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STAGIONE SPORTIVA  2020/2021

Comunicazioni 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.-

PROTEZIONE – ART. 125 D.L. N. 34/2020 – PROVVEDIMENTO DELL’AGEZIA DELLE
ENTRDETERMINAZIONE  DELLA  MISURA  PERCENTUALE  DI  FRUIZIONE  DEL
CREDITO D’IMPOSTA PER LA SANFICAZIONE E L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI
ATE – 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.-

Comunicazioni Comitato Regionale 

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..

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 comma 6
delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara
unica  sul  campo delle  Società  che  al  termine  del  Campionato  avranno occupato  nei  rispettivi  gironi  la
migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

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

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro
di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro
di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli incontri
di  Play-Off  non  verranno  disputati  e  la  Società  2^  classificata  accederà  direttamente  alla  fase
nazionale.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di
ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per individuare
le 2 squadre che accederanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale gara sarà disputata sul
campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente
la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato.

Retrocessioni al Campionato di Promozione 2021/2022

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (10 retrocessioni totali)
La 18^  e  la  17^  classificata  di  ogni  girone del  Campionato di  Eccellenza 2020/2021 retrocederanno al
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 4 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 comma
6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
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- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

In ciascun girone, le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo
delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi
abbinamenti:

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

Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, la 16^
classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara di
Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la 15^
classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara di
Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la 14^
classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara di
Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di
ulteriore  parità  verrà  considerata  vincente  la  Società  in  migliore  posizione  di  classifica  al  termine  del
Campionato. 
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 6 ulteriori retrocessioni).

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Promozioni al Campionato di Eccellenza 2021/2022
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2020/2021 viene ammessa al Campionato di
Eccellenza 2021/2022 (n. 4 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 comma 6
delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara
unica  sul  campo delle  Società  che  al  termine  del  Campionato  avranno occupato  nei  rispettivi  gironi  la
migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:
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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  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
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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..

PLAY-OUT GIRONI A-C-D
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata nei gironi A-C-D accedono ai Play-Out. 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 comma
6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

In ciascuno dei tre gironi, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul
campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo
questi abbinamenti:

12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la 15^
classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara
di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la 14^
classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara
di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di
ulteriore  parità  verrà  considerata  vincente  la  Società  in  migliore  posizione  di  classifica  al  termine  del
Campionato. 
Le  squadre  perdenti  retrocederanno  al  campionato  di  Prima  Categoria  2021/2022  (n.  6  ulteriori
retrocessioni).
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PLAY-OUT GIRONE B
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata nel girone B accedono ai Play-Out. 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 comma
6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

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

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

Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, la 16^
classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara
di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la 15^
classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara
di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la 14^
classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla gara
di Play-Out.

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

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

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Promozioni al Campionato di Promozione 2021/2022
La  1^  classificata  di  ogni  girone  del  Campionato  di  Prima  categoria  2020/2021  viene  ammessa  al
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 7 promozioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 comma 6
delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:
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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  7  squadre  che  accederanno  alla  2^  fase.  Tale  gara  sarà  disputata  sul  campo  della  Società  meglio
classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione
di classifica al termine del Campionato.

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

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE
1^ giornata

Vincente A-Vincente B
Vincente C-Vincente D

2^ giornata

Vincente D-Vincente A
Vincente B-Vincente C

3^ giornata (campo neutro)

Vincente D-Vincente B
Vincente A-Vincente C

CLASSIFICA QUADRANGOLARE
Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri:
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1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata

Vincente E-Vincente F
RIPOSA: Vincente G

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

2^ giornata

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

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
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La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare si affrontano in gara unica su campo
neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti -
se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente accede al Campionato di Promozione 2021/2022
(n. 1 ulteriore promozione). 

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

Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022

UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali)
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 retrocede al Campionato di
Seconda categoria 2021/2022 (n. 7 retrocessioni dirette).
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 comma
6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo
delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi
abbinamenti:

12^ classificata-15^ classificata
13^ classificata-14^ classificata

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, la 15^
classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla
gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, la 14^
classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare esecuzione alla
gara di Play-Out.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di
ulteriore  parità  verrà  considerata  vincente  la  Società  in  migliore  posizione  di  classifica  al  termine  del
Campionato. 
Le  squadre  perdenti retrocederanno  al  campionato  di  Seconda  categoria  2021/2022  (n.  14  ulteriori
retrocessioni).

