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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 –
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Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di
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Consiglio Direttivo
CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E
T ERZA 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.
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..
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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
la 16^ classificata retrocederà al Campionato
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e
la 15^ classificata retrocederà al Campionato
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e
la 14^ classificata retrocederà al Campionato
esecuzione alla gara di Play-Out.

16^ classificata siano pari o superiori a 8,
di Promozione 2021/2022, senza dare
15^ classificata siano pari o superiori a 8,
di Promozione 2021/2022, senza dare
14^ classificata siano pari o superiori a 8,
di Promozione 2021/2022, senza dare

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.
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;
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-

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 t ermine 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)
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,
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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;
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:
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12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8,
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di 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.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi suppl ementari 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).
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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 i n
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del
Campionato.
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 7 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà
considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
2^ fase
Le sette squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in un raggruppamento quadrangolare
(vincenti gironi A-B-C-D) e un raggruppamento triangolare (vincenti gironi E-F-G), formati da gare
di sola andata con il seguente sviluppo.
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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
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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.

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
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13^ classificata-14^ classificata
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classif icata 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 a i 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.
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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 disputa ta 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
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

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:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica 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
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:
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2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica 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
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
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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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARE
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio
La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di 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
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:
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dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
del sorteggio.

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.
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
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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
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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

(campo prima nominata)

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società
ospitata:
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata
(campo prima nominata)
Riposa: Società ospitante primo incontro
CLASSIFICA TRIANGOLARI
Per determinare la classifica 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
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
D.P. Alessandria – D.P. Asti
GARA DI RITORNO
D.P. Asti – D.P. Alessandria
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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
Organico 2020-2021 (2 gironi)
Promozioni in Serie D (dirette)
Retrocessioni dalla Serie D
Promozioni dalla Promozione (dirette)
Promozioni dalla Promozione (playoff)
Retrocessioni in Promozione (dirette)
Retrocessioni in Promozione (playout)
Organico 2021-2022
PROMOZIONE
Organico 2020-2021 (4 gironi)
Promozioni in Eccellenza (dirette)
Promozioni in Eccellenza (playoff)
Retrocessioni dall'Eccellenza
Promozioni dalla Prima categoria (dirette)
Promozioni dalla Prima categoria (playoff)
Retrocessioni in Prima categoria (dirette)
Retrocessioni in Prima categoria (playout)
Organico 2021-2022
PRIMA CATEGORIA
Organico 2020-2021 (7 gironi)
Promozioni in Promozione (dirette)
Promozioni in Promozione (playoff)
Retrocessioni dalla Promozione
Promozioni dalla Seconda categoria (dirette)

Promozioni dalla Seconda categoria
(playoff)
Retrocessioni in Seconda categoria
(dirette)
Retrocessioni in Seconda categoria
(playout)
Organico 2021-2022
SECONDA CATEGORIA
Organico 2020-2021 (9 gironi)
Promozioni in Prima categoria (dirette)
Promozioni in Prima categoria (playoff)
Retrocessioni dalla Prima categoria
Promozioni dalla Terza categoria (dirette)
Promozioni dalla Terza categoria (playoff)
Retrocessioni in Terza categoria (dirette)
Organico 2021-2022
TERZA CATEGORIA
Organico 2020-2021 (11 gironi)
Promozioni in Seconda categoria (dirette)
Promozioni in Seconda categoria (playoff)
Retrocessioni dalla Seconda categoria
Organico 2021-2022
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0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D

