COMUNICATO UFFICIALE N. 10

DATA PUBBLICAZIONE 24/09/2020

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. “SUPERBONUS” PER LAVORI SU IMMOBILI ASD/SSD – ART. 119, COMMA 9, LETT
E) DEL D.L. N. 34/2020 (DALLA CIRCOLARE N. 20 DELLA L.N.D.)
(Dal C.U. n° 15 datato 24/09/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)

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

1.2. DETERMINAZIONE DELLA MISURA PERCENTUALE DI FRUIZIONE DEL CREDITO
D’IMPOSTA PER LA SANFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE –
ART. 125 D.L. N. 34/2020 – PROVVEDIMENTO DELL’AGEZIA DELLE ENTRATE –
ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO 6917 (DALLA CIRCOLARE N. 21 DELLA L.N.D.)
(Dal C.U. n° 15 datato 24/09/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)

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

Consiglio Direttivo
1.3. CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E TERZA
CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE AL TERMINE DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
(Dal C.U. n° 15 datato 24/09/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)

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..
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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..
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;
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- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
In ciascun girone, le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul
campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica,
secondo questi abbinamenti:
11^ classificata-16^ classificata
12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata
Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, la
16^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione
alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la
15^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione
alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la
14^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione
alla gara di Play-Out.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del
Campionato.
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 6 ulteriori
retrocessioni).
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Promozioni al Campionato di Eccellenza 2021/2022
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2020/2021 viene ammessa al
Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 4 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
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
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Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla
2^ fase.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 4 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
2^ fase
Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo
della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di
posizione di classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre
da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate:
Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti:
1° TURNO
1) vincente 1^ fase girone A - vincente 1^ fase girone B
2) vincente 1^ fase girone C - vincente 1^ fase girone D
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi)
3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi)
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).
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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:
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).
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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 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;
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- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in
gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla
2^ fase.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 7 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
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:
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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:
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).
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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
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..
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PLAY-OFF
1^ fase
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone.
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in
gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla
2^ fase.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 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
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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

(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
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SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
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

12

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

(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
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SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
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^ 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
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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

(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
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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

(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
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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
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..
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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:
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in
gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
2^ classificata – 5^ classificata
3^ classificata – 4^ classificata
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla
2^ fase.
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso
di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per
individuare le 11 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.
1^ IPOTESI – 3 o 4 retrocessioni dalla Serie D
2^ fase
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).
2^ IPOTESI – 0, 1 o 2 retrocessioni dalla Serie D
2^ fase
Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, sviluppati con
gare di sola andata, e un abbinamento, con format andata/ritorno, composti con criterio di vicinorietà.
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TRIANGOLARE A
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
D.P. NOVARA
D.P. VERCELLI
TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.P. TORINO A
D.P. TORINO B
TRIANGOLARE C
D.D. PINEROLO
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
ABBINAMENTO D
D.P. ALESSANDRIA
D.P. ASTI
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
2^ giornata
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
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

19

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio
SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
D.P. Alessandria – D.P. Asti
GARA DI RITORNO
D.P. Asti – D.P. Alessandria
Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà
attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi
supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.
La 1^ classificata nei tre triangolari, nonché la vincente dell’abbinamento avanzano alla 3^ fase.
3^ fase
Le quattro squadre vincenti la 2^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica su campo
neutro, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere al
Campionato di Seconda categoria 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate:
Le gare della 3^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti:
1° TURNO
1) vincente triangolare A - vincente triangolare B
2) vincente triangolare C - vincente abbinamento D
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi)
3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (3^ ipotesi)
ovvero
4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (1^ ipotesi)
Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno
effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 3 ulteriori
promozioni).
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando le
due squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni).
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 1
ulteriore promozione).
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ECCELLENZA
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

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
8
-7
-14
112

112
-7
-2
14
9
7
-7
-14
112

112
-7
-1
14
9
6
-7
-14
112

112
-7
0
14
9
5
-7
-14
112

112
-7
0
14
9
5
-7
-14
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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2. SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Segreteria S.G.S.
2.1. DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI SETTORE
GIOVANILE E SCOLASTICO
(Dal C.U. n° 15 datato 24/09/2020 del Comitato Regionale P.V.A.- L.N.D.- S.G.S.)

