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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Consiglio Direttivo 

1.1.1. CAMPIONATO UNDER 19 – FINALI REGIONALI, MECCANISMI DI 

SCAMBIO E TORNEO POST-CAMPIONATO AL TERMINE DELLA S.S. 2020-

2021 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 24 settembre 2020, ha 
deliberato le modalità di assegnazione del titolo regionale di categoria per il Campionato regionale 
Under 19, i meccanismi di scambio al termine del Campionato regionale e provinciale Under 19 
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2020-2021, nonché lo svolgimento di un torneo post-campionato a invito riservato alle Società che 
non parteciperanno alle finali regionali ovvero ai playout. 

 

“TOP TOURNAMENT FINALS” – Fase Finale Campionato Regionale Under 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