vincente abbinamento D 

 
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi) 

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (3^ ipotesi) 
ovvero 

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (1^ ipotesi) 
 
Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che 
avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 
saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 3 
ulteriori promozioni). 
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta 
determinando le due squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 2 
ulteriori promozioni). 
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 1 
ulteriore promozione). 
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ECCELLENZA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (2 gironi) 36 36 36 36 36 

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) -4 -4 -4 -4 -4 

Retrocessioni in Promozione (playout) -6 -6 -6 -6 -6 

Organico 2021-2022 32 32 32 32 32 

PROMOZIONE 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (4 gironi) 66 66 66 66 66 

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

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

Retrocessioni dall'Eccellenza 10 10 10 10 10 

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

Promozioni dalla Prima categoria (playoff) 3 2 1 0 0 

Retrocessioni in Prima categoria (dirette) -5 -5 -5 -5 -5 

Retrocessioni in Prima categoria (playout) -9 -9 -9 -9 -9 

Organico 2021-2022 64 64 64 64 65 

PRIMA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (7 gironi) 112 112 112 112 112 

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

Promozioni in Promozione (playoff) -3 -2 -1 0 0 

Retrocessioni dalla Promozione 14 14 14 14 14 

Promozioni dalla Seconda categoria (dirette) 9 9 9 9 9 

Promozioni dalla Seconda categoria (playoff) 8 7 6 5 5 

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

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

Organico 2021-2022 112 112 112 112 112 

SECONDA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (9 gironi) 126 126 126 126 126 

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

Promozioni in Prima categoria (playoff) -8 -7 -6 -5 -5 

Retrocessioni dalla Prima categoria 21 21 21 21 21 

Promozioni dalla Terza categoria (dirette) 11 11 11 11 11 

Promozioni dalla Terza categoria (playoff) 3 2 1 0 0 

Retrocessioni in Terza categoria (dirette) -18 -18 -18 -18 -18 

Organico 2021-2022 126 126 126 126 126 

TERZA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (11 gironi) 146 146 146 146 146 

Promozioni in Seconda categoria (dirette) -11 -11 -11 -11 -11 

Promozioni in Seconda categoria (playoff) -3 -2 -1 0 0 

Retrocessioni dalla Seconda categoria 18 18 18 18 18 

Organico 2021-2022 da definire tenuto conto delle nuove affiliate 
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2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1 Segreteria S.G.S. 

2.1.1 DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE 

GIOVANILE E SCOLASTICO 

Il Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, viste le richieste formulate dalle Società 
direttamente interessate, letto il parere favorevole del Comitato Regionale, ha autorizzato le 
seguenti calciatrici a partecipare all’attività a fianco di esse evidenziate:  
 
Comunicato Ufficiale n. 27 del 17/09/2020 
 

 

 

 

Comunicazioni Delegazione Provinciale 

1. SEGRETERIA L.N.D./S.G.S. 

1.1 Società che disputano gare sul proprio Campo Sportivo in 
giorno ed orario diverso da quello Ufficiale 

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne dei Campionati e 
Tornei Provinciali nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; qualora i Sodalizi 
avversari non volessero aderire a tale richiesta, sono tenuti ad avvisare per iscritto, mezzo email o 
fax, la scrivente Delegazione Provinciale entro il termine perentorio di Mercoledì 30 Settembre 
2020 ore 12.00.  
 
Quanto sopra affinchè non venga sottratta all’utenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture  
sportive:  
 
TROFARELLO Under 19  Sabato  ore 16.00 
 

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga  
per la categoria 

FERRARI ELISA BOYS CALCIO 17/11/2005 Under 15 

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga  
per la categoria 

ESTORCHI ALICE BOYS CALCIO 23/03/2006 Under 14 (2007) 

BOCCACCIO SVEVA BOYS CALCIO 22/09/2006 Under 14 (2007) 

DESIMONI EMMA BOYS CALCIO 06/10/2006 Under 14 (2007) 

GAIA GRETA BOYS CALCIO 31/05/2006 Under 14 (2007) 

LOTTERO LUCIA BOYS CALCIO 31/01/2006 Under 14 (2007) 

PASTORINO SERENA MARIA BOYS CALCIO 15/09/2006 Under 14 (2007) 

FERRANTE GIADA BOYS CALCIO 25/03/2006 Under 14 (2007) 

FERRARI ASIA BOYS CALCIO 12/08/2006 Under 14 (2007) 

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga  
per la categoria 

GIAQUINTO VITTORIA JUVENTUS FC SPA 15/07/2007 Esordienti 2° anno (2008) 
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Le segnalazioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni non verranno prese in 
considerazione. 
 