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

Società di appartenenza

Nata il

FERRARI ELISA

BOYS CALCIO

Deroga
per la categoria
17/11/2005 Under 15

Calciatrice

Società di appartenenza

Nata il

ESTORCHI ALICE
BOCCACCIO SVEVA
DESIMONI EMMA
GAIA GRETA
LOTTERO LUCIA
PASTORINO SERENA
MARIA
FERRANTE GIADA
FERRARI ASIA

BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO
BOYS CALCIO

23/03/2006
22/09/2006
06/10/2006
31/05/2006
31/01/2006
15/09/2006

BOYS CALCIO
BOYS CALCIO

25/03/2006 Under 14 (2007)
12/08/2006 Under 14 (2007)

Calciatrice

Società di appartenenza

Nata il

GIAQUINTO VITTORIA

JUVENTUS FC SPA

Deroga
per la categoria
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)
Under 14 (2007)

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

3. SEGRETERIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
TORNEO UNDER 14 TORINO – GIR. D – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
A seguito del ritiro comunicato dalla Società SAN LUIGI CAMBIANO nel girone D del Torneo Under 14
Torino, si riporta in allegato il nuovo calendario gare che annulla e sostituisce il precedente.
Si comunica che la pratica è stata trasmessa al Giudice Sportivo per le determinazioni di competenza.
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SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN GIORNO ED ORARIO
DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE
Diversamente da quanto indicato le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le
gare interne nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso
girone delle richiedenti dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 29/09/2020 la
nota a parte che riceveranno dalla Delegazione Provinciale manifestando consenso o diniego
all’accoglimento dell’istanza.
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.
Terza Categoria – Girone B
Under 19 – Girone B

SALUS GRP
SAN GALLO SETTIMO

Domenica
Domenica

Ore 12:15
Ore 17:00

VARIAZIONE CAMPO GARE INTERNE L.N.D. – S.G.S.
Diversamente da quanto indicato la Società appresso indicata disputerà le proprie gare interne nel
campo di seguito indicato:
SALUS GRP

Terza Categoria – Girone B

Torino – Corso Appio Claudio, 192/A

TORNEI S.G.S. RATIFICATI DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO
Si rende noto che questa Delegazione Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei,
approvandone il relativo regolamento:
DENOMINAZIONE
a carattere
indetto ed organizzato dalla Società
categoria/e impegnata/e
periodo di svolgimento
società partecipanti
DENOMINAZIONE
a carattere
indetto ed organizzato dalla Società
categoria/e impegnata/e
periodo di svolgimento
società partecipanti
DENOMINAZIONE
a carattere
indetto ed organizzato dalla Società
categoria/e impegnata/e
periodo di svolgimento
società partecipanti

AMICI DEL PALLONE
Provinciale
Rangers Savonera Collegno
Under 14
Dal 26/09/2020 al 27/09/2020
Rosta Calcio, Polisportiva Garino, Pecetto, Rangers
Savonera Collegno
UN PALLONE PER AMICO
Provinciale
Rangers Savonera Collegno
Esordienti 2° anno
26/09/2020
San Maurizio Canavese, Don Bosco Rivoli, Rangers
Savonera Collegno
ASPETTANDO IL CAMPIONATO
Provinciale
Rangers Savonera Collegno
Pulcini 1° anno
27/09/2020
Pro Collegno Collegnese, CBS, San Maurizio Canavese,
Rangers Savonera Collegno
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DENOMINAZIONE
a carattere
indetto ed organizzato dalla Società
categoria/e impegnata/e
periodo di svolgimento
società partecipanti

DENOMINAZIONE
a carattere
indetto ed organizzato dalla Società
categoria/e impegnata/e
periodo di svolgimento
società partecipanti

OUVERTURE
Provinciale
San Luigi Cambiano
Pulcini 2° anno
26/09/2020
San Luigi Cambiano A, San Luigi Cambiano B, San Luigi
Santena A, San Luigi Santena B, Duomo Chieri, San
Giacomo Chieri, Pecetto, Val Druento
RITORNO AL CALCIO
Provinciale
Accademia Beppe Viola Real Torino
Esordienti 2° anno
Il 27/09/2020
Acc. B.V., Nuova Lanzese, Lesna Gold, Crocetta,
Grugliasco, Orione Vallette, Cenisia, San Giacomo Chieri,
Almese, Torino FC.

PROGETTI DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTI A DIRIGENTI,
TECNICI E GENITORI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA' RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO
COME SCUOLA DI CALCIO ELITE O SCUOLA DI CALCIO (C.U. N° 2 SGS) STAGIONE SPORTIVA
2020/21
Si pubblicano gli incontri relativi a quanto indicato nel titolo. La partecipazione a tali incontri è
consentita a chiunque sia interessato:
SOCIETA'
PSG S.S.DARL

LUOGO
Via Banchette 36,
Pino Torinese (TO)

DATA E ORA
24/09/2020
ore 20,45

ARGOMENTO
"Il ruolo dei dirigenti
nella scuola calcio.
Adempimenti e
condivisione buone
pratiche"

PRO EUREKA

Stadio
PRO EUREKA
Settimo Torinese
(TO)

24/09/2020
ore 20,45

“Regolamentazione del
comportamento dei
tesserati ( Tecnici,
preparatori e dirigenti )
sui campi di gioco e sui
canali social network”
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RELATORE/I
Guidoni Stefano Ravina Francesca

