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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:

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:
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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 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..
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
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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.
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
l’incontro di Play-Off non verrà
successivo.
Se il divario di punti in classifica
l’incontro di Play-Off non verrà
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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)
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
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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:
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
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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 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
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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.
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
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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:
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).
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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
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:
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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 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
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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
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:
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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 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
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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
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
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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^ 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
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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
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
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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
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
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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 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
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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.
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).

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)
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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

66
-4

66
-4

66
-4

66
-4
20

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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-4
10
7
3
-5
-9
64

-3
10
7
2
-5
-9
64

-2
10
7
1
-5
-9
64

-1
10
7
0
-5
-9
64

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

112
-7
-2
14

112
-7
-1
14

112
-7
0
14

112
-7
0
14

9

9

9

9

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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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 venga indicato in precedenza
il nominativo della persone per società che prenderà 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
nominativo.
La riunione è strettamente riservata al Presidente o al Responsabile del Settore Giovanile
Scolastico della Società.

ORGANICI UFFICIALI TORNEI ATTIVITA’ DI BASE
Si riporta – di seguito in elenco – gli organici ufficiali relativi ai tornei, per la fase autunnale, degli
Esordienti 2° anno, Esordienti 1° anno, Esordienti Misti, Pulcini 2° anno, Pulcini 1° anno, Primi
Calci 8 anni, Primi Calci 7 anni e Piccoli Amici – stagione sportiva 2020/2021, con indicati i relativi
campi, orari e giorno di gioco delle gare casalinghe.
Si prega, qualora si volesse effettuare qualsivoglia modifica rispetto quanto sotto riportato, di
comunicarlo entro e non oltre Martedì 29 Settembre p.v. mezzo mail (comaosta@lnd.it)
ESORDIENTI 2° ANNO
933861 A.S.D. AYGREVILLE CALCIO
912740 C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTA
943845 A.S.D. E. DE F. ST CHRISTOPHE
920678 A.S.D. FENUSMA 2008
943123 A.S.D. POL. GRAND PARADIS
161774 POL. GRAND PARADIS SQ.B
38470 U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCON
80020 A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD

SAB 15.00
SAB 15.00
SAB 15.00
SAB 15.00
SAB 16.00
SAB 16.00
SAB 15.00
SAB 17.00

289 GRESSAN
4294 AOSTA
490 ST CHRISTOP
384 NUS
298 INTROD
298 INTROD
181 CHAMPDEPRA
183 CHARVENSOD

SAB 14.00
SAB 15.00
SAB 16.00
SAB 15.0
SAB 15.00
SAB 16.00
SAB 15.30
SAB 17.00
SAB 15.00

20 MONTFLEURY
289 GRESSAN
4294 AOSTA
490 ST CHRISTOP
384 NUS
9005 ARVIER
301 ISSOGNE
183 CHARVENSOD
356 MORGEX

SAB 15.30
SAB 15.00

2152 ROISAN
764 ST VINCENT

ESORDIENTI 1° ANNO
937821
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
933861 A.S.D. AYGREVILLE CALCIO
912740 C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTA
943845 A.S.D. E. DE F. ST CHRISTOPHE
920678 A.S.D. FENUSMA 2008
943123 A.S.D. POL. GRAND PARADIS
38470 U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCON
80020 A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD
947052 A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC
ESORDIENTI MISTI
710806 A.S.D. GRAND COMBIN
917656 A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON
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PULCINI 2° ANNO
937821
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
933861 A.S.D. AYGREVILLE CALCIO
912740 C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTA
943845 A.S.D. E. DE F. ST CHRISTOPHE
943123 A.S.D. POL. GRAND PARADIS
38470 U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCON
40920 U.S.D. QUART
171385 QUART
SQ.B
917656 A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON
710736 F.C. SPORTING ISSOGNE 2001
80020 A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD
177082 V.D.A. CHARVENSOD SQ.B
947052 A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC

SAB 10.00
SAB 10.30
SAB 10.00
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 15.00

20 MONTFLEURY
289 GRESSAN
4294 AOSTA
490 ST. CHRISTO
34 AYMAVILLES
241 DONNAS
448 BRISSOGNE
448 BRISSOGNE
764 ST VINCENT
301 ISSOGNE
183 CHARVENSOD
183 CHARVENSOD
356 MORGEX