1.2 Ritiro Cartellini 
Si invitano le seguenti società a ritirare i cartellini in giacenza presso la Delegazione Provinciale di 
Asti sita in Viale dei Partigiani 53, Asti: 
 
CMC MONTIGLIO MONFERRATO 
ORANGE FUTSAL ASTI 

REAL ASTI 

 
 

2. RISULTATI 
Elenco risultati 

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -AT- 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

3. GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, avv. Michele Patrisso, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo, avv. Alberto 
Carlo Masoero e dal rappresentante dell’A.I.A., Vito Zarrilli, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano: 

GARE DI COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -AT-  

GARE DEL 20/ 9/2020  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

Gara del 20/ 9/2020 ANNONESE - FUTSAL MONFERRATO  

A seguito della disamina degli atti relativi alla gara in epigrafe è emerso un provvedimento disciplinare a 
carico del giocatore n.4 GIBBA LAMIN (25/03/1997) della Società FUTSAL MONFERRATO.  

Dopo il controllo al sistema informatico e le successive verifiche presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato 
Regionale è risultato che il succitato giocatore non figura correttamente tesserato per la predetta Società. 

Atteso quanto in premessa ed in applicazione dell'art. 10 comma 1 del C.G.S.  

 

GIRONE 1 - 1 Giornata - A 
BUTTIGLIERESE 95 - CASTELNUOVO A.S.D. 4 - 2   

 

GIRONE 2 - 1 Giornata - A 
ANNONESE - FUTSAL MONFERRATO 3 - 0   

 

GIRONE 3 - 1 Giornata - A 
SPORT ITALY - SCA ASTI 1 - 3   

 

GIRONE 4 - 1 Giornata - A 
MOMBERCELLI - CASTAGNOLE CALCIO 4 - 1   
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SI DELIBERA 

 di assegnare gara persa alla Società FUTSAL MONFERRATO omologando il seguente risultato:  

ANNONESE - FUTSAL MONFERRATO 3-0 

 di comminare alla Società FUTSAL MONFERRATO l'ammenda di Euro150,00; 

 di squalificare il giocatore GIBBA LAMIN per UNA gara effettiva, da scontare dopo l'eventuale 
perfezionamento del tesseramento;  

negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti per quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 FUTSAL MONFERRATO  
Vedi delibera.  

ALLENATORI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

Vedi delibera.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 

 

 

Il Giudice Sportivo  
(Patrisso Michele)  
 

Le ammende irrogate con il presente Comunicato Ufficiale dovranno pervenire al Comitato 
Regionale Piemonte V.d.A. L.N.D. – S.G.S. entro e non oltre il 8 Ottobre 2020. 

 
 
 

 

PONTAROLO ALESSANDRO (BUTTIGLIERESE 95)        

AGAZZI DAVIDE (FUTSAL MONFERRATO)        

GIBBA LAMIN (FUTSAL MONFERRATO)        

AIKPITANYI OSAZEE (ANNONESE)    PREVOSTO EDOARDO (ANNONESE)  

VAILATTI LUCIANO CLEI (ANNONESE)    BECHIS UMBERTO (BUTTIGLIERESE 95)  

DIMITRIJEV ALEXANDAR (CASTAGNOLE CALCIO)    SCIARRINO ANDREA (CASTAGNOLE CALCIO)  

LONGO KEVIN (CASTELNUOVO A.S.D.)    PILLONI GIANLUCA (CASTELNUOVO A.S.D.)  

TARDITI DAVID (CASTELNUOVO A.S.D.)    MORESCO MARCO (FUTSAL MONFERRATO)  

GIACALONE VINCENZO (MOMBERCELLI)    FIDA REDI (SCA ASTI)  

PACE ALEX (SCA ASTI)    SELLITTI LORENZO (SCA ASTI)  

ANDREOTTI LORENZO (SPORT ITALY)    BERNARDI ALESSIO (SPORT ITALY)  

KINTEH BAKARY (SPORT ITALY)        



26 
 
 
 

4. PROGRAMMA GARE 
PROSSIMI TURNI 

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -AT- 
 

 

GIRONE 1 - 2 Giornata 

 

 

 

GIRONE 2 - 2 Giornata 

 

 

 

GIRONE 3 - 2 Giornata 

 

 

 

GIRONE 4 - 2 Giornata 

 

 