PROGETTI DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO RIVOLTI A DIRIGENTI,
TECNICI E GENITORI ORGANIZZATI DALLE SOCIETA' RICHIEDENTI IL RICONOSCIMENTO
COME SCUOLA DI CALCIO ELITE O SCUOLA DI CALCIO (C.U. N° 2 SGS) STAGIONE SPORTIVA
2020/21
Si pubblicano gli incontri già effettuati relativi a quanto indicato nel titolo:
SOCIETA'
CALCIO CHIERI
1955

LUOGO
Centro Sportivo
“R.Rosato”
Via Andezeno 76,
Chieri (TO)

DATA E ORA
09/09/2020
ore 18,30

ARGOMENTO
-Regole anticovid-19:
Tutela sanitaria e
prevenzione del
contagio.
- Infortuni: procedura
gestione infortuni settore
giovanile e scuola calcio.

RELATORE/I
Dott. Aldo Bava:
Medico sociale
A.S.D. Calcio
Chieri 1955
Dott. Rosario
Taloti:
Fisioterapista
sociale A.S.D.
Calcio Chieri 1955

PROGRAMMA GARE – L.N.D. E S.G.S.
Si riporta - in allegato – il programma gare della Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Seconda e Terza
categoria.
Si riporta – in allegato – il programma delle gare dei Campionati di Terza Categoria, Under 19, Under
17 e Under 15, dei Tornei Under 16 e Under 14 provinciali di Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre 2020.

RISULTATI
A.INCONTRI DISPUTATI

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -TORISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE 1 - 1 Giornata - A
MARENTINESE

- CENTROCAMPO

GIRONE 2 - 1 Giornata - A
2-4

GIRONE 3 - 1 Giornata - A
FIANO PLUS

- CIRIE CALCIO

G.A.R. REBAUDENGO

- RESPECT FC 2017

GIRONE 4 - 1 Giornata - A
2-0

ROSTA CALCIO

- ALMESE CALCIO

GIRONE 5 - 1 Giornata - A

GIRONE 6 - 1 Giornata - A

REAL ORIONE VALLETTE

SURSUM CORDA SC

- ACCADEMIA CARRARA TORINO 2 - 1

GIRONE 7 - 1 Giornata - A
S.IGNAZIO SPORT

- ACCADEMIA B.V.REAL TORINO

- VIANNEY

- SAN LUIGI CAMBIANO

4-2

BEIBORG

- ATLETICO MIRAFIORI

2-4

GIRONE 10 - 1 Giornata - A
2-3

GIRONE 11 - 1 Giornata - A
CALCIO SANTENESE

- GO SPORT GRUGLIASCO ASD

3-0

GIRONE 8 - 1 Giornata - A
0-5

GIRONE 9 - 1 Giornata - A
CROCETTA CALCIO ASD

2-2

ONNISPORT CLUB

- SPORTING VITTORIA TORINO

3-2

GIRONE 12 - 1 Giornata - A
1-1

SAN LUIGI SANTENA
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- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.

2-2

Legenda
A – Non disputata per mancanza arbitro
B – Sospesa al primo tempo
D – Attesa decisioni Organi disciplinari
F – Non disputata per avverse condizioni atmosferiche
G – Ripetizione della gara per causa forza maggiore
H – Ripetizione gara per delibera organi disciplinari
I – Sospesa al secondo tempo
K – Recupero programmato

M – Non disputata per impraticabilità del campo
N – Gara terminata normalmente
P – Posticipo
R – Rapporto non pervenuto
U – Sospesa per infortunio Direttore di gara
W – Gara rinviata per accordo
Y – Rapporti non pervenuti

GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Sig. Giancarlo Rostagno ed i Sostituti Giudici Sportivi Sigg. Maurizio Capuani, Gerardo
Orlandella, assistiti dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Salvatore Cacace, hanno adottato le seguenti delibere:

GARE COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -TOGARE DEL 20/ 9/2020
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
ALLENATORI
I AMMONIZIONE DIFFIDA
CARONNA GAETANO

(VIANNEY)

CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LONGO ALESSIO

(CIRIE CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERRONE DAVIDE
BERNARDO DANIELE
LAURIA CHRISTIAN
DIPIETRO GIUSEPPE

TARTAGLIA GIUSEPPE
BONITO CLAUDIO
APRA GABRIELE
BESUSSO CRISTIAN

(ALMESE CALCIO)
(CENTROCAMPO)
(FIANO PLUS)
(MARENTINESE)

(CALCIO SANTENESE)
(CIRIE CALCIO)
(MARENTINESE)
(SAN LUIGI SANTENA)