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

Promozioni al Campionato di Prima categoria 2021/2022
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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

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

Pag. 10       /     12

1



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:

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

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

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

TRIANGOLARE 4
3^ classificata Triangolare A
3^ classificata Triangolare B
3^ classificata Triangolare C
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SVOLGIMENTO TRIANGOLARE

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

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

2^ giornata

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

TRIANGOLARE 3
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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

TRIANGOLARE 4
3^ classificata Triangolare A
3^ classificata Triangolare B
3^ classificata Triangolare C
 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE

1^ giornata

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

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

2^ giornata

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

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
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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^ 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
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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^ 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
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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^ 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.
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Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 comma 6
delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le squadre interessate,
tenendo conto nell’ordine:

- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri;
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato;
- del sorteggio.

Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro in gara
unica  sul  campo delle  Società  che  al  termine  del  Campionato  avranno occupato  nei  rispettivi  gironi  la
migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti:

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

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro
di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro
di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli incontri
di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla 2^ fase.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di
ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato.

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare
le  11 squadre che accederanno alla 2^ fase.  Tale  gara sarà disputata  sul  campo della Società meglio
classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati
i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione
di classifica al termine del Campionato.

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

2^ IPOTESI – 0, 1 o 2 retrocessioni dalla Serie D
2^ fase
Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, sviluppati con gare
di sola andata, e un abbinamento, con format andata/ritorno, composti con criterio di vicinorietà.

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

TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.P. TORINO A
D.P. TORINO B
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TRIANGOLARE C
D.D. PINEROLO
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B

ABBINAMENTO D
D.P. ALESSANDRIA
D.P. ASTI
 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI

1^ giornata

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

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

2^ giornata

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

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO
GARA DI ANDATA
D.P. Alessandria – D.P. Asti

GARA DI RITORNO
D.P. Asti – D.P. Alessandria
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Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà attribuito
valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari,
seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

La 1^ classificata nei tre triangolari, nonché la vincente dell’abbinamento avanzano alla 3^ fase.

3^ fase
Le quattro squadre vincenti la 2^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica su campo neutro,
fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere al Campionato
di Seconda categoria 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate:

Le gare della 3^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti:

1° TURNO

1) vincente triangolare A - vincente triangolare B
2) vincente triangolare C - vincente abbinamento D

2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi)

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (3^ ipotesi)
ovvero

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (1^ ipotesi)

Al  termine  di  tutte  le  gare  della  2^  fase  risulterà  vincente  il  rispettivo  incontro  la  compagine  che  avrà
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare le
tre squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni).

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando le due
squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni).

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare
l’unica squadra da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 1 ulteriore promozione).

ECCELLENZA
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
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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

Comunicazioni Delegazione di Cuneo

SEGRETERIA – S.G.S.

WEBINAR ATTIVITA’ DI BASE – RIUNIONE FASE AUTUNNALE

Si  comunica  che  il  Responsabile  dell’Attività  di  Base  della  Delegazione  Provinciale  di  Cuneo  Paolo
Marenchino ha indetto la riunione informativa in merito all’inizio della Fase Autunnale dell’attività. L’evento si
terrà online sulla piattaforma Cisco Webex in data Mercoledì 30 Settembre 2020 alle ore 20,30.

Vista l’importanza degli argomenti trattati, si invita a partecipare alla riunione il  Responsabile del Settore
Giovanile (o suo delegato) di ciascuna Società.
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Le Società dovranno indicare a mezzo email (comcuneo@lnd.it), entro e non oltre Lunedì 28 Settembre
2020, nome, cognome e ruolo del partecipante.

E’ ammesso solo un partecipante per Società.

PUBBLICAZIONE ORGANICI ATTIVITA’ DI BASE – FASE AUTUNNALE

Si riportano di seguito gli organici dell’Attività di Base – Fase Autunnale.