TERZA CATEGORIA - ASTI 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 

 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTELNUOVO A.S.D. MEZZALUNACALCIO VILLANOVA A 
27/09/2020 
15:00 

726 COMUNALE 
CASTELNUOVO DON 
BOSCO 

VIA DON MOLAS 

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

Indirizzo 
Impianto 

FUTSAL MONFERRATO MONCALVO CALCIO A 
27/09/2020 
15:00 

1500 COMUNALE CASTELL'ALFERO VIA CASALE 97 

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

Indirizzo 
Impianto 

VALFENERA SPORT ITALY A 
27/09/2020 
15:00 

568 COMUNALE VALFENERA 
STRADA ISOLABELLA 
NORD 

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

Indirizzo 
Impianto 

CASTAGNOLE CALCIO VIRTUS CANELLI A 
27/09/2020 
15:00 

322 COMUNALE MAGLIANO ALFIERI 
VIA IV NOVEMBRE 
REG.S.ANTONIO 

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

Indirizzo 
Impianto 

CMC MONTIGLIO MONFERRATO MONCALVO CALCIO A 
04/10/2020 
15:00 

935 COMUNALE 
"DOTTOR 
MANGONE" 

MONTIGLIO 
MONFERRATO 

VIA MONVISO 

FBC OZZANO 1919 RONZONESE CASTELLETTO MONFERRATO A 
04/10/2020 
15:00 

397 G.SCIENZA OZZANO MONFERRATO VIA PERBOCCA 10 

MEZZALUNACALCIO VILLANOVA SPORT ITALY A 
04/10/2020 
15:00 

612 COMUNALE VILLANOVA D'ASTI STRADA MEZZALUNA 13 

MIRABELLO CALCIO ANNONESE A 
04/10/2020 
15:00 

335 COMUNALE 
MIRABELLO 
MONFERRATO 

VIA ROGNA 55 

MOMBERCELLI FUTSAL MONFERRATO A 
04/10/2020 
15:00 

759 COMUNALE MOMBERCELLI 
VIA MARCONI 1 
FRAZIONE PIANA 

SAN PAOLO SOLBRITO SCA ASTI A 
04/10/2020 
15:00 

568 COMUNALE VALFENERA 
STRADA ISOLABELLA 
NORD 

VIRTUS CANELLI CASTELNUOVO A.S.D. A 
04/10/2020 
14:30 

115 PIERO SARDI CANELLI VIA RICCADONNA 121 



27 
 
 
 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC. -AT 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV.-AT 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

GIOVANISS. B UNDER 14 PROV.-AT 
 

 

GIRONE A - 1 Giornata 

 

 
 
 

Pubblicato in Asti ed affisso all’albo della D.P. di Asti il 24 Settembre 2020 
 
 

 

 
 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
(Walter VERCELLI) 

 

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

Indirizzo 
Impianto 

ANNONESE SPARTAK SAN DAMIANO A 
03/10/2020 
16:00 

157 COMUNALE CASTELLO D'ANNONE VIA ROMA 7/BIS 

CASTELNUOVO A.S.D. LEO CHIERI A.S.D. A 
03/10/2020 
15:30 

726 COMUNALE 
CASTELNUOVO DON 
BOSCO 

VIA DON MOLAS 

MEZZALUNACALCIO VILLANOVA LENCI POIRINO O.N.L.U.S. A 
03/10/2020 
15:30 

1508 COMUNALE 
"R.VENTURELLO" 

SAN PAOLO SOLBRITO 
STRADA CAMPO 
SPORTIVO 

MONCALVO CALCIO DUOMO CHIERI A.S.D. A 
03/10/2020 
15:00 

2364 UMBERTO 
MICCO 

MONCALVO 
VIA GORIA 6, REG. 
VALLETTE 

PECETTO SCA ASTI A 
03/10/2020 
16:45 

403 GIORGIO 
FERRINI 

PECETTO TORINESE 
VIA BUSELLO - ZONA TRE 
VIE 

TROFARELLO 1927 PSG SSDARL A 
03/10/2020 
16:00 

561 VALENTINO 
MAZZOLA 

TROFARELLO VIA TORRICELLI 22 

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

Indirizzo 
Impianto 

VOLUNTAS ALESSANDRIA LIONS 2014 A 
03/10/2020 
15:00 

367 TONINO 
BERSANO 

NIZZA MONFERRATO VIA MARIO TACCA, 121 

DON BOSCO ALESSANDRIA CASTELLAZZO B.DA A 
04/10/2020 
10:30 

6 PARROCCHIALE ALESSANDRIA CORSO ACQUI 398 

FBC OZZANO 1919 RONZONESE MONTEGROSSO ACADEMY F.C. A 
04/10/2020 
10:30 

397 G.SCIENZA OZZANO MONFERRATO VIA PERBOCCA 10 

FORTITUDO F.O. VIRTUS CANELLI A 
04/10/2020 
10:30 

386 COMUNALE OCCIMIANO VIA GERBIDA 8 

MONFERRATO BERGAMASCO A 
04/10/2020 
10:30 

506 CARLO 
PALMISANO 

SAN SALVATORE M.TO VIA MATTEOTTI 53 

SCA ASTI JUNIOR CALCIO PONTESTURA A 
04/10/2020 
10:30 

27 COMUNALE ASTI CORSO IVREA 

TURRICOLA TERRUGGIA AR.L. ASCA A 
04/10/2020 
10:30 

80 COMUNALE BORGO SAN MARTINO VIA ROMA 1 

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

Indirizzo 
Impianto 

OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO SPARTAK SAN DAMIANO A 
03/10/2020 
15:00 

526 COMUNALE SOLERO VIA G. DI VITTORIO 49 

MEZZALUNACALCIO VILLANOVA BISTAGNO VALLE BORMIDA A 
04/10/2020 
15:00 

1508 COMUNALE 
"R.VENTURELLO" 

SAN PAOLO SOLBRITO 
STRADA CAMPO 
SPORTIVO 

SCA ASTI MONFERRATO A 
04/10/2020 
15:00 

27 COMUNALE ASTI CORSO IVREA 

TORRETTA N.S.L. FELIZZANO 1920 A 
04/10/2020 
15:00 

1723 
PARROCCHIALE 
TORRETTA 

ASTI 
PIAZZA N.S. DI LOURDES 
3 