36
-2
0
4
4
-4
-6
32

36
-2
1
4
3
-4
-6
32

36
-2
2
4
2
-4
-6
32

36
-2
3
4
1
-4
-6
32

36
-2
4
4
0
-4
-6
32

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

66
-4
-4
10
7
3
-5
-9
64

66
-4
-3
10
7
2
-5
-9
64

66
-4
-2
10
7
1
-5
-9
64

66
-4
-1
10
7
0
-5
-9
64

66
-4
0
10
7
0
-5
-9
65

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

112
-7
-3
14
9

112
-7
-2
14
9

112
-7
-1
14
9

112
-7
0
14
9

112
-7
0
14
9

8

7

6

5

5

-7

-7

-7

-7

-7

-14

-14

-14

-14

-14

112

112

112

112

112

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

126
-9
-8
21
11
3
-18
126

126
-9
-7
21
11
2
-18
126

126
-9
-6
21
11
1
-18
126

126
-9
-5
21
11
0
-18
126

126
-9
-5
21
11
0
-18
126

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

146
146
146
146
146
-11
-11
-11
-11
-11
-3
-2
-1
0
0
18
18
18
18
18
da definire tenuto conto delle nuove
affiliate
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VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E T ORNEI – L.N.D.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha disposto che in caso di richieste di variazioni al
calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale,
purché presentate nelle 48 ore precedenti la gara interessata, verrà addebitata a carico della
Società richiedente la somma di Euro 30,00.
Per quanto attiene all’organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al
calendario gare inviato all’atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di €
30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. Regionali e
Provinciali/Distrettuali.
Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore
precedenti la gara non verrà esaminata.
Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare,
prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato
settimanalmente, al fine di ovviare all’applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così
le attività connesse all’elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti
designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.
La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da
spostamenti effettuati d’ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o
causa di forza maggiore.

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Segreteria S.G.S.
DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI
SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI

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

Calciatrice
FERRARI ELISA
Calciatrice
ESTORCHI ALICE
BOCCACCIO SVEVA
DESIMONI EMMA
GAIA GRETA
LOTTERO LUCIA
PASTORINO SERENA MARIA

FERRANTE GIADA
FERRARI ASIA
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Società
appartenenza
BOYS CALCIO

di Nata il

Deroga
per la categoria
17/11/2005 Under 15

Società
appartenenza
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO

di Nata il
23/03/2006
22/09/2006
06/10/2006
31/05/2006
31/01/2006
15/09/2006
25/03/2006
12/08/2006

Deroga
per la categoria
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
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Calciatrice
GIAQUINTO VITTORIA

Società
appartenenza
JUVENTUS FC SPA

di Nata il

Deroga
per la categoria
15/07/2007 Esordienti 2° anno
(2008)

MODALITÀ RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO ÉLITE E
TIPOLGIE – S.S. 2020/2021

ALTRE

In merito al riconoscimento delle diverse tipologie di Scuola Calcio per la s.s. 2020/2021, si
rammentano di seguito i prossimi adempimenti necessari da ottemperare per le società.
Le Società richiedenti il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, sono tenute a inviare il
materiale richiesto tramite e-mail agli indirizzi piemontevalledaosta.sgs@figc.it e
base.piemontevalledaostasgs@figc.it, all’attenzione del Coordinatore Federale Regionale SGS.
Le Società richiedenti il riconoscimento quali Scuola di Calcio e “Centro Calcistico di Base”
dovranno inviare il materiale richiesto alla propria Delegazione provinciale/distrettuale di
riferimento.
I modelli e le linee guida per la compilazione e la presentazione delle domande stesse sono reperibili
negli allegati al Comunicato Ufficiale nazionale S.G.S. n° 5 del 31/7/2020, sempre consultabile al
seguente link: https://piemontevda.lnd.it/riconoscimento-scuole-di-calcio-2020-21/

Entro il 30 settembre 2020:
- consegna modulo di impegno
- consegna modulo di presentazione
- consegna modulo delle serate informative (scuole di calcio e scuole di calcio Élite)
Entro il 30 ottobre 2020:
- consegna modulo di presentazione delle società che vogliono essere riconosciute come Centri
Calcistici di Base in base ai requisiti minimi che tutte le società devono osservare come descritto
sul C.U. n° 5 FIGC-SGS.
Entro il 30 novembre 2020:
- consegna copia della certificazione degli allenatori
- invio eventuali modifiche del modulo di presentazione
- compilazione del modulo di censimento online
- consegna copia del progetto qualificante a scelta tra i 6 specificati sul C.U. n° 5 FIGC-SGS
(Scuole di calcio Élite)
Entro il 10 maggio 2021:
- relazione finale delle serate informative (pubblicate sui comunicati di competenza per le Scuole di
Calcio e Scuole di Calcio Élite)
- relazione del progetto qualificante (Scuole di calcio Élite)
Le Società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la
loro posizione entro i termini e le fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere
riconosciute quali “Scuola di Calcio Élite” (nelle successive due stagioni sportive) o
“Scuola di Calcio” (nella successiva stagione sportiva).
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SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO
Consiglio Direttivo
VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E T ORNEI – S.G.S.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al
momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare settimanale pubblicato sul comunicato
ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché richieste nelle 48 ore precedenti la gara
interessata, per tutte le gare dei Campionati e dei Tornei Fascia B Regionali, Provinciali/Distrettuali
S.G.S.Per quanto attiene all’organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al
calendario gare inviato all’atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di €
30,00 a carico della Società organizzatrice, per i tornei di attività di Settore Giovanile e Scolastico
Regionali e Provinciali/Distrettuali.
Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore
precedenti la gara non verrà esaminata.
Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare,
prima della pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato
settimanalmente, al fine di ovviare all’applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così
le attività connesse all’elaborazione del calendario settimanale nonché delle conseguenti
designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e delle sue articolazioni periferiche.
La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da
spostamenti effettuati d’ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o
causa di forza maggiore.
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DELEGAZIONE IVREA
ORARI-GIORNI E CAMPI GARE SGS
Si trascrivono le risultanze riguardo la richiesta di giocare in giorni e orari diversi da quelli ufficiali:

TERZA CATEGORIA – ore 15:00
Domenica ore 15:00 – campo 463
Domenica ore 15:00 – campo 315
Domenica ore 15:00 – campo 3364
Domenica ore 15:00 – campo 152
Domenica ore 15:00 – campo 256
Domenica ore 15:00 – campo 1978
Domenica ore 14:30 – campo 1978
Domenica ore 15:00 – campo 2152
Sabato ore 18:00 – campo 69
Domenica ore 15:00 – campo 200
Domenica ore 15:00 – campo 1801
Domenica ore 15:00 – campo 542

ATL.ROBASSOMERO
BARCOA
CALCIO LEINI
CASTELLAMONTE
FORNO
FRANCESCHINA
DORINA
GRAND COMBIN
LA SERRA
LEONIDAESPERANZA
PERTUSIO
QUINCITAVA

RISULTANZE
DORINA
Domenica ore 14:30

ATL.ROBASSOMERO
BARCOA
CALCIO LEINI
CASTELLAMONTE
FORNO
FRANCESCHINA
DORINA
GRAND COMBIN
LA SERRA
LEONIDAESPERANZA
PERTUSIO
QUINCITAVA

LA SERRA
Sabato ore 18:00
NON ACCETTA

NON ACCETTA
NON ACCETTA
NON ACCETTA

NON ACCETTA

JUNIORES UNDER 19 – ore 15:00
AOSTA CALCIO 511
AGLIE VALLE SACRA
C.G.C. CENT. GIOV.C.Aosta
FENUSMA 2008
LA CHIVASSO
LA PIANESE
MONTANARO
POL. GRAND PARADIS
POL.VALMALONE
S. VINCENT CHATILLON
STRAMBINESE 1924
Comunicato ufficiale n.09

Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 16:00 –
Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 14:30 –
Sabato ore 15:00 –
Sabato ore 15:00 –

campo 20
campo 494
campo 4294
campo 251
campo 196
campo 505
campo 349
campo 34
campo 758
campo 764
campo 531
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RISULTANZE

AOSTA CALCIO 511
AGLIE VALLE SACRA
C.G.C. CENT. GIOV.C.Aosta
FENUSMA 2008
LA CHIVASSO
LA PIANESE
MONTANARO
POL. GRAND PARADIS
POL.VALMALONE
S. VINCENT CHATILLON
STRAMBINESE 1924

LA PIANESE
Sabato ore 16:00

POL. VALMALONE
Sabato ore 14:30

NON ACCETTA

NON ACCETTA

LA SOCIETA’ STRAMBINESE, PER SOPRAGGIUNTE PROBLEMATICHE LEGATE AL CAMPO
CHIEDE DI GIOCARE LE PROPRIE GARE INTERNE DELLA CATEGORIA JUNIORES ALLE
ORE 14:30 E NON ALLE 15:00.
LE SOCIETà SONO PREGATE DI FAR PERVENIRE TRAMITE MAIL IL LORO ASSENSO O
DINIEGO ENTRO MARTEDì 29 SETTEMBRE.

