
NUMERO COMUNICATO 11     DATA COMUNICATO 18/09/2020

STAGIONE SPORTIVA  2020/2021

Comitato Regionale

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E TORNEI – L.N.D.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha disposto che in caso di richieste di variazioni al calendario
gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché presentate nelle
48 ore precedenti la gara interessata, verrà addebitata a carico della Società richiedente la somma di Euro
30,00.

Per quanto attiene all’organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare
inviato all’atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della
Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. Regionali e Provinciali/Distrettuali.

Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara
non verrà esaminata.

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della
pubblicazione  del  comunicato  ufficiale  riportante  il  calendario  gare  allegato  settimanalmente,  al  fine  di
ovviare all’applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all’elaborazione
del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e
delle sue articolazioni periferiche.

La  presente  disposizione  non  verrà  applicata  qualora  le  concomitanze  siano  causate  da  spostamenti
effettuati d’ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

TORNEO  UNDER  14  REGIONALE  –  RINUNCIA  SOCIETA’  MOREVILLA   ED
INTEGRAZIONE ORGANICO

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, 

- preso atto che la  Società  MOREVILLA,  con propria  comunicazione in  data 14/9/2020 ha inteso
rinunciare a partecipare al Torneo Regionale Under 14 2020/21 dopo essersi regolarmente iscritta
nelle modalità e nei termini previsti;

- ravvisato  che  conseguentemente  occorre  procedere  all’integrazione  dell’organico  del  Torneo
Regionale Under 14;
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- rilevato che trattandosi di attività regionale e che per una corretta gestione delle fasi di play-off e
play-out occorre comunque garantire una medesima composizione dei gironi in termini di numero di
squadre inserite negli stessi,

ha deliberato

di acquisire dalla specifica graduatoria di merito pubblicata sul comunicato ufficiale n. 3 del 21/7/2020 la
Società esclusa CARAGLIO, la quale va a sostituire nel girone D del Torneo Regionale Under 14 la Società
MOREVILLA, rinunciataria.

Lo  specifico  calendario  gare  del  girone  D  del  Torneo  Regionale  Under  14  che  si  allega  al  presente
comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e sostanziale, per effetto di tale deliberazione, dovrà leggersi
CARAGLIO in luogo di MOREVILLA.

Si precisa che la rinuncia della Società MOREVILLA è stata trasmessa al Giudice Sportivo Territoriale per le
determinazioni di competenza la cui delibera viene riportata nella specifica sezione.

VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E TORNEI – S.G.S.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha disposto di addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in
cui  chiederanno variazioni  al  calendario gare settimanale pubblicato  sul  comunicato ufficiale redatto dal
Comitato  Regionale,  purché  richieste  nelle  48  ore  precedenti  la  gara  interessata,  per  tutte  le  gare  dei
Campionati e dei Tornei Fascia B Regionali, Provinciali/Distrettuali S.G.S.-
Per quanto attiene all’organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare
inviato all’atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della
Società  organizzatrice,  per  i  tornei  di  attività  di  Settore  Giovanile  e  Scolastico  Regionali  e
Provinciali/Distrettuali.
Ne consegue che ogni richiesta di variazione al calendario gare pervenuta oltre le 48 ore precedenti la gara
non verrà esaminata.
Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della
pubblicazione  del  comunicato  ufficiale  riportante  il  calendario  gare  allegato  settimanalmente,  al  fine  di
ovviare all’applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all’elaborazione
del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e
delle sue articolazioni periferiche.

La  presente  disposizione  non  verrà  applicata  qualora  le  concomitanze  siano  causate  da  spostamenti
effettuati d’ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore.

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

In merito al riconoscimento delle diverse tipologie di Scuola Calcio per la s.s. 2020/2021, si rammentano di
seguito i prossimi adempimenti necessari da ottemperare per le società.

Le Società richiedenti  il  riconoscimento come “Scuola di  Calcio Élite”,  sono tenute a inviare il  materiale
richiesto  tramite  e-mail  agli  indirizzi  piemontevalledaosta.sgs@figc.it     e
base.piemontevalledaostasgs@figc.it, all’attenzione del Coordinatore Federale Regionale SGS. 

Le Società richiedenti il riconoscimento quali Scuola di Calcio e “Centro Calcistico di Base” dovranno inviare
il materiale richiesto alla propria Delegazione provinciale/distrettuale di riferimento.

I modelli e le linee guida per la compilazione e la presentazione delle domande stesse sono reperibili negli
allegati al Comunicato Ufficiale nazionale S.G.S. n° 5 del 31/7/2020, sempre consultabile al seguente link:
https://piemontevda.lnd.it/riconoscimento-scuole-di-calcio-2020-21/

Entro il 30 settembre 2020: 
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- consegna modulo di impegno 

- consegna modulo di presentazione

- consegna modulo delle serate informative (scuole di calcio e scuole di calcio Élite)

Entro il 30 ottobre 2020: 

- consegna modulo di presentazione delle società che vogliono essere riconosciute come Centri Calcistici di
Base in base ai requisiti minimi che tutte le società devono osservare come descritto sul C.U. n° 5 FIGC-
SGS.

Entro il 30 novembre 2020: 

- consegna copia della certificazione degli allenatori

- invio eventuali modifiche del modulo di presentazione

- compilazione del modulo di censimento online 

- consegna copia del progetto qualificante a scelta tra i 6 specificati sul C.U. n° 5 FIGC-SGS (Scuole di
calcio Élite)

Entro il 10 maggio 2021: 

- relazione finale delle serate informative (pubblicate sui comunicati di competenza per le Scuole di Calcio e
Scuole di Calcio Élite) 

- relazione del progetto qualificante (Scuole di calcio Élite)

Le  Società  che,  pur  impegnandosi  a  rispettare  i  requisiti  richiesti,  non  regolarizzeranno  la  loro
posizione entro i termini e le fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute
quali “Scuola di Calcio Élite” (nelle successive due stagioni sportive) o “Scuola di Calcio” (nella
successiva stagione sportiva).

Delegazione Provinciale

TORNEO  UNDER  14  PROVINCIALE  GIRONE  A  –  VARIAZIONE  ORGANICO  E
CALENDARIO

In seguito all’integrazione del CARAGLIO CALCIO nel Torneo Under 14 Regionali come stabilito dal 
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 13, si riporta - in allegato 
- il nuovo calendario gare dell’attività in epigrafe. 

VARIAZIONI DISPUTA GARE

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto già dalle
stesse reso noto,  disputeranno le rispettive gare interne presso i  campi sportivi ed agli  orari  di  seguito
indicati:
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C.B. SPORT CARAMAGNA Camp. Terza Cat Sintetico, Caramagna
BENARZOLE 2012 Camp. Under19 Benevagienna, Sab. ore 16,30
OLIMPIC SALUZZO Camp. Under 19 Sabato ore 16,00
RORETESE 1975 Camp. UNDER 17 Sabato ore 17,00
BENARZOLE 2012 Camp. UNDER 16 Benevagienna, Dom. ore 10,30
RORETESE 1975 Camp. UNDER 17 Sab. ore 17,00
RORETESE 1975 Camp. UNDER 16 Dom. ore 10,30
SCARNAFIGI Camp. UNDER 15 Dom. ore 10,30
REVELLO Camp. UNDER 14 Sab. ore 15,00

Variazioni Gare

VARIAZIONI GARE – L.N.D.

Informiamo le Società direttamente interessate che sono state autorizzate le seguenti variazioni al calendario
gare:

Coppa Piemonte 2-3 Cat A

AREA CALCIO ALBA ROERO – NEIVE Augusto Manzo 20/11/19 15,00

Coppa Piemonte 2-3 Cat A

CLAVESANA – DOGLIANI (inversione di campo) Comunale Clavesana 20/11/19 15,00

Pubblicato in Cuneo il  18 Settembre 2020

Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato 
(Giuseppe Chiavassa)
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