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1 COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE F.I.G.C. - 
L.N.D. E  S.G.S.  (dal Comunicato Ufficiale N°15 del 
24/09/2020) 

1.1 LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1.1 “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.) 

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.- 

 

1.1.2 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.) 

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.- 
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1.1.3 Consiglio Direttivo 

1.1.3.1 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: 
 
- 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. 
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In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società 
meglio classificata al termine del Campionato. 

 
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si 
incontreranno per individuare le 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 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. 
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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 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. 
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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.  
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Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Prima Categoria 2021/2022 (n. 

6 ulteriori retrocessioni). 
 

PLAY-OUT GIRONE B 
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata nel girone B accedono ai Play-Out.  
 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come 
da articolo 51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. 

“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 

Le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul 
campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in 

classifica, secondo questi abbinamenti: 
 

11^ classificata-16^ classificata 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 

 
Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari 

o superiori a 8, la 16^ classificata retrocederà al Campionato di Prima 
categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara di Play-Out. 
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari 

o superiori a 8, la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima 
categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari 
o superiori a 8, la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima 
categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara di Play-Out. 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

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.. 
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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 7 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara 
sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in 
migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 

 
2^ fase 

Le sette squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in un raggruppamento 
quadrangolare (vincenti gironi A-B-C-D) e un raggruppamento triangolare (vincenti 
gironi E-F-G), formati da gare di sola andata con il seguente sviluppo. 
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SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 

1^ giornata 
 

Vincente A-Vincente B 
Vincente C-Vincente D 

2^ giornata 

 
Vincente D-Vincente A 

Vincente B-Vincente C 
3^ giornata (campo neutro) 

 

Vincente D-Vincente B 
Vincente A-Vincente C 

 
CLASSIFICA QUADRANGOLARE 
Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 

4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 

7. sorteggio 
 

 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Vincente E-Vincente F 
RIPOSA: Vincente G 

 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito 
specificato: 

2^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 
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In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro 

Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 

Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARE 

Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 

 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare 

accedono al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni). 
 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare accedono al 

Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni). 
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare si affrontano in 
gara unica su campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, 

saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci 
di rigore. La vincente accede al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 1 ulteriore 
promozione).  

 
4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D 

Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  
 
Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 

 
UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali) 

La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 
retrocede al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 7 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 

N.O.I.F.. 
 

PLAY-OUT 
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.  
 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come 
da articolo 51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. 

“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
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- 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: 
 

- 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 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 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 

La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito 
specificato: 
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2^ giornata 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
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  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro 
Società ospitata: 

Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 

 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 

 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima 
categoria 2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 

La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si 
svilupperà con gare di sola andata 

 
TRIANGOLARE 4 
3^ classificata Triangolare A 

3^ classificata Triangolare B 
3^ classificata Triangolare C 

 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 

RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito 

specificato: 
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2^ giornata 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
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  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 

 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro 

Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 

Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
 

CLASSIFICA 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 
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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  (campo prima nominata) 

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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 
 

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

Riposa: Società ospitante primo incontro 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 

 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima 

categoria 2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 
 
La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si 

svilupperà con gare di sola andata 
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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  (campo prima nominata) 

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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro 

Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 

Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
 

CLASSIFICA 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). 
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3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre 
triangolari, composti con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola 

andata. 
 
TRIANGOLARE 1 

Girone A 
Girone B 

Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 

Girone D 
Girone E 

Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 

Girone G 
Girone H 

Girone I 
 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 
1^ giornata 

 

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 

 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito 
specificato: 

2^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
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  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 

 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro 

Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
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CLASSIFICA TRIANGOLARI 

Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 

 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima 
categoria 2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 

 
4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D 

Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre 
triangolari, composti con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola 
andata. 

 
TRIANGOLARE 1 

Girone A 
Girone B 

Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 

Girone D 
Girone E 

Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 

Girone G 
Girone H 

Girone I 
  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

 
1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 

 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito 

specificato: 
2^ giornata 

 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

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 
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3^ giornata 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro 
Società ospitata: 

Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 
 

La 1^ classificata di ciascun triangolare accede al Campionato di Prima categoria 
2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni). 
 

La 2^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si 
svilupperà con gare di sola andata 

 
TRIANGOLARE 4 
2^ classificata Triangolare A 

2^ classificata Triangolare B 
2^ classificata Triangolare C 

  
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 

RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito 

specificato: 
2^ giornata 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 

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 
 

  



 C.U. N° 12   /   Pag.   21 di 35 

3^ giornata 

 
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 

In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro 
Società ospitata: 

Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 

 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 
 

La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Prima 
categoria 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni). 
 

Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2021/2022 
 

IPOTESI UNICA - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (18 retrocessioni totali) 
La 14^ e la 13^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 
2020/2021 retrocedono al Campionato di Terza categoria 2021/2022 (n. 18 

retrocessioni dirette). 
 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 
N.O.I.F.. 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2020/2021 viene 
ammessa al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 11 promozioni dirette) 

In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 
N.O.I.F.. 

 
PLAY-OFF 
1^ fase 

Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in 
ciascun girone. 

 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come 
da articolo 51 comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. 

“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
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- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si 
incontreranno fra loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del 

Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, 
secondo i seguenti accoppiamenti: 
 

2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 

 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o 
superiore a 8, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ 

classificata passerà al turno successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o 

superiore a 8, l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ 
classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o 
superiore a 8, gli incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ 
classificata accederà direttamente alla 2^ fase. 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 

supplementari e in caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società 
meglio classificata al termine del Campionato. 
 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si 
incontreranno per individuare le 11 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara 

sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in 

migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

1^ IPOTESI – 3 o 4 retrocessioni dalla Serie D 
2^ fase 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  

 
2^ IPOTESI – 0, 1 o 2 retrocessioni dalla Serie D 

2^ fase 
Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre 
triangolari, sviluppati con gare di sola andata, e un abbinamento, con format 

andata/ritorno, composti con criterio di vicinorietà. 
 

TRIANGOLARE A 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
D.P. NOVARA 

D.P. VERCELLI 
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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  (campo prima nominata) 
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  (campo prima nominata) 

Riposa: perdente primo incontro 
 

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

Riposa: Società ospitante primo incontro 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
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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). 
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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 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (2 gironi) 36 36 36 36 36 

Promozioni in Serie D (dirette) -2 -2 -2 -2 -2 

Retrocessioni dalla Serie D 0 1 2 3 4 

Promozioni dalla Promozione (dirette) 4 4 4 4 4 

Promozioni dalla Promozione (playoff) 4 3 2 1 0 

Retrocessioni in Promozione (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Retrocessioni in Promozione (playout) -6 -6 -6 -6 -6 

Organico 2021-2022 32 32 32 32 32 

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

Organico 2020-2021 (4 gironi) 66 66 66 66 66 

Promozioni in Eccellenza (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Promozioni in Eccellenza (playoff) -4 -3 -2 -1 0 

Retrocessioni dall'Eccellenza 10 10 10 10 10 

Promozioni dalla Prima categoria (dirette) 7 7 7 7 7 

Promozioni dalla Prima categoria (playoff) 3 2 1 0 0 

Retrocessioni in Prima categoria (dirette) -5 -5 -5 -5 -5 

Retrocessioni in Prima categoria (playout) -9 -9 -9 -9 -9 

Organico 2021-2022 64 64 64 64 65 

PRIMA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (7 gironi) 112 112 112 112 112 

Promozioni in Promozione (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Promozioni in Promozione (playoff) -3 -2 -1 0 0 

Retrocessioni dalla Promozione 14 14 14 14 14 

Promozioni dalla Seconda categoria (dirette) 9 9 9 9 9 

Promozioni dalla Seconda categoria (playoff) 8 7 6 5 5 

Retrocessioni in Seconda categoria (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Retrocessioni in Seconda categoria (playout) -14 -14 -14 -14 -14 

Organico 2021-2022 112 112 112 112 112 

SECONDA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (9 gironi) 126 126 126 126 126 

Promozioni in Prima categoria (dirette) -9 -9 -9 -9 -9 

Promozioni in Prima categoria (playoff) -8 -7 -6 -5 -5 

Retrocessioni dalla Prima categoria 21 21 21 21 21 

Promozioni dalla Terza categoria (dirette) 11 11 11 11 11 

Promozioni dalla Terza categoria (playoff) 3 2 1 0 0 

Retrocessioni in Terza categoria (dirette) -18 -18 -18 -18 -18 

Organico 2021-2022 126 126 126 126 126 

TERZA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (11 gironi) 146 146 146 146 146 

Promozioni in Seconda categoria (dirette) -11 -11 -11 -11 -11 

Promozioni in Seconda categoria (playoff) -3 -2 -1 0 0 

Retrocessioni dalla Seconda categoria 18 18 18 18 18 

Organico 2021-2022 da definire tenuto conto delle nuove affiliate 
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1.2 SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

1.2.1 Segreteria S.G.S. 

1.2.1.1 Deroghe all’utilizzo di giovani calciatrici per l’attività di 
Settore Giovanile e Scolastico 

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 

 

 

 

1.2.1.2 Tornei Ratificati dal Comitato Regionale Piemonte Valle 
d’Aosta 

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, 

approvando i relativi regolamenti: 

…omissis… 

Torneo Regionale 
“Sportecup Cup Autunno 2020” 

Indetto ed organizzato dalla  
Società LA BIELLESE 
Categoria Pulcini 1° e 2° anno – Esordienti 1° e 
2° anno 

…omissis… 

 

  

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga per la categoria 

FERRARI ELISA BOYS CALCIO 17/11/2005 Under 15 

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga per la categoria 

ESTORCHI ALICE BOYS CALCIO 23/03/2006 Under 14 (2007) 

BOCCACCIO SVEVA BOYS CALCIO 22/09/2006 Under 14 (2007) 

DESIMONI EMMA BOYS CALCIO 06/10/2006 Under 14 (2007) 

GAIA GRETA BOYS CALCIO 31/05/2006 Under 14 (2007) 

LOTTERO LUCIA BOYS CALCIO 31/01/2006 Under 14 (2007) 

PASTORINO SERENA 
MARIA 

BOYS CALCIO 15/09/2006 Under 14 (2007) 

FERRANTE GIADA BOYS CALCIO 25/03/2006 Under 14 (2007) 

FERRARI ASIA BOYS CALCIO 12/08/2006 Under 14 (2007) 

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga per la categoria 

GIAQUINTO VITTORIA JUVENTUS FC SPA 15/07/2007 Esordienti 2° anno 
(2008) 
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2 COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

2.1 Attività di Base 

2.1.1 Organici Fase Primaverile 

Si riportano, qui di seguito, gli organici della Fase Autunnale dei Tornei Esordienti 2° 

Anno, Esordienti 1° Anno, Esordienti Misti, Pulcini 2° Anno, Pulcini 1° Anno, 
Pulcini Misti, Primi Calci 8 anni, Primi Calci 7 anni e Piccoli Amici suddivisi nelle 

rispettive categorie. 
 
 

Torneo Esordienti 2° Anno nati nel 2008 - 9vs9. 

1. Borgosesia Calcio 

2. Chiavazzese 75 
3. Città di Cossato 
4. Fulgor Ronco Valdengo 

5. Futurogiovani Vilianensis 

6. Gaglianico C.S.I. 

7. Gattinara F.C. 
8. La Biellese 
9. Ponderano 

10.Valsessera A.S.D. 

 

 
Torneo Esordienti 1° Anno nati nel 2009 - 9vs9. 

1. Borgosesia Calcio 

2. Cavaglià 
3. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

4. Chiavazzese 75 
5. Città di Cossato 
6. Futurogiovani Vilianensis 

7. Gaglianico C.S.I. 

8. Gattinara F.C. 
9. La Biellese – A 

10.La Biellese – B 
11.Tigers Prealpi Biellesi 
12.Valsessera A.S.D. 

 
 

Torneo Esordienti Misti nati nel 2008/2009 - 9vs9. 

1. BI.VEO 
2. Dufour Varallo 

3. FC Vigliano Polisportiva 
4. Pollone 

5. Quaronese – A 
6. Quaronese – B 

7. San Lorenzo 
8. Tigers Prealpi Biellesi 

9. Valdilana Biogliese 
10.Valle Elvo Occhieppese 

11.Villaggio Lamarmora 

 
 
Torneo Pulcini 2° Anno nati nel 2010 - 7vs7. 

1. Borgosesia Calcio 
2. Chiavazzese 75 

3. Città di Cossato 
4. Dufour Varallo 
5. Gaglianico C.S.I. – A 

6. Gaglianico C.S.I. – B 
7. Gattinara F.C. 

8. La Biellese 

9. Ponderano 
10.Quaronese 

11.San Lorenzo 
12.Valle Elvo Occhieppese – A 
13.Valle Elvo Occhieppese – B 

14.Valsessera A.S.D. 
15.Villaggio Lamarmora 
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Torneo Pulcini 1° Anno nati nel 2011 - 7vs7. 

1. Borgosesia Calcio 
2. Chiavazzese 75 

3. Città di Cossato 
4. Dufour Varallo 
5. Gaglianico C.S.I. 

6. Gattinara F.C. – A 
7. Gattinara F.C. – B 

8. La Biellese – A 
9. La Biellese – B 

10.Ponderano 
11.Quaronese 
12.San Lorenzo 

13.Villaggio Lamarmora 

 
 
 

Torneo Pulcini Misti nati nel 2010/2011 - 7vs7. 

1. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 
2. FC Vigliano Polisportiva 

3. Fulgor Ronco Valdengo – A 
4. Fulgor Ronco Valdengo – B 

5. Futurogiovani Vilianensis – A 
6. Futurogiovani Vilianensis – B 
7. Quaronese 

8. Serravallese 1922 – A 
9. Serravallese 1922 – B 

10.Tigers Prealpi Biellesi – A 
11.Tigers Prealpi Biellesi – B 

12.Torri Biellesi A.S.D. 
13.Valdilana Biogliese 
14.Valle Elvo Occhieppese 

 
 
 

Attività Primi Calci 8 Anni nati nel 2012/2013 - 5vs5. 

1. Borgosesia Calcio 
2. Cavaglià 

3. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 
4. Chiavazzese 75 

5. Città di Cossato 
6. Dufour Varallo 

7. FC Vigliano Polisportiva 
8. Fulgor Ronco Valdengo 
9. Gaglianico C.S.I. 

10.Gattinara F.C. 

11.La Biellese 
12.Ponderano 

13.Quaronese 
14.San Lorenzo 

15.Tigers Prealpi Biellesi 
16.Torri Biellesi A.S.D. 

17.Valdilana Biogliese 
18.Valle Elvo Occhieppese 
19.Valsessera A.S.D. 

 

Attività Primi Calci 7 Anni nati nel 2013 – 4vs4. 

1. Borgosesia Calcio 
2. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 
3. Chiavazzese 75 

4. Città di Cossato 
5. Dufour Varallo 

6. Futurogiovani Vilianensis 

7. Gattinara F.C. 
8. La Biellese 
9. Ponderano 

10.Valle Elvo Occhieppese 
11.Villaggio Lamarmora 

 
 
 
 
 

Attività Piccoli Amici nati nel 2014/2015 – 3vs3. 

1. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 
2. Città di Cossato 

3. Dufour Varallo 
4. FC Vigliano Polisportiva 
5. Fulgor Ronco Valdengo 

6. Gaglianico C.S.I. 
7. Gattinara F.C. – A 

8. Gattinara F.C. – B 
9. La Biellese 

10.Ponderano 
11.San Lorenzo 
12.Torri Biellesi A.S.D. 

13.Valdilana Biogliese 
14.Valle Elvo Occhieppese 
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2.1.2 Tornei Esordienti 

Torneo Esordienti 2° Anno nati nel 2008 - 9vs9. 

Girone 1 

Borgosesia Calcio 
Chiavazzese 75 
Città di Cossato 

Fulgor Ronco Valdengo 
Futurogiovani Vilianensis 

Gaglianico C.S.I. 
Gattinara F.C. 
La Biellese 

Ponderano 
Valsessera A.S.D. 

 

Torneo Esordienti 1° Anno nati nel 2009 - 9vs9. 

Girone 1  Girone 2 

Borgosesia Calcio 

Città di Cossato 

Gattinara F.C. 

La Biellese – A 

Tigers Prealpi Biellesi 

Valsessera A.S.D. 

 Cavaglià 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella 

Chiavazzese 75 

Futurogiovani Vilianensis 

Gaglianico C.S.I. 

La Biellese – B 

 

Torneo Esordienti Misti nati nel 2008/2009 - 9vs9. 

Girone 1  Girone 2 

Bi.Veo 

Dufour Varallo 

FC Vigliano Polisportiva 

Quaronese – A 

Valdilana Biogliese 

Villaggio Lamarmora 

 Pollone 

Quaronese – B 

San Lorenzo 

Tigers Prealpi Biellesi 

Valle Elvo Occhieppese 

 

2.1.3 Tornei Pulcini 

Torneo Pulcini 2° Anno nati nel 2010 - 7vs7. 

Girone 1 Girone 2 Girone 3 

Borgosesia Calcio 

Dufour Varallo 

Gattinara F.C. 

Quaronese 

Valsessera A.S.D. 

Città di Cossato 

Gaglianico C.S.I. – A 

La Biellese 

Ponderano 

Valle Elvo Occhieppese – A 

Chiavazzese 75 

Gaglianico C.S.I. – B 

San Lorenzo 

Valle Elvo Occhieppese – B 

Villaggio Lamarmora 

 

Torneo Pulcini 1° Anno nati nel 2011 - 7vs7. 

Girone 1  Girone 2 

Borgosesia Calcio 

Città di Cossato 
Dufour Varallo 
Gattinara F.C. – A 

La Biellese – A 
Quaronese 

 Chiavazzese 75 

Gaglianico C.S.I. 
Gattinara F.C. – B 
La Biellese – B 

Ponderano 
San Lorenzo 

Villaggio Lamarmora 
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Torneo Pulcini Misti nati nel 2010/2011 - 7vs7. 

Girone 1  Girone 2 

FC Vigliano Polisportiva 
Fulgor Ronco Valdengo – A 

Futurogiovani Vilianensis – A 
Quaronese 

Serravallese 1922 – A 
Tigers Prealpi Biellesi – A 
Valdilana Biogliese 

 Ce.Ver.Sa.Ma Biella 
Fulgor Ronco Valdengo – B 

Futurogiovani Vilianensis – B 
Serravallese 1922 – B 

Tigers Prealpi Biellesi – B 
Torri Biellesi A.S.D. 
Valle Elvo Occhieppese 

 

2.1.4 Società che disputano gare ufficiali su campi ubicati in 

comuni diversi dalla sede sociale – Attività di Base 

La Delegazione Provinciale di Biella,  

- preso atto delle istanze presentate dalle sottonotate Società tese ad ottenere l’autorizzazione 

della Delegazione Provinciale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti 

sul territorio del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale; 

- visto l’art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; 

- accolte le motivazioni presentate dalle Società instanti a supporto delle specifiche richieste, 

ha deliberato 

in via eccezionale di autorizzare le sottonotate Società partecipanti alle sottonotate Categorie 

2020/2021 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato: 

Categoria Esordienti 2° Anno 

 

Categoria Esordienti 1° Anno 

 

Categoria Esordienti Misti 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

Fulgor Ronco Valdengo Valdengo Ronco Biellese 

Ponderano Ponderano Biella 

Valsessera A.S.D. Crevacuore Pray 

Gattinara F.C. Gattinara Prato Sesia 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Verrone Cerrione 

Gattinara F.C. Gattinara Prato Sesia 

Tigers Prealpi Biellesi Lessona Brusnengo 

Valsessera A.S.D. Crevacuore Pray 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

FC Vigliano Polisportiva Vigliano Biellese Sandigliano 

San Lorenzo Andorno Micca Sagliano Micca 

Tigers Prealpi Biellesi Lessona Brusnengo 

Valle Elvo Occhieppese Occhieppo Superiore Camburzano 
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Categoria Pulcini 2° Anno 

 

Categoria Pulcini 1° Anno 

Categoria Pulcini Misti 

2.1.5 Società che disputano gare sul proprio Campo Sportivo in 

giorno ed orario diverso da quello ufficiale 

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nei 

sottonotati giorni ed orari diversi da quelli ufficiali; gli altri Sodalizi componenti gli 
organici delle medesime categorie dovranno provvedere a manifestare il diniego 

all’accoglimento delle istanze entro il termine perentorio delle ore 18:00 del 
29/09/2020 a mezzo mail all’indirizzo combiella@lnd.it. 

 
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 

 
Torneo Esordienti 1° Anno 
La Biellese – A      Sabato ore 11:00 

La Biellese – B      Sabato ore 09:30 
 

Torneo Esordienti Misti 
Villaggio Lamarmora     Domenica ore 10:30 
 

Torneo Pulcini 2° Anno 
La Biellese       Sabato ore 11:00 
 

Torneo Pulcini 1° Anno 

La Biellese – B       Sabato ore 09:30 
 

Torneo Pulcini Misti 

Valle Elvo Occhieppese     Sabato ore 10:00 

 

2.1.6 Società che Disputano Gare sul Proprio Campo Sportivo in 

Giornate e Orari Diversi da Quelli Ufficiali – Tornei Attività di 

Base 

Torneo Esordienti 2° Anno 

Società Giornata Orario 

Chiavazzese 75 Sabato 16:00 

Futurogiovani Vilianensis Sabato 16:00 

Gaglianico C.S.I. Sabato 16:00 

Gattinara F.C. Sabato 16:30 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

San Lorenzo Andorno Micca Sagliano Micca 

Valsessera A.S.D. Crevacuore Pray 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

San Lorenzo Andorno Micca Sagliano Micca 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

Ce.Ver.Sa.Ma Biella Verrone Cerrione 

mailto:combiella@lnd.it
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Torneo Esordienti 1° Anno 

Società Giornata Orario 

Gaglianico C.S.I. Sabato 14:00 

La Biellese – A Sabato 11:00 

La Biellese – B Sabato 09:30 

Valsessera A.S.D. Sabato 16:00 

 
 

Torneo Esordienti Misti 

Società Giornata Orario 

Quaronese – A Sabato 14:00 

Quaronese – B Sabato 15:00 

Tigers Prealpi Biellesi Sabato 16:00 

Villaggio Lamarmora Domenica 10:30 

 

 
Torneo Pulcini 2° Anno 

Società Giornata Orario 

Chiavazzese 75 Sabato 16:00 

Gaglianico C.S.I. – A Sabato 14:00 

Gaglianico C.S.I. – B Sabato 14:00 

La Biellese Sabato 11:00 

Quaronese Sabato 14:00 

Valle Elvo Occhieppese – B Sabato 16:00 

Villaggio Lamarmora Sabato 15:30 

 

 
Torneo Pulcini 1° Anno 

Società Giornata Orario 

Gaglianico C.S.I. Sabato 14:00 

Gattinara F.C. – B Sabato 16:30 

La Biellese – B Sabato 09:30 

Quaronese Sabato 14:00 

 

 
Torneo Pulcini Misti 

Società Giornata Orario 

Futurogiovani Vilianensis Sabato 15:30 

Quaronese Sabato 14:00 

Valle Elvo Occhieppese Sabato 10:00 
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2.1.7 Riunione Società che partecipano all’Attività di Base 

Si rende noto alle Società che hanno iscritto per la stagione sportiva 2020/2021 
squadre che disputeranno i Tornei dell’Attività di Base (Esordienti e Pulcini) e i 

Raggruppamenti (Primi Calci e Piccoli Amici) che: 
 
 

GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 20:30 

 
 

in videoconferenza tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings, avrà luogo una 

riunione riguardante l’organizzazione della fase autunnale delle categorie in oggetto 
con il seguente o.d.g.: 
 

 comunicato N°1 del Settore Giovanile e Scolastico S.S. 2020/2021; 
 illustrazione dello svolgimento dei vari Tornei Esordienti e Pulcini e 

raggruppamenti Primi Calci e Piccoli Amici; 
 compilazione referto gara; 
 progetto Attività Scolastica; 

 illustrazione progetto Area di Sviluppo Territoriale; 
 varie ed eventuali. 

 
Si richiede alle Società, per questioni organizzative, di comunicare i nominativi dei 
Responsabili dell’Attività di Base (max due persone) che vogliono partecipare a tale 

riunione inviando una mail all’indirizzo combiella@lnd.it entro e non oltre Martedì 29 

Settembre p.v.  

2.2 Modifiche al Programma Gare 

2.2.1 Programma Gare – L.N.D. – S.G.S. 

Si riporta - in allegato – la programmazione delle gare di Sabato 03 e Domenica 04 

Ottobre 2020. 

3 RISULTATI GARE 
 

COPPA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

SECONDA E TERZA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

LEGENDA:  
A - Non Disputata Per Mancanza Arbitro 
B - Sospesa Primo Tempo 
D - Attesa Decisioni Organi Disciplinari 
F - Non Disputata Per Avverse Condizioni Atmosferiche 
G - Ripetizione Gara Per Cause Di Forza Maggiore 
H - Ripetizione Gara Per Delibera Organi Disciplinari 
I - Sospesa Secondo Tempo 

K - Recupero Programmato 
M - Non Disputata Per Impraticabilità Di Campo 
N - Gara Regolare 
R - Rapporto Non Pervenuto 
U - Sospesa Per Infortunio Al D.G. 
W - Gara Rinviata D’ufficio 
Y - Gare Omesse Comunicato Precedente 

GIRONE 1 - 2 Giornata - A 
(1) BETTOLE - QUARONESE 2 - 2 

(1) - disputata il 23/09/2020 

 

GIRONE 2 - 2 Giornata - A 
GAGLIANICO C.S.I. - CITTA DI SANDIGLIANO 8 - 0 

VALLE ELVO OCCHIEPPESE - LESSONA CALCIO 1 - 1 
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4 GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

Il Giudice Sportivo sig. Pasquale Calabrese, coadiuvato dal Sostituto Giudice Sportivo sig. Luigi 
Viale e con l’assistenza del Sig. Luca Motto rappresentante A.I.A., in base alle risultanze degli Atti 
Ufficiali, ha adottato i provvedimenti disciplinari che di seguito integralmente si riportano. 
 

GARE DELLA COPPA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

SECONDA E TERZA CATEGORIA 

GARE DEL 23/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 QUARONESE  

Ai sensi dell'Art. Nº8 comma 1 del C.G.S. per il comportamento ingiurioso e blasfemo nei confronti 
dell'Arbitro tenuto dal Sig. FABANI RAFFAELE e per il Sig. BOTTA SANDRO (Dirigente Responsabile) 
entrambi non tesserati per la Società Quaronese.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 4/11/2020  

Ai sensi dell'Art. Nº9 comma 1 lett. e) del C.G.S. per aver fatto partecipare alla gara persona non avente 
titolo perché non tesserata, nonché risultante non tesserato lui stesso.  

ALLENATORI  

SQUALIFICA PER UN MESE 

Ai sensi dell’Art. N°38 comma 1 delle N.O.I.F. per mancato tesseramento quale tecnico e dell’Art. N°9 
comma 1 lett. e) del C.G.S., espulso per plateali proteste accompagnate da un linguaggio blasfemo nei 
confronti dell’Arbitro. Tale sanzione ha decorrenza dal momento del perfezionamento del suo tesseramento. 

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

BOTTA SANDRO (QUARONESE)        

FABANI RAFFAELE (QUARONESE)        

BERTARELLA ANDREA (BETTOLE)        

BALOCCO ALESSANDRO (BETTOLE)    BORTOLUZZI ALESSANDRO (BETTOLE)  

DELFINO MATTEO (BETTOLE)    
GIOVANINI CHINCHIO 
MICHAEL JAN 

(BETTOLE)  

TROVA ALBERTO (BETTOLE)    COLLA GIACOMO (QUARONESE)  

DURA DAVIDE (QUARONESE)    GIARDINO ANDREA (QUARONESE)  

MEDANA ANDREA (QUARONESE)    PRINI ALESSANDRO (QUARONESE)  
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GARE DEL 24/ 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  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 
Il Giudice Sportivo 

Pasquale Calabrese  

5 PAGAMENTO AMMENDE 
 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro 
il 08 Ottobre 2020 direttamente al Comitato Regionale L.N.D. – S.G.S., Via Tiziano 
Vecellio, 8 - 10126 Torino. 
 

 Il Segretario Il Delegato 

 ANGELO SANTOMAURO GIULIO LANZA 

Pubblicato in Biella e affisso all’albo della Sede il giorno 25 Settembre 2020 

CARAZZOLO ALESSIO (VALLE ELVO OCCHIEPPESE)        

PAGANELLI FLAVIO (CITTA DI SANDIGLIANO)    BARCELLARI NICHOLAS (LESSONA CALCIO)  

BONELLO FEDERICO (LESSONA CALCIO)    PAGLIARIN ENRICO (LESSONA CALCIO)  

PIZZATO GIOVANNI (LESSONA CALCIO)    SPAUDO SAMUEL (LESSONA CALCIO)  

CURELLI TOMMASO (VALLE ELVO OCCHIEPPESE)        