ALLIEVI UNDER 17 – ore 10:30
AOSTA CALCIO 511
FENUSMA 2008
JUNIOR TORRAZZA
POL. GRAND PARADIS
POL. VALMALONE
PONTDONNAZHONEARNADEV.
REAL SOCCER TEAM
STRAMBINESE 1924
VALLORCO

Domenica ore 10:30 – Campo 20
Domenica ore 10:30 – Campo 484
Sabato ore 16:00 - campo 691
Domenica ore 10:30 – Campo 34
Domenica ore 10:00 – Campo 758
Domenica ore 10:30 – Campo 593
Domenica ore 10:00 – Campo 1671
Domenica ore 10:30 – Campo 531
Domenica ore 10:30 – Campo 235

RISULTANZE
JUNIOR TORRAZZA

AOSTA CALCIO 511
FENUSMA 2008
JUNIOR TORRAZZA
POL. GRAND PARADIS
POL. VALMALONE
PONTDONNAZHONEARNADEV.
REAL SOCCER TEAM
STRAMBINESE 1924
VALLORCO
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Sabato ore 16:00

POL. VALMALONE
Domenica ore 10:00

Dom enica ore 10:00

NON ACCETTA

NON ACCETTA

NON ACCETTA
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REAL SOCCER

GIOVANISSIMI UNDER 15 - ore 10:30
CALCIO LEINI
E.DE F.SAINT CHRISTOPHE
FENUSMA 2008
INDEPENDIENTE IVREA
JUNIOR TORRAZZA
MAPPANESE
S. VINCENT CHATILLON
STRAMBINESE 1924
VALLORCO

Domenica ore 10:30 –
Domenica ore 10:30 –
Domenica ore 10:30 –
Domenica ore 10:30 –
Domenica ore 10:30 –
Domenica ore 11:30 –
Domenica ore 10:30 –
Domenica ore 10:30 –
Domenica ore 11:00 –

Campo 3365
Campo 490
Campo 484
Campo 348
Campo 691
Campo 4125
Campo 764
Campo 531
Campo 531

RISULTANZE
MAPPANESE
Domenica ore 11:30

VALLORCO
Domenica ore 11:00

CALCIO LEINI
E.DE F.SAINT CHRISTOPHE
FENUSMA 2008
INDEPENDIENTE IVREA
JUNIOR TORRAZZA
MAPPANESE
S. VINCENT CHATILLON
STRAMBINESE 1924
VALLORCO

RICHIESTE VARIAZIONE CAMPI DI GIOCO
Di seguito le richieste di modifica di campi da gioco pervenute alla Delegazione di Ivrea :
 INDEPENDIENTE IVREA: La società Independiente Ivrea ha fatto richiesta di giocare con
la categoria GIOVANISSIMI UNDER 15 sul CAMPO ACCOTTO, REGIONE GHIARE,
MONTALTO DORA.
 AOSTA 511: La società Aosta 511, ha fatto richiesta di giocare con la categoria
JUNIORES UNDER 19 sul CAMPO FRAND GENISOT LOCALITA’ MONTFLEURY,
AOSTA.
 PONT DONNAZ HONE ARNAD EVANCON: La società chiede di giocare con la categoria
ALLIEVI UNDER 17 sul campo di VERRES, VIA DUCA D’AOSTA 59

PROGRAMMA GARE 1^ GIORNATA CAMPIONATI IVREA
 In allegato al presente comunicato la prima giornata dei campionati TERZA CATEGORIA,
JUNIORES, ALLIEVI UNDER 17 e GIOVANISSIMI UNDER 15 che inizieranno il 3 e 4
ottobre 2020.
 Si ricorda che eventuali variazioni vanno richieste prima della pubblicazione del prossimo
turno e comunque entro il giovedì mattina precedente la gara.
Comunicato ufficiale n.09
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COPPA PIEMONTE 2^-3^ CATEGORIA IVREA
Le gare dei triangolari si disputeranno domenica 20 settembre, domenica 27 settembre e
giovedì 15 ottobre, come di seguito specificato.