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA
CHIARELLI ALESSANDRO
AJASSA LUCA
CAPOZZA PASQUALE
ARMITANO ALEX
CONTE MATTEO
DOMENINO SERGIO
COSTIGLIOLA FRANCESCO
TROVATO MATTIA
BELLEZZA FEDERICO

(ACCADEMIA B.V.REAL
TORINO)

AIMONE CIORAT STEFANO (ALMESE CALCIO)
REOLFI ALESSANDRO
GRINZATO UMBERTO
GUERRISI MARCO
DEVOTO FABIO
FONTANILI MARCO
MIHAIL ANDREI
AMORESE NICHOLAS
MORGESE ALESSANDRO

(ALMESE CALCIO)
(ATLETICO MIRAFIORI)
(BEIBORG)
(CALCIO SANTENESE)
(CALCIO SANTENESE)
(CENTROCAMPO)
(CENTROCAMPO)
(FIANO PLUS)
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(ALMESE CALCIO)
(ATLETICO MIRAFIORI)
(BEIBORG)
(CALCIO SANTENESE)
(CALCIO SANTENESE)
(CENTROCAMPO)
(CIRIE CALCIO)
(FIANO PLUS)

POCCHIOLA FEDERICO
LIONETTI PAOLO
NAPOLI ANDREA
SASSO EDOARDO
PIETANESI GABRIELE
DIDIO DENNY
BOETTO ANDREA
POLEGATO MARCO
ALLARCHI FRANCESCO
PALAZZOLO LUCA
CROCE FEDERICO
FONTANELLA MATTEO
MUSCEO PAOLO
FERRERO STEFANO
DAMICO LEONARDO MARIA
MIOTTI GIANLUCA
MOLINARIO LORIS
SORRENTI DAVIDE
RUFFATO MATTIA
FAGIOLINO NICCOLO

ROTELLA GIULIO
MUNTALA USMAN
NJIE BUBA
TORTORICI ANDREA
SCARABELLI MARCO
MIGNONE ANDREA
IACOVINO MATTEO
VIRGILIO MARCO
CANGIANIELLO SIMONE
ALAIMO LUCA
DUTTO DANILO
MUNGO ALESSANDRO
ANDREIS ANDREA
SABBATINI ENRICO
TOZZOLI LUCA
MULASSO ALESSANDRO
PROVERO ALESSANDRO
ZONCA MATTEO
CARONNA SIMONE
MAIOLO DOMENICO

(FIANO PLUS)
(G.A.R. REBAUDENGO)
(G.A.R. REBAUDENGO)
(G.A.R. REBAUDENGO)
(GO SPORT GRUGLIASCO ASD)
(LENCI POIRINO O.N.L.U.S.)
(ONNISPORT CLUB)
(ONNISPORT CLUB)
(REAL ORIONE VALLETTE)
(REAL ORIONE VALLETTE)
(RESPECT FC 2017)
(RESPECT FC 2017)
(RESPECT FC 2017)
(ROSTA CALCIO)
(S.IGNAZIO SPORT)
(SAN LUIGI SANTENA)
(SPORTING VITTORIA TORINO)
(SPORTING VITTORIA TORINO)
(SURSUM CORDA SC)
(VIANNEY)

(FIANO PLUS)
(G.A.R. REBAUDENGO)
(G.A.R. REBAUDENGO)
(G.A.R. REBAUDENGO)
(GO SPORT GRUGLIASCO ASD)
(MARENTINESE)
(ONNISPORT CLUB)
(ONNISPORT CLUB)
(REAL ORIONE VALLETTE)
(RESPECT FC 2017)
(RESPECT FC 2017)
(RESPECT FC 2017)
(ROSTA CALCIO)
(ROSTA CALCIO)
(SAN LUIGI CAMBIANO)
(SAN LUIGI SANTENA)
(SPORTING VITTORIA TORINO)
(SPORTING VITTORIA TORINO)
(VIANNEY)
(VIANNEY)

TORNEO UNDER 14 TORINO
RINUNCIA AL TORNEO

La società San Luigi Cambiano in data 18/09/2020, ha comunicato a questa Delegazione Provinciale di
rinunciare al Torneo UNDER 14, Gir. D.
In base a ciò, considerando a tutti gli effetti e in virtù dell’art. 53/3 delle Noif, rinunciataria la suddetta
società al summenzionato Torneo,
si delibera:
-

di comminare l’ammenda di euro 100.00 alla società San Luigi Cambiano, in applicazione
dell’art. 53/8 delle Noif;

Il Giudice Sportivo
(Giancarlo Rostagno)

Le ammende relative al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro e non oltre il 8 Ottobre
2020 presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. della L.N.D. – S.G.S. di Via Tiziano Vecellio, 8 – 10126
Torino.

Pubblicato in Torino in data 24 Settembre 2020

IL SEGRETARIO
Vanda SUMIN

IL DELEGATO PROVINCIALE
Giovanni SPINA
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