Si invitano le Società a verificare la correttezza delle proprie iscrizioni e comunicare eventuali  modifiche
entro e non oltre le ore 10,00 di Sabato 26 Settembre 2020. 

Oltre tale termine non sarà più possibile apportare modifiche alle iscrizioni.

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO EP CY  ESORDIENTI 2°anno CUNEO autun.
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
 71074 A.S.D. ALBESE CALCIO             ??     da ratificare
177125 sq.B   AREA CALCIO ALBA ROERsq.B ??     da ratificare
951395 A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO    ??     da ratificare
161642 sq.B   ASSOCIAZIONE CALCIO Bsq.B ??     da ratificare
 59790 A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA   ??     da ratificare
919530 A.S.D. ATLETICO RACCONIGI        ??     da ratificare
 67006 G.S.D. AUXILIUM CUNEO            ??     da ratificare
937761 A.S.D. AZZURRA                   ??     da ratificare
911947 A.S.D. BANDITO                   ??     da ratificare
 66602 ASD.C. BISALTA                   ??     da ratificare
710791 A.S.D. BOVES MDG CUNEO           ??     da ratificare
710565 S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.         ??     da ratificare
940737 A.S.D. CARAGLIO CALCIO           ??     da ratificare
937928 A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI       ??     da ratificare
953255 A.S.D. CERVASCA                  ??     da ratificare
 12560 A.S.D. CHERASCHESE 1904          ??     da ratificare
952004 SSDARL CUNEO F.C.                ??     da ratificare
 78846 A.S.D. DOGLIANI CALCIO           ??     da ratificare
 75437        FOSSANO CALCIO SSD A R.L. ??     da ratificare
917658 A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006   ??     da ratificare
915930 A.S.D. GIOVANILE GENOLA 05       ??     da ratificare
710152 SCSD   MONREGALE CALCIO          ??     da ratificare
165819 sq.B   MONREGALE CALCIO     sq.B ??     da ratificare
710800 A.S.D. OLMO                      ??     da ratificare
163026 sq.B   OLMO                 sq.B ??     da ratificare
 80019 A.C.   PEDONA BORGO S.D.         ??     da ratificare
 62938 A.S.D. RORETESE 1975             ??     da ratificare
 79141 A.S.D. S.MARGHERITA              ??     da ratificare
936251 A.S.D. SALICE                    ??     da ratificare
 38350 ACS.D. SALUZZO                   ??     da ratificare
176897 sq.B   SALUZZO              sq.B ??     da ratificare
931174 A.S.D. SAN BENIGNO               ??     da ratificare
710353 G.S.   SAN CASSIANO A.S.D.       ??     da ratificare
938035 A.S.D. SANT ALBANO               ??     da ratificare
171645 sq.B   SAVIGLIANO CALCIO FC sq.B ??     da ratificare
949230 A.S.D. SAVIGLIANO CALCIO FC SC   ??     da ratificare
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910414 POL.   SCARNAFIGI                ??     da ratificare
910901 A.S.D. SPORTROERO                ??     da ratificare
921256 A.S.D. VAL MAIRA                 ??     da ratificare
 72694 S.P.D. VALLE PO                  ??     da ratificare
947055 A.S.D. VALLE VARAITA CALCIO      ??     da ratificare
 75894 A.S.D. VILLAFALLETTO             ??     da ratificare
                    ORGANICO          42

