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NUMERO COMUNICATO 09  DATA COMUNICATO 17/09/2020 
STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  
DAL C.U. N. 13 DEL 17/09/2020   

 

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E TORNEI – 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. 
 

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E TORNEI – 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. 
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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. 
 

MODALITÀ RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO ÉLITE E ALTRE 

TIPOLGIE – S.S. 2020/2021 
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).  

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
mailto:base.piemontevalledaostasgs@figc.it
https://piemontevda.lnd.it/riconoscimento-scuole-di-calcio-2020-21/
https://piemontevda.lnd.it/riconoscimento-scuole-di-calcio-2020-21/
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA 
 

RIUNIONE SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 
Si comunica che in data 30 Settembre 2020 ore 19:30, presso la sala riunione dell’impianto 
sportivo P. Giorgio Perucca, via della stazione  Saint Vincent, si terrà la riunione, organizzata dalla 
Delegazione Provinciale di Aosta, dedicata al Settore Giovanile Scolastico, Attività di Base, 
presieduta dal Delegato Provinciale S.G.S. Cerquetti Ermanno. 
Si ricorda che in materia di prevenzione COVID-19 è neccesario che vengano indicati in 
precedenza i nominativi delle n.2 (numero massimo) persone per società che prenderanno parte 
alla riunione, pertanto si invitano tutte le affiliate ad inviare tramite mail (comaosta@lnd.it) entro e 
non oltre il 25 Settembre 2020 il suddetto elenco.  
 
La riunione è strettamente riservata ai Presidenti ed ai Responsabili del Settore Giovanile 
Scolastico delle Società Valdostane. 

 

ORGANICI UFFICIALI TORNEO UNDER 14 GIOVANISSIMI FB  
Si riporta, di seguito in elenco, la rettifica dell’orario delle gare casalinghe della Società Grand 
Combin, comunicazione già inoltrata a tutte le compagini del Torneo Under 14 Giovanissimi FB.   
 
UNDER 14 GIOVANISSIMI FB 
  

A.S.D. GRAND COMBIN Domenica 10.30      2152 Roisan 

 

SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA 

QUELLO UFFICIALE 
In merito a quanto pubblicato nel precedente Comunicato Ufficiale n.8, si riporta il prospetto delle 
Società che hanno accettato o respinto le istanze avanzate da alcune consorelle di giocare gare 
casalinghe sul proprio campo sportivo ma in giorno e/o orario diverso da quello ufficiale. 

 

ALLIEVI FB UNDER 16 PROVINCIALI – AOSTA GIRONE A 
 

 Pontdonnazhone
arnadevancon 

h. 15.30 

Rivarolese 1906 
h. 17.00 

Vallorco 
h.17.00 

AOSTA CALCIO 511 SI SI SI 

ATLETICO PONT F.C. SI SI SI 

GRAND COMBIN SI SI SI 

MONTANARO SI SI SI 

POL. GRAND PARADIS SI SI SI 

PONTDONNAZHONEARNADEVANCO ////////////// SI SI 

REAL SOCCER TEAM SI SI SI 

RIVAROLESE 1906 SI ////////////// SI 

VALLORCO SI SI ////////////// 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comaosta@lnd.it
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GIOVANISSIMI FB UNDER 14 PROVINCIALI – AOSTA GIRONE A 
 

 
Atletico Pont 

Sabato h. 15.00 
Grand Combin 

h. 10.30 

AOSTA CALCIO 511 NO NO 

ATLETICO PONT ////////////// SI 

C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP SI SI 

GRAND COMBIN SI ////////////// 

IVREA BANCHETTE SI SI 

LA CHIVASSO SI NO 

POL. GRAND PARADIS NO SI 

QUART NO NO 

REAL SOCCER TEAM SI NO 

STRAMBINESE 1924 SI SI 

VALLORCO SI SI 

 

PROGRAMMAZIONE GARE 
Si pubblicano – in allegato al presente C.U. – i seguenti documenti: 

 Programma Coppa Piemonte Valle d’Aosta 2° e 3° categoria 
 

CARTELLINI IN GIACENZA 
Si comunica che presso gli uffici della delegazione di Aosta sono stati consegnati i cartellini delle 
società di seguito riportate: 
 
 

C.G.C. AOSTA 

PONTDONNAZHONEARNADEVANCON 

QUART 

SAINT VINCENT CHATILLON  
 
 
 

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 17 Settembre 2020 
 

IL SEGRETARIO 
(Marco DEL FAVERO) 

IL DELEGATO 
(Marco ALBARELLO) 

 