RISULTATI e CALENDARIO 2^ e 3^ GIORNATA
1^ giornata

TRIANGOLARE A
LA SERRA – QUINCITAVA
Riposa: VALCHIUSELLA

1-0

TRIANGOLARE B
CASTELLAMONTE – LA ROMANESE
Riposa: LEONIDAESPERANZA

2-1

TRIANGOLARE C
AGLIE’ VALLE SACRA – FORNO
Riposa: PERTUSIO

5-0
2^ giornata

TRIANGOLARE A
QUINCITAVA- VALCHIUSELLA
Riposa: LA SERRA

TRIANGOLARE B
LA ROMANESE- LEONIDAESPERANZA
Riposa: CASTELLAMONTE

TRIANGOLARE C
FORNO- PERTUSIO
Riposa: AGLIE’ VALLE SACRA
3^ giornata

TRIANGOLARE A
VALCHIUSELLA- LA SERRA
Riposa: QUINCITAVA

TRIANGOLARE B
LEONIDAESPERANZA- CASTELLAMONTE
Riposa: LA ROMANESE-

TRIANGOLARE C
PERTUSIO- AGLIE’ VALLE SACRA
Riposa: FORNO
Accedono alle semifinali le tre squadre vincenti unitamente alla migliore 2^ classificata dei
triangolari.
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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
Per individuare la migliore 2^ classificata nei triangolari 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
SEMIFINALI
Le qualificate della 1^ fase si incontreranno in semifinale, con format andata/ritorno, programmate
per giovedì 29 ottobre e giovedì 12 novembre, con i seguenti abbinamenti così composti:

1. vincente triangolare A – vincente triangolare B
2. vincente triangolare C – miglior 2^ classificata
Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due
rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso
di ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
FINALE
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica, in luogo e data da destinarsi.
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dalla
esecuzione dei calci di rigore.
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ORGANICI ATTIVITA’ DI BASE 2020-2021
Di seguito gli organici dell’Attività di Base.
Per qualunque comunicazione si prega di contattare la Delegazione di Ivrea alla mail
comivrea@lnd.it entro martedì 29 settembre 2020.

ESORDIENTI
ESORDIENTI 1° ANNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
sq.B ALICESE ORIZZONTI sq.B
F.C.D. AZEGLIO
A.S.D. BUSIGNETTO VEROLENGO
S.A. CASTELLAMONTE A.S.D.
A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA
A.S.D. IVREA BANCHETTE
U.S. IVREA CALCIO ASD
A.S.D. L 84
sq.B L 84
sq.B
A.S.D. LA CHIVASSO
A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
A.S.D. REAL SOCCER TEAM
S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
sq.B RIVAROLESE 1906 S.R.Lsq.B
A.S.D. RONDISSONE
A.C.D. STRAMBINESE 1924
19. A.S.D. VALLORCO

ESORDIENTI 2° ANNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SSDSRL AGLIE VALLE SACRA
A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
F.C.D. AZEGLIO
A.S.D. IVREA BANCHETTE
U.S. IVREA CALCIO ASD
A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE
QUINCINETTO TAVAGNASCO sq.B
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
A.S.D. REAL SOCCER TEAM
S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
RIVAROLESE 1906 S.R.L sq.B
A.C.D. STRAMBINESE 1924
STRAMBINESE 1924 sq.B
A.S.D. VALLORCO
VALLORCO
sq.B

ESORDIENTI MISTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SSDSRL AGLIE VALLE SACRA
A.S.D. BUSIGNETTO VEROLENGO
G.S. FORNO
A.S.D. IVREA BANCHETTE
U.S.D. JUNIOR TORRAZZA
A.S.D. RONDISSONE
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PULCINI
PULCINI 1° ANNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

SSDSRL AGLIE VALLE SACRA
sq.B AGLIE VALLE SACRA sq.B
A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
F.C.D. AZEGLIO
POL. BOSCONERESE A.S.D.
A.S.D. BUSIGNETTO VEROLENGO
S.A. CASTELLAMONTE A.S.D.
A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE
sq.B QUINCINETTO TAVAGNASCsq.B
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
A.S.D. REAL SOCCER TEAM
S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
sq.B RIVAROLESE 1906 S.R.Lsq.B
A.C.D. STRAMBINESE 1924
sq.B STRAMBINESE 1924 sq.B
A.S.D. VALLORCO

PULCINI 2° ANNO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A.S.D. IVREA BANCHETTE
U.S. IVREA CALCIO ASD
U.S.D. JUNIOR TORRAZZA
A.S.D. LA CHIVASSO
A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE
QUINCINETTO TAVAGNASCO sq.B
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
A.S.D. REAL SOCCER TEAM
S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
RIVAROLESE 1906 S.R.L sq.B
A.C.D. STRAMBINESE 1924
STRAMBINESE 1924 sq.B
A.S.D. VALLORCO

PULCINI MISTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
A.S.D. ATLETICO PONT F.C.
U.S.D. FOGLIZZESE
U.S. IVREA CALCIO ASD
U.S.D. JUNIOR TORRAZZA
A.S.D. LA CHIVASSO
A.S.D. RONDISSONE
A.C.D. STRAMBINESE 1924
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PRIMI CALCI
PRIMI CALCI 7 ANNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SSDSRL AGLIE VALLE SACRA
F.C.D. AZEGLIO
S.A. CASTELLAMONTE A.S.D.
A.S.D. IVREA BANCHETTE
U.S. IVREA CALCIO ASD
A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
A.S.D. RONDISSONE
A.C.D. STRAMBINESE 1924
11. A.S.D. VALLORCO

PRIMI CALCI 8 ANNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

A.S.D. ALICESE ORIZZONTI
A.S.D. ATLETICO PONT F.C.
POL. BOSCONERESE A.S.D.
S.A. CASTELLAMONTE A.S.D.
A.S.D. INDEPENDIENTE IVREA
A.S.D. IVREA BANCHETTE
U.S. IVREA CALCIO ASD
U.S.D. JUNIOR TORRAZZA
A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
A.S.D. REAL SOCCER TEAM
S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
A.S.D. RONDISSONE
A.C.D. STRAMBINESE 1924
A.S.D. VALLORCO

PICCOLI AMICI
PICCOLI AMICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

S.A. CASTELLAMONTE A.S.D.
U.S. IVREA CALCIO ASD
sq.B IVREA CALCIO ASD sq.B
U.S.D. JUNIOR TORRAZZA
A.S.D. L 84
A.S.D. POLISPORTIVA VALMALONE
U.S.D. QUINCINETTO TAVAGNASCO
A.S.D. REAL SOCCER TEAM
S.S.D. RIVAROLESE 1906 S.R.L.
A.S.D. RONDISSONE
A.C.D. STRAMBINESE 1924
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TORNEI RATIFICATI DALLA DELEGAZIONE DI IVREA
La Delegazione Distrettuale di Ivrea ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei approvando
i relativi regolamenti:
TORNEO LA RINASCITA

Indetto ed organizzato dalla
Società LA NUOVA LANZESE
Categoria PULCINI 2° ANNO
Indetto ed organizzato dalla
Società LA NUOVA LANZESE
Categoria PULCINI 1° ANNO
Indetto ed organizzato dalla
Società RONDISSONE
Categoria ESORDIENTI 1° ANNO

TORNEO LA RINASCITA
1° TORONEO D’APERTURA

GIUSTIZIA SPORTIVA
Il giudice Sportivo Avvocato Mario BENNI, coadiuvato dal sostituto giudice Avvocato Massimo
RABALLO, ha adottato i provvedimenti disciplinari, che di seguito integralmente si riportano, in
base alle risultanze degli atti ufficiali.

GIUDICE SPORTIVO
GARE DEL CAMPIONATO COPPA PIEMONTE 2^- 3^
GARE DEL 20/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
TRIONE EMANUELE
LUCCO CASTELLO
ALESSANDRO
SECCI ANGELO
CAROSSA ALESSANDRO
STANGANELLO MIRKO
POZZO ALESSANDRO
SALVETTI LORIS

(AGLIE VALLE SACRA)

CIANCIO TODARO
SAMUELE

(CASTELLAMONTE A.S.D.)

(CASTELLAMONTE A.S.D.)

SAVANT FEDERICO

(CASTELLAMONTE A.S.D.)

(CASTELLAMONTE A.S.D.)

BERTOT MARCO
GIVOGRE JOEY
ANSELMETTI MAURIZIO
FRANCHINO FABRIZIO
YOCCOZ ROBIN

(FORNO)

(LA ROMANESE)
(LA ROMANESE)
(LA SERRA)
(QUINCITAVA)

(LA ROMANESE)
(LA SERRA)
(QUINCITAVA)
(QUINCITAVA)

Pubblicato in IVREA ed affisso all’albo della Delegazione di IVREA il 24 settembre 2020
IL SEGRETARIO
(Roberto RICCARDINO)

IL DELEGATO
(Roberto DRAGO)

Pubblicato in Ivrea il 24/09/2020
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