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO EP CX  ESORDIENTI 1°anno CUNEO autun.
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
 71074 A.S.D. ALBESE CALCIO             ??     da ratificare
177125 sq.B   AREA CALCIO ALBA ROERsq.B ??     da ratificare
951395 A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO    ??     da ratificare
161642 sq.B   ASSOCIAZIONE CALCIO Bsq.B ??     da ratificare
 59790 A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA   ??     da ratificare
 67006 G.S.D. AUXILIUM CUNEO            ??     da ratificare
911947 A.S.D. BANDITO                   ??     da ratificare
 66602 ASD.C. BISALTA                   ??     da ratificare
710791 A.S.D. BOVES MDG CUNEO           ??     da ratificare
710565 S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.         ??     da ratificare
167007 sq.B   BUSCA 1920 A R.L.    sq.B ??     da ratificare
940737 A.S.D. CARAGLIO CALCIO           ??     da ratificare
937928 A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI       ??     da ratificare
 12560 A.S.D. CHERASCHESE 1904          ??     da ratificare
940718 A.S.D. CORNELIANOROERO SGA       ??     da ratificare
952004 SSDARL CUNEO F.C.                ??     da ratificare
 78846 A.S.D. DOGLIANI CALCIO           ??     da ratificare
 75437        FOSSANO CALCIO SSD A R.L. ??     da ratificare
 20750 A.S.D. GARESSIO                  ??     da ratificare
917658 A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006   ??     da ratificare
947050 A.S.D. LANGA CALCIO              ??     da ratificare
710152 SCSD   MONREGALE CALCIO          ??     da ratificare
165819 sq.B   MONREGALE CALCIO     sq.B ??     da ratificare
710800 A.S.D. OLMO                      ??     da ratificare
 80019 A.C.   PEDONA BORGO S.D.         ??     da ratificare
 40020 A.C.D. PRO DRONERO               ??     da ratificare
710248 A.S.D. RACCO 86                  ??     da ratificare
 62938 A.S.D. RORETESE 1975             ??     da ratificare
936251 A.S.D. SALICE                    ??     da ratificare
 38350 ACS.D. SALUZZO                   ??     da ratificare
176897 sq.B   SALUZZO              sq.B ??     da ratificare
938035 A.S.D. SANT ALBANO               ??     da ratificare
171645 sq.B   SAVIGLIANO CALCIO FC sq.B ??     da ratificare
949230 A.S.D. SAVIGLIANO CALCIO FC SC   ??     da ratificare
910414 POL.   SCARNAFIGI                ??     da ratificare
 72694 S.P.D. VALLE PO                  ??     da ratificare
                    ORGANICO          36

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO EP CZ  ESORDIENTI MISTI CUNEO autunno
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
  1740 A.S.D. AMA BRENTA CEVA           ??     da ratificare
921269 A.S.D. BENESE                    ??     da ratificare
 70311 U.S.   CERESOLE D ALBA           ??     da ratificare
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 76644 A.S.D  CORTEMILIA                ??     da ratificare
 78846 A.S.D. DOGLIANI CALCIO           ??     da ratificare
 63514 ASD.C. MARENE                    ??     da ratificare
710248 A.S.D. RACCO 86                  ??     da ratificare
710353 G.S.   SAN CASSIANO A.S.D.       ??     da ratificare
 66603 A.C.   SANTOSTEFANESE            ??     da ratificare
 65670 U.S.D. SOMMARIVA PERNO           ??     da ratificare
 64126 A.C.   SOMMARIVESE               ??     da ratificare
                    ORGANICO          11

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO PU CU  PULCINI 2°anno CUNEO autunno
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
 71074 A.S.D. ALBESE CALCIO             ??     da ratificare
177125 sq.B   AREA CALCIO ALBA ROERsq.B ??     da ratificare
177145 sq.C   AREA CALCIO ALBA ROERsq.C ??     da ratificare
951395 A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO    ??     da ratificare
161642 sq.B   ASSOCIAZIONE CALCIO Bsq.B ??     da ratificare
 59790 A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA   ??     da ratificare
919530 A.S.D. ATLETICO RACCONIGI        ??     da ratificare
911947 A.S.D. BANDITO                   ??     da ratificare
921269 A.S.D. BENESE                    ??     da ratificare
 66602 ASD.C. BISALTA                   ??     da ratificare
171520 sq.B   BISALTA              sq.B ??     da ratificare
710791 A.S.D. BOVES MDG CUNEO           ??     da ratificare
710565 S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.         ??     da ratificare
167007 sq.B   BUSCA 1920 A R.L.    sq.B ??     da ratificare
940737 A.S.D. CARAGLIO CALCIO           ??     da ratificare
 67789 C.LD   CARAMAGNESE A.S.D.        ??     da ratificare
937928 A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI       ??     da ratificare
 12560 A.S.D. CHERASCHESE 1904          ??     da ratificare
 76644 A.S.D  CORTEMILIA                ??     da ratificare
 78846 A.S.D. DOGLIANI CALCIO           ??     da ratificare
 75437        FOSSANO CALCIO SSD A R.L. ??     da ratificare
 20750 A.S.D. GARESSIO                  ??     da ratificare
917658 A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006   ??     da ratificare
915930 A.S.D. GIOVANILE GENOLA 05       ??     da ratificare
 63514 ASD.C. MARENE                    ??     da ratificare
710152 SCSD   MONREGALE CALCIO          ??     da ratificare
165819 sq.B   MONREGALE CALCIO     sq.B ??     da ratificare
710800 A.S.D. OLMO                      ??     da ratificare
163026 sq.B   OLMO                 sq.B ??     da ratificare
 80019 A.C.   PEDONA BORGO S.D.         ??     da ratificare
165803 sq.B   PEDONA BORGO S.D.    sq.B ??     da ratificare
 62938 A.S.D. RORETESE 1975             ??     da ratificare
 79141 A.S.D. S.MARGHERITA              ??     da ratificare
171471 sq.B   S.MARGHERITA         sq.B ??     da ratificare
936251 A.S.D. SALICE                    ??     da ratificare
161083 sq.B   SALICE               sq.B ??     da ratificare
 38350 ACS.D. SALUZZO                   ??     da ratificare
176897 sq.B   SALUZZO              sq.B ??     da ratificare
931174 A.S.D. SAN BENIGNO               ??     da ratificare
710353 G.S.   SAN CASSIANO A.S.D.       ??     da ratificare
938035 A.S.D. SANT ALBANO               ??     da ratificare
 66603 A.C.   SANTOSTEFANESE            ??     da ratificare
171645 sq.B   SAVIGLIANO CALCIO FC sq.B ??     da ratificare
949230 A.S.D. SAVIGLIANO CALCIO FC SC   ??     da ratificare
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 64126 A.C.   SOMMARIVESE               ??     da ratificare
172851 sq.B   SOMMARIVESE          sq.B ??     da ratificare
910901 A.S.D. SPORTROERO                ??     da ratificare
921256 A.S.D. VAL MAIRA                 ??     da ratificare
 72694 S.P.D. VALLE PO                  ??     da ratificare
947055 A.S.D. VALLE VARAITA CALCIO      ??     da ratificare
168911 sq.B   VALLE VARAITA CALCIO sq.B ??     da ratificare
 63526 A.S.D. VALVERMENAGNA             ??     da ratificare
                    ORGANICO          52

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO PU CW  PULCINI 1°anno CUNEO autunno
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
952737 A.S.D. ACADEMY CANALE            ??     da ratificare
 71074 A.S.D. ALBESE CALCIO             ??     da ratificare
177242 sq.B   ALBESE CALCIO        sq.B ??     da ratificare
177125 sq.B   AREA CALCIO ALBA ROERsq.B ??     da ratificare
951395 A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO    ??     da ratificare
161642 sq.B   ASSOCIAZIONE CALCIO Bsq.B ??     da ratificare
 59790 A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA   ??     da ratificare
911947 A.S.D. BANDITO                   ??     da ratificare
 66602 ASD.C. BISALTA                   ??     da ratificare
171520 sq.B   BISALTA              sq.B ??     da ratificare
710791 A.S.D. BOVES MDG CUNEO           ??     da ratificare
710565 S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.         ??     da ratificare
940737 A.S.D. CARAGLIO CALCIO           ??     da ratificare
937928 A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI       ??     da ratificare
 12560 A.S.D. CHERASCHESE 1904          ??     da ratificare
940718 A.S.D. CORNELIANOROERO SGA       ??     da ratificare
 76644 A.S.D  CORTEMILIA                ??     da ratificare
 78846 A.S.D. DOGLIANI CALCIO           ??     da ratificare
917658 A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006   ??     da ratificare
947050 A.S.D. LANGA CALCIO              ??     da ratificare
 63514 ASD.C. MARENE                    ??     da ratificare
710152 SCSD   MONREGALE CALCIO          ??     da ratificare
165819 sq.B   MONREGALE CALCIO     sq.B ??     da ratificare
710800 A.S.D. OLMO                      ??     da ratificare
 80019 A.C.   PEDONA BORGO S.D.         ??     da ratificare
 71845 A.S.D. POLISPORTIVA MONTATESE    ??     da ratificare
 40020 A.C.D. PRO DRONERO               ??     da ratificare
710248 A.S.D. RACCO 86                  ??     da ratificare
710263 A.S.D. REVELLO CALCIO            ??     da ratificare
 62938 A.S.D. RORETESE 1975             ??     da ratificare
 79141 A.S.D. S.MARGHERITA              ??     da ratificare
936251 A.S.D. SALICE                    ??     da ratificare
 38350 ACS.D. SALUZZO                   ??     da ratificare
931174 A.S.D. SAN BENIGNO               ??     da ratificare
710353 G.S.   SAN CASSIANO A.S.D.       ??     da ratificare
161600 sq.B   SAN CASSIANO A.S.D.  sq.B ??     da ratificare
171645 sq.B   SAVIGLIANO CALCIO FC sq.B ??     da ratificare
171647 sq.C   SAVIGLIANO CALCIO FC sq.C ??     da ratificare
949230 A.S.D. SAVIGLIANO CALCIO FC SC   ??     da ratificare
 64126 A.C.   SOMMARIVESE               ??     da ratificare
910901 A.S.D. SPORTROERO                ??     da ratificare
921256 A.S.D. VAL MAIRA                 ??     da ratificare
 72694 S.P.D. VALLE PO                  ??     da ratificare
947055 A.S.D. VALLE VARAITA CALCIO      ??     da ratificare
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168911 sq.B   VALLE VARAITA CALCIO sq.B ??     da ratificare
                    ORGANICO          45

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO PU CS  PULCINI MISTI CUNEO autunno
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
  1740 A.S.D. AMA BRENTA CEVA           ??     da ratificare
932439        BAGNASCO CALCIO A.S.D.    ??     da ratificare
952004 SSDARL CUNEO F.C.                ??     da ratificare
940739 A.S.D. OLIMPIC SALUZZO 1957      ??     da ratificare
914190 A.S.D. ORANGE CERVERE            ??     da ratificare
 66603 A.C.   SANTOSTEFANESE            ??     da ratificare
 65670 U.S.D. SOMMARIVA PERNO           ??     da ratificare
                    ORGANICO           7

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO PC 76  PRIMI CALCI 8 ANNI 5<5 AUT. CN
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
177125 sq.B   AREA CALCIO ALBA ROERsq.B ??     da ratificare
177145 sq.C   AREA CALCIO ALBA ROERsq.C ??     da ratificare
951395 A.S.D. AREA CALCIO ALBA ROERO    ??     da ratificare
 59790 A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA   ??     da ratificare
919530 A.S.D. ATLETICO RACCONIGI        ??     da ratificare
921269 A.S.D. BENESE                    ??     da ratificare
168409 sq.B   BENESE               sq.B ??     da ratificare
 66602 ASD.C. BISALTA                   ??     da ratificare
710791 A.S.D. BOVES MDG CUNEO           ??     da ratificare
710565 S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.         ??     da ratificare
937928 A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI       ??     da ratificare
 12560 A.S.D. CHERASCHESE 1904          ??     da ratificare
 78846 A.S.D. DOGLIANI CALCIO           ??     da ratificare
177233 sq.B   DOGLIANI CALCIO      sq.B ??     da ratificare
161757 sq.B   FOSSANO CALCIO SSD A sq.B ??     da ratificare
 75437        FOSSANO CALCIO SSD A R.L. ??     da ratificare
 20750 A.S.D. GARESSIO                  ??     da ratificare
917658 A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006   ??     da ratificare
915930 A.S.D. GIOVANILE GENOLA 05       ??     da ratificare
710152 SCSD   MONREGALE CALCIO          ??     da ratificare
940739 A.S.D. OLIMPIC SALUZZO 1957      ??     da ratificare
710800 A.S.D. OLMO                      ??     da ratificare
163026 sq.B   OLMO                 sq.B ??     da ratificare
 80019 A.C.   PEDONA BORGO S.D.         ??     da ratificare
 79141 A.S.D. S.MARGHERITA              ??     da ratificare
171471 sq.B   S.MARGHERITA         sq.B ??     da ratificare
 38350 ACS.D. SALUZZO                   ??     da ratificare
710353 G.S.   SAN CASSIANO A.S.D.       ??     da ratificare
161600 sq.B   SAN CASSIANO A.S.D.  sq.B ??     da ratificare
952711 AD FC  SANFRE                    ??     da ratificare
910414 POL.   SCARNAFIGI                ??     da ratificare
 65670 U.S.D. SOMMARIVA PERNO           ??     da ratificare
 64126 A.C.   SOMMARIVESE               ??     da ratificare
921256 A.S.D. VAL MAIRA                 ??     da ratificare
 72694 S.P.D. VALLE PO                  ??     da ratificare
947055 A.S.D. VALLE VARAITA CALCIO      ??     da ratificare
 63526 A.S.D. VALVERMENAGNA             ??     da ratificare
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                    ORGANICO          37

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO PC 46  PRIMI CALCI 7 ANNI 4<4 AUT. CN
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
 59790 A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA   ??     da ratificare
919530 A.S.D. ATLETICO RACCONIGI        ??     da ratificare
921269 A.S.D. BENESE                    ??     da ratificare
 66602 ASD.C. BISALTA                   ??     da ratificare
710791 A.S.D. BOVES MDG CUNEO           ??     da ratificare
710565 S.S.D. BUSCA 1920 A R.L.         ??     da ratificare
917658 A.S.D. GIOVANILE CENTALLO 2006   ??     da ratificare
710152 SCSD   MONREGALE CALCIO          ??     da ratificare
940739 A.S.D. OLIMPIC SALUZZO 1957      ??     da ratificare
710800 A.S.D. OLMO                      ??     da ratificare
 80019 A.C.   PEDONA BORGO S.D.         ??     da ratificare
710248 A.S.D. RACCO 86                  ??     da ratificare
710263 A.S.D. REVELLO CALCIO            ??     da ratificare
 38350 ACS.D. SALUZZO                   ??     da ratificare
 64126 A.C.   SOMMARIVESE               ??     da ratificare
                    ORGANICO          15

===============================================================================
   ORGANICO CAMPIONATO PA CR  PICCOLI AMICI CUNEO autunno
===============================================================================
CODICE SIGLA  NOME DELLA SOCIETA'
===============================================================================
 59790 A.S.D. ASSOCIAZIONE CALCIO BRA   ??     da ratificare
937928 A.S.D. CARRU MAGLIANO ALPI       ??     da ratificare
952004 SSDARL CUNEO F.C.                ??     da ratificare
 63514 ASD.C. MARENE                    ??     da ratificare
710800 A.S.D. OLMO                      ??     da ratificare
710263 A.S.D. REVELLO CALCIO            ??     da ratificare
                    ORGANICO           6

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  agli  stessi  campionati,  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 UNDER 19 – GIRONE B

SCARNAFIGI : non ha accettato:

 POLISPORTIVA MONTATESE

 CORTEMILIA

 SAN MICHELE NIELLA

MARENE : non ha accettato:

 POLISPORTIVA MONTATESE

 CORTEMILIA

 SAN MICHELE NIELLA
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CAMPIONATO UNDER 17 – GIRONE A

AMA BRENTA CEVA non ha accettato:

 BOVES MDG
 PEDONA BORGO
 MARENE

AZZURRA non ha accettato:

 BOVES MDG
 PEDONA BORGO
 MARENE

BENESE non ha accettato:

 BOVES MDG
 PEDONA BORGO
 MARENE

BISALTA non ha accettato:

 BOVES MDG
 PEDONA BORGO
 MARENE

CARRU MAGLIANO ALPI non ha accettato:

 BOVES MDG
 PEDONA BORGO
 MARENE

VALLE VARAITA non ha accettato:

 BOVES MDG
 PEDONA BORGO
 MARENE

CAMPIONATO UNDER 17 – GIRONE B

ATLETICO RACCONIGI non ha accettato:

 SPORTING CAVALLERMAGGIORE
 CORNELIANOROERO
 VILLAFRANCA

BANDITO non ha accettato:

 SPORTING CAVALLERMAGGIORE
 CORNELIANOROERO
 VILLAFRANCA

CARAMAGNESE non ha accettato:
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 SPORTING CAVALLERMAGGIORE
 CORNELIANOROERO
 VILLAFRANCA

MARENE non ha accettato:

 SPORTING CAVALLERMAGGIORE
 CORNELIANOROERO
 VILLAFRANCA

RORETESE 1975 non ha accettato:

 SPORTING CAVALLERMAGGIORE
 CORNELIANOROERO
 VILLAFRANCA

SPORTROERO non ha accettato:

 SPORTING CAVALLERMAGGIORE
 CORNELIANOROERO
 VILLAFRANCA

ACADEMY CANALE non ha accettato:

 SPORTING CAVALLERMAGGIORE
 CORNELIANOROERO
 VILLAFRANCA

TORNEO UNDER 16 – GIRONE A

BISALTA non ha accettato:

 CARAGLIO

BUSCA non ha accettato:

 CARAGLIO

PRO DRONERO non ha accettato:

 CARAGLIO

TORNEO UNDER 16 – GIRONE B

BENARZOLE non ha accettato:

 POLISPORTIVA MONTATESE

RORETESE 1975 non ha accettato:

 POLISPORTIVA MONTATESE

CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE A

ATLETICO RACCONIGI non ha accettato:

 SCARNAFIGI
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BOVES MDG non ha accettato:

 SCARNAFIGI

BUSCA non ha accettato:

 SCARNAFIGI

GIOVANILE GENOLA non ha accettato:

 SCARNAFIGI

INFERNOTTO non ha accettato:

 SCARNAFIGI

MARENE non ha accettato:

 SCARNAFIGI

SALICE non ha accettato:

 SCARNAFIGI

SAN BENIGNO non ha accettato:

 SCARNAFIGI

VALLE VARAITA non ha accettato:

 SCARNAFIGI

CAMPIONATO UNDER 15 – GIRONE  B

ACADEMY CANALE non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

ALBESE non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

AMA BRENTA CEVA non ha accettato:

 CORNELIANOROERO
 POLISPORTIVA MONTATESE

BANDITO non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

CARRU MAGLIANO ALPI non ha accettato:

 CORNELIANOROERO
 POLISPORTIVA MONTATESE
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CORTEMILIA non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

DOGLIANI non ha accettato:

 CORNELIANOROERO
 POLISPORTIVA MONTATESE

RORETESE 1975 non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

TORNEO UNDER 14 – GIRONE A

BOVES MDG non ha accettato:

 BUSCA 

CARAGLIO non ha accettato:

 BUSCA 

INFERNOTTO non ha accettato:

 BUSCA 

PRO DRONERO non ha accettato:

 BUSCA ,

SALUZZO non ha accettato:

 BUSCA 

SAN BENIGNO non ha accettato:

 BUSCA 

VALLE PO non ha accettato:

 BUSCA

VALLE VARAITA non ha accettato:

 BUSCA 

VALVERMENAGNA non ha accettato:

 BUSCA 

VILLAFRANCA non ha accettato:

 BUSCA 

TORNEO UNDER 14 – GIRONE B

ALBESE non ha accettato:
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 CORNELIANOROERO

BAGNASCO non ha accettato:

 CORNELIANOROERO,

BANDITO non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

BENESE non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

GIOVANILE GENOLA non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

LANGA non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

MARENE non ha accettato:

 CORNELIANOROERO,

POLISPORTIVA MONTATESE non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

RACCO 86 non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

SANTOSTEFANESE non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

SAVIGLIANO FC SC non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

SOMMARIVA PERNO non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

SOMMARIVESE non ha accettato:

 CORNELIANOROERO

VARIAZIONI GARE

Coppa Piemonte VA 2C 3C B

ATLETICO MORETTA – REVELLO Villanova Solaro 27/09/2020 15,00
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Coppa Piemonte VA 2C 3C H

CAVALLERMAGGIORE – GIOVANILE GENOLA Cavallermaggiore 28/09/2020 21,00

Pubblicato in Cuneo il  24 Settembre 2020  

Il Segretario
(Giovanni Ballario)

Il Delegato 
(Giuseppe Chiavassa)
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