SAB 10.00
SAB 10.30
SAB 11.00
SAB 10.00
SAB 11.00
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 15.00

20 MONTFLEURY
289 GRESSAN
4294 AOSTA
384 NUS
384 NUS
2152 ROISAN
34 AYMAVILLES
448 BRISSOGNE
764 ST VINCENT
183 CHARVENSOD
356 MORGEX

SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 11.00

21 GHIGNONE
4294 AOSTA
490 ST CHISTOP
504 ST PIERRE
241 DONNAS
301 ISSOGNE
183 CHARVENSOD

SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 11.00
SAB 15.00

21 GHIGNONE
289 GRESSAN
484 ST MARCEL
241 DONNAS
764 ST VINCENT
301 ISSOGNE
183 CHARVENSOD
356 MORGEX

PULCINI 1° ANNO
937821
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
933861 A.S.D. AYGREVILLE CALCIO
912740 C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTA
920678 A.S.D. FENUSMA 2008
165522 SQ.B FENUSMA 2008
SQ.B
710806 A.S.D. GRAND COMBIN
943123 A.S.D. POL. GRAND PARADIS
40920 U.S.D. QUART
917656 A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON
80020 A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD
947052 A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC
PRIMI CALCI 8 ANNI
937821
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
912740 C.G.C. CENTRO GIOV.CALC.AOSTA
943845 A.S.D. E. DE F. ST CHRISTOPHE
943123 A.S.D. POL. GRAND PARADIS
38470 U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCON
710736 F.C. SPORTING ISSOGNE 2001
80020 A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD
PRIMI CALCI 7 ANNI
937821
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
933861 A.S.D. AYGREVILLE CALCIO
920678 A.S.D. FENUSMA 2008
38470 U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCON
917656 A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON
710736 F.C. SPORTING ISSOGNE 2001
80020 A.S.D. V.D.A. CHARVENSOD
947052 A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC
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PICCOLI AMICI
937821
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.
943845 A.S.D. E. DE F. ST CHRISTOPHE
920678 A.S.D. FENUSMA 2008
943123 A.S.D. POL. GRAND PARADIS
38470 U.S.D. PONTDONNAZHONEARNADEVANCON
917656 A.S.D. SAINT VINCENT CHATILLON

SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30
SAB 10.30

21 MONTFLEURY
490 ST CHRISTO
484 ST MARCEL
504 ST PIERRE
241 DONNAS
764 ST VINCENT

L’attività dei tornei seguirà la seguente calendarizzazione:
Sabato 10/10/2020
Sabato 17/10/2020
Sabato 24/10/2020
Sabato 31/10/2020
Sabato 07/11/2020
Sabato 14/11/2020
Sabato 21/11/2020
Sabato 28/11/2020
Sabato 06/12/2020
Sabato 12/12/2020

PROGRAMMAZIONE GARE
Si pubblicano – in allegato al presente C.U. – i seguenti documenti:
 Variazioni Coppa Piemonte Valle d’Aosta 2° e 3° categoria
 Programma gare del 03 – 04 Ottobre 2020

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
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RISULTATI GARE
GARE DELLA COPPA PIEMONTE DI 2° E 3° CATEGORIA – AOSTA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE A - 1 Giornata - A
AOSTA CALCIO 511 A.S.D.

- CENTRO GIOV.CALC.AOSTA

1-1

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Ezio Garrone assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Antonio Bianchi
hanno adottato le seguenti delibere:

GIUDICE SPORTIVO
GARE DELLA COPPA PIEMONTE DI 2° E 3° CATEGORIA – AOSTA
GARE DEL 20/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
RODA DAVIDE

(AOSTA CALCIO 511 A.S.D.)

CALCIATORI NON ESPULSI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
ANGIULLI MARCO
GOS PATRYK WOICIECH
BELLISSIMO FRANCESCO
BOCCARELLA LUCA
MACRI GIORGIO

(AOSTA CALCIO 511 A.S.D.)
(AOSTA CALCIO 511 A.S.D.)
(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)
(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)
(CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP)

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 24 Settembre 2020
IL SEGRETARIO
IL DELEGATO
(Marco DEL FAVERO)
(Marco ALBARELLO)
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