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COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

“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.- 
 
 

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.- 

 

Consiglio Direttivo 

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.. 
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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. 

 



Pag.        /   C.U. N.  12 4 

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. 
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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.. 
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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. 
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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 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. 
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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 

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.. 
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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. 

 



Pag.        /   C.U. N.  12 11 

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

caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 

termine del Campionato.  

 

Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 3 ulteriori 

retrocessioni). 

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 

Promozioni al Campionato di Promozione 2021/2022 

La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 viene ammessa al 

Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 7 promozioni dirette). 

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

 

PLAY-OFF 

1^ fase 

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

 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 

comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 

squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 

- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 

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

- del sorteggio. 

 

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra 

loro in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei 

rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
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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 
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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 
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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 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).  
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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 
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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. 
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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 
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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  (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: 
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1. punti ottenuti negli incontri disputati 

2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 

3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

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

2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 

 

La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà 

con gare di sola andata 

 

TRIANGOLARE 4 

3^ classificata Triangolare A 

3^ classificata Triangolare B 

3^ classificata Triangolare C 

  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 

Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (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 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 
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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  (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). 

 

La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà 

con gare di sola andata 

 

TRIANGOLARE 4 

3^ classificata Triangolare A 

3^ classificata Triangolare B 

3^ classificata Triangolare C 

  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
 

Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 
 

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



Pag.        /   C.U. N.  12 23 

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). 

 

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 
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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  (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 
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 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^ 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  (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 
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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: 

 

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

2^ fase 

Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, sviluppati 

con gare di sola andata, e un abbinamento, con format andata/ritorno, composti con criterio di 

vicinorietà. 

 

TRIANGOLARE A 

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 

D.P. NOVARA 

D.P. VERCELLI 

 

TRIANGOLARE B 

D.D. IVREA 

D.P. TORINO A 

D.P. TORINO B 

 

TRIANGOLARE C 

D.D. PINEROLO 

D.P. CUNEO A 

D.P. CUNEO B 

 

ABBINAMENTO D 

D.P. ALESSANDRIA 

D.P. ASTI 
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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 
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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. 
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1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 

Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 

determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 3 

ulteriori promozioni). 

 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 

Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta 

determinando le due squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 2 

ulteriori promozioni). 

 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 

determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 1 

ulteriore promozione). 

 

ECCELLENZA 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 
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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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COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 

SEGRETERIA 

SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO 
SPORTIVO IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLO 
UFFICIALE  

Si trascrivono - qui di seguito - le Società avversarie che, nei termini previsti, non hanno aderito 
alle istanze avanzate da consorelle partecipanti allo stesso campionato, tese a disputare le proprie 
gare interne di campionato in giorno e orario diverso da quello ufficiale. Pertanto gli incontri interni 
delle Società che hanno presentato istanza contro questi sodalizi si disputeranno in giorno e orario 
ufficiale. 
 

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA – GIRONE A 

SCALENGHE  (VEN ORE 20.44) non hanno accettato: 

 SAN LUIGI SANTENA 

 TORRE PELLICE 

 

CAMPIONATO UNDER 19 PROV. – GIRONE A 

ATLETICO VOLVERA CALCIO  (DOM ORE 11.00) non hanno accettato: 

 INFERNOTTO CALCIO 

 MONCALIERI CALCIO 1953 

 MORETTA 

 

PEROSA A.S.D.  (SAB ORE 18.00) non hanno accettato: 

 INFERNOTTO CALCIO 
 

 

TORNEO UNDER 16 PROV. – GIRONE A 

BRICHERASIO BIBIANA  (DOM ORE 17.30) non hanno accettato: 

 S.SECONDO A.S.D. 

 

CANDIOLO  (DOM ORE 15.00) non hanno accettato: 

 S.SECONDO A.S.D. 
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CAMPIONATO UNDER 15 PROV. – GIRONE A 

CUMIANA CALCIO REAL  (DOM ORE 09.30) non hanno accettato: 

 MONCALIERI CALCIO 1953 

 

ROLETTO VAL NOCE  (SAB ORE 15.00) non hanno accettato: 

 MONCALIERI CALCIO 1953 

 

VILLARBASSE  (SAB ORE 16.30) non hanno accettato: 

 MONCALIERI CALCIO 1953 
 

 

RINUNCIA AL CAMPIONATO UNDER 17 PROV. – CANDIOLO 

La Società CANDIOLO ha comunicato in data 17.09.2020 la propria rinuncia al Campionato 

UNDER 17 PROV. – Girone A cui era regolarmente iscritta. 

Le Società avversarie per le gare programmate a calendario osserveranno un turno di riposo. 

 

CAMPIONATO UNDER 17 PROV. – SOCIETA’ CHE DISPUTANO 

GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN DATA DIVERSE DA 

QUELLO UFFICIALE 
Contrariamente a quanto pubblicato su Comunicato ufficiale n°14 del 17/09/2019, con lettera 
datata 17/09/2020 la Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nelle 
sottonotata data diversa da quella ufficiale ; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire 
a tale richiesta, sono tenuti ad avvisare per iscritto questa Delegazione mezzo mail 
all’indirizzo pinerolo@lnd.it entro il termine perentorio di LUNEDI 28 SETTEMBRE 2020. 

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 

 

LUSERNA    Under 17 Prov.   Sabato ore 17:30 

PIOSSASCO    Under 17 Prov.   Sabato ore 15:00 

SAN PIETRO VAL LEMINA  Under 17 Prov.   Sabato ore 15:30 
 

TORNEO UNDER 16 PROV. – SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE 

SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN DATA DIVERSE DA 

QUELLO UFFICIALE 

Contrariamente a quanto pubblicato su Comunicato ufficiale n°14 del 17/09/2019, con lettera 
datata 17/09/2020 la Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nelle 
sottonotata data diversa da quella ufficiale ; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire 
a tale richiesta, sono tenuti ad avvisare per iscritto questa Delegazione mezzo mail 
all’indirizzo pinerolo@lnd.it entro il termine perentorio di LUNEDI 28 SETTEMBRE 2020. 

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 

 

PIOSSASCO    Under 16 Prov.   Domenica ore 10:00 
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CAMPIONATO UNDER 15 PROV. – SOCIETA’ CHE DISPUTANO 

GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN DATA DIVERSE DA 

QUELLO UFFICIALE 
Contrariamente a quanto pubblicato su Comunicato ufficiale n°14 del 17/09/2019, con lettera 
datata 17/09/2020 la Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nelle 
sottonotata data diversa da quella ufficiale ; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire 
a tale richiesta, sono tenuti ad avvisare per iscritto questa Delegazione mezzo mail 
all’indirizzo pinerolo@lnd.it entro il termine perentorio di LUNEDI 28 SETTEMBRE 2020. 

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 

 

ROLETTO VAL NOCE  Under 15 Prov.   Sabato ore 15:30 

 

TORNEI RATIFICATI DELLA DELEGAZIONE DI PINEROLO 

Questa Delegazione ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati Tornei, approvandone i relativi 

regolamenti: 

“FUTURI CAMPIONI” Indetto ed organizzato dalla Società: TETTI FRANCESI RIVALTA 

riservato alla Categoria Pulcini 2°Anno dal 26/09/2020 al 27/09/2020 

 

PROGRAMMA GARE 

In allegato si riporta programma gare del 03-04 Ottobre 2020. 

 

PROGRAMMA GARE SECONDA GIORNATA COPPA PVA  

In allegato si riporta programma gare seconda giornata Coppa PVA 2^-3^Categoria. 
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ATTIVITÀ DI BASE 

ORGANICI ATTIVITÀ DI BASE FASE AUTUNNALE 

Si riportano 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. Si invitano le società a prendere visione delle 

proprie iscrizioni e, in caso di mancato riscontro, comunicarlo a mezzo mail (pinerolo@lnd.it) entro 

e non oltre DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020 alla Delegazione Distrettuale di Pinerolo. 

 

ESORDIENTI 2° ANNO (RY) 

BRICHERASIO BIBIANA 

CANDIOLO 

CARIGNANO A.S.D. 

CUMIANA CALCIO REAL 

LUSERNA 

MOREVILLA 

PINASCA 

PINEROLO 

PINEROLO SQ. B 

PIOSSASCO 

POLISPORTIVA BRUINESE 

POLISPORTIVA GARINO 

S.SECONDO A.S.D. 

SCALENGHE 

SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 

TETTI FRANCESI RIVALTA 

VILLAFRANCA 
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ESORDIENTI 1° ANNO (RX) 

BRICHERASIO BIBIANA 

CANDIOLO 

CARIGNANO A.S.D. 

CAVOUR 

GIAVENOCOAZZE 

LUSERNA 

MOREVILLA 

NONE FC 

PINEROLO 

PINEROLO SQ. B 

PINEROLO SQ. C 

PIOSSASCO 

POLISPORTIVA GARINO 

ROLETTO VAL NOCE 

S. SECONDO A.S.D. 

SAN PIETRO VAL LEMINA 

SCALENGHE 

SOCCER ACADEMY P.R. 1964 

SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 

TETTI FRANCESI RIVALTA 

VILLAFRANCA 

 

ESORDIENTI MISTI (RK) 

CUMIANA CALCIO REAL 

FOOTBALL CLUB VIGONE 

INFERNOTTO CALCIO 

PANCALIERICASTAGNOLE 

PEROSA A.S.D. 

TORRE PELLICE 
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PULCINI 2° ANNO (RU) 

BRICHERASIO BIBIANA 

CANDIOLO 

CANDIOLO SQ. B 

CARIGNANO A.S.D. 

CAVOUR 

CUMIANA CALCIO REAL 

CUMIANA CALCIO REAL SQ. B 

GIAVENOCOAZZE 

INFERNOTTO CALCIO 

MOREVILLA 

PEROSA A.S.D. 

PINEROLO 

PINEROLO SQ. B 

PINEROLO SQ. C 

PIOSSASCO 

POLISPORTIVA BRUINESE 

POLISPORTIVA GARINO 

S. SECONDO A.S.D. 

SCALENGHE 

TETTI FRANCESI RIVALTA 

 

PULCINI 1° ANNO (RW) 

BRICHERASIO BIBIANA 

CANDIOLO 

CANDIOLO SQ. B 

CAVOUR 

CUMIANA CALCIO REAL 
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CUMIANA CALCIO REAL SQ. B 

FOOTBALL CLUB VIGONE 

GIAVENOCOAZZE 

INFERNOTTO CALCIO 

INFERNOTTO CALCIO SQ. B 

LUSERNA 

MOREVILLA 

PEROSA A.S.D. 

PINEROLO 

PINEROLO SQ. B 

PIOSSASCO 

POLISPORTIVA BRUINESE 

POLISPORTIVA GARINO 

RIVESE 

ROLETTO VAL NOCE 

S. SECONDO A.S.D. 

TETTI FRANCESI RIVALTA 

VILLAFRANCA 

 

PULCINI MISTI (RS) 

ATLETICO VOLVERA CALCIO 

CHISONE CALCIO 

NONE FC 

PANCALIERICASTAGNOLE 

RIVESE 

ROLETTO VAL NOCE 

SCALENGHE 

SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 
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TORRE PELLICE 

VILLAR PEROSA 

 

PRIMI CALCI 2° ANNO (78) 

ATLETICO VOLVERA CALCIO 

BRICHERASIO BIBIANA 

CANDIOLO 

CARIGNANO A.S.D. 

CAVOUR 

CHISONE CALCIO 

CUMIANA CALCIO REAL 

FOOTBALL CLUB VIGONE 

INFERNOTTO CALCIO 

LUSERNA 

MOREVILLA 

NONE FC 

PANCALIERICASTAGNOLE 

PANCALIERICASTAGNOLE SQ. B 

PEROSA A.S.D. 

PINEROLO 

PINEROLO SQ. B 

PIOSSASCO 

POLISPORTIVA BRUINESE 

POLISPORTIVA GARINO 

RIVESE 

ROLETTO VAL NOCE 

S. SECONDO A.S.D. 

SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 
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TETTI FRANCESI RIVALTA 

TORRE PELLICE 

VILLAFRANCA 

 

PRIMI CALCI 1° ANNO (48) 

CANDIOLO 

CARIGNANO A.S.D. 

CUMIANA CALCIO REAL 

FOOTBALL CLUB VIGONE 

GIAVENOCOAZZE 

INFERNOTTO CALCIO 

MOREVILLA 

PINEROLO 

PIOSSASCO 

POLISPORTIVA BRUINESE 

POLISPORTIVA GARINO 

S. SECONDO A.S.D. 

SAN PIETRO VAL LEMINA 

SOCCER ACADEMY P.R. 1964 

TETTI FRANCESI RIVALTA 

VILLAFRANCA 

 

PICCOLI AMICI (RR) 

ATLETICO VOLVERA CALCIO 

BRICHERASIO BIBIANA 

CANDIOLO 

CARIGNANO A.S.D. 

CUMIANA CALCIO REAL 
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FOOTBALL CLUB VIGONE 

GIAVENOCOAZZE 

LUSERNA 

MOREVILLA 

NONE FC 

PANCALIERICASTAGNOLE 

PINEROLO 

PIOSSASCO 

POLISPORTIVA BRUINESE 

POLISPORTIVA GARINO 

RIVESE 

S. SECONDO A.S.D. 

SOCCER ACADEMY P.R. 1964 

SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 

TETTI FRANCESI RIVALTA 

TORRE PELLICE 

VILLAFRANCA 
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ATTIVITA’ AGONISTICA L.N.D. : RISULTATI 
 

COPPA PIEMONTE 2^-3^ CATEGORIA PINEROLO 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

 

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
TORRE PELLICE - LUSERNA 2 - 4   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
GIAVENOCOAZZE - SPORTING AIRASCHESE 6 - 3   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
TETTI FRANCESI RIVALTA - SPORTINSIEME PIOBESI T.SE 3 - 1   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
CUMIANA CALCIO REAL - ATLETICO VOLVERA CALCIO 1 - 0   
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Il Giudice Sportivo Avv. COSTABELLO Maurizio ed il sostituto Avv. FILIPPA Luca Maria assistiti dal 
rappresentante dell’ A.I.A. ROSANO Claudio, hanno adottato le seguenti delibere. 

GIUDICE SPORTIVO 

 

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 PROV. 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

CANDIOLO - Rinuncia al CAMPIONATO UNDER 17 PROV.  

La Società CANDIOLO ha comunicato in data 17.09.2020 la propria rinuncia al Campionato UNDER 17 
PROV. - Girone A cui era regolarmente iscritta.  

Pertanto in applicazione del disposto di cui all'Art. 53 commi 1,3 e 8delle N.O.I.F. della F.I.G.C.  

 

SI DELIBERA 

 

 - " di comminare alla Società CANDIOLO l'ammenda di EURO 100,00 in applicazione del sopracitato 
articolo 53 punto 8 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.  

 

Tale importo è stato definito in virtù della difficile situazione organizzativa venutasi a creare a causa della 
pandemia da Covid-19.  

Le Società avversarie per le gare programmate a calendario osserveranno un turno di riposo.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 CANDIOLO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag.        /   C.U. N.  12 47 

GARE COPPA PIEMONTE 2^-3^ CATEGORIA 
PINEROLO 

GARE DEL 20/ 9/2020  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 20/ 9/2020 TORRE PELLICE - LUSERNA  
A seguito della disamina degli atti relativi alla gara in epigrafe, è emerso un provvedimento disciplinare a 
carico del Sig. COGNO ENZO (allenatore della Società TORRE PELLICE). Dopo il controllo a sistema 
informatico e le successive verifiche presso l'Ufficio Tesseramenti è risultato che il succitato allenatore non 
risulta essere tesserato presso la Società TORRE PELLICE; è risultato altresi che il dirigente 
accompagnatore che ha sottoscritto la distinta di gara Sig. ALFATLAWI BASIM risulta anch'egli non essere 
tesserato presso la Società TORRE PELLICE. Atteso quanto in premessa ed in applicazione dell'art.17 
comma 5 lettera b del C.G.S.  

 

SI DELIBERA 

 

 - di inibire il Sig. ALFATLAWI BASIM per 60 (sessanta) giorni a partire dal giorno di perfezionamento 
dell'eventuale tesseramento; 

 

 - di inibire il Sig. COGNO ENZO per 2 (due) giornate a partire dal giorno di perfezionamento dell'eventuale 
tesseramento;  

 

- di comminare alla Società TORRE PELLICE l'ammenda di € 150,00.  

 

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico dei tesserati per 
quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 TORRE PELLICE  
Per aver inserito in distinta un Tecnico con tesseramento non perfezionato  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Espulso per aver proferito dalla panchina ripetute frasi offensive all'indirizzo del direttore di gara. Alla notifica 
del provvedimento si alzava andando "faccia a faccia" all'arbitro insultandolo nuovamente.  

Espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento insultava ripetutamente il direttore di gara 
prima di venire allontanato e fatto uscire dai propri compagni di squadra.  

 

 

 

FALCO IGOR (SPORTING AIRASCHESE)        

OCCHINO ANDREA (TETTI FRANCESI RIVALTA)        
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

 

Le ammende relative al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro e non oltre 

il 08 Ottobre 2020 presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. della L.N.D. – S.G.S. di Via 

Tiziano Vecellio  Torino. 

 

 

Pubblicato in Pinerolo Giovedi 24 Settembre 2020 

 

 
 

SOLITO DANIELE (TORRE PELLICE)        

ANASTASIA DANIELE (ATLETICO VOLVERA CALCIO)    BROSSA STEFANO (ATLETICO VOLVERA CALCIO)  

CIRCIELLO MATTEO (ATLETICO VOLVERA CALCIO)    FIORILLO MATTIA (ATLETICO VOLVERA CALCIO)  

TORIELLO MATTIA (ATLETICO VOLVERA CALCIO)    BALLI ALESSANDRO (CUMIANA CALCIO REAL)  

GRECO MATTIA (GIAVENOCOAZZE)    BESSON LORENZO (LUSERNA)  

MALAN ANDREA (LUSERNA)    GAUDINO ALESSANDRO (SPORTING AIRASCHESE)  

MAIONE ANTONIO (SPORTING AIRASCHESE)    MANCINI DANIELE (SPORTING AIRASCHESE)  

MINOIA ALESSIO (SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)    TOSINI ANDREA (SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)  

TRISOLINO LORENZO (SPORTINSIEME PIOBESI T.SE)    PIOVANO MARCO (TETTI FRANCESI RIVALTA)  

SCAPELLATO GABRIELE (TETTI FRANCESI RIVALTA)    ALAVI ATAABADI DANIELE (TORRE PELLICE)  

BERTINAT DANIEL (TORRE PELLICE)    EL HALLANI ESSADDIK (TORRE PELLICE)  

MBYE LAMIN (TORRE PELLICE)        

Il Segretario Il Delegato 

TONELLI Silvia MUCCIOLO Pierluigi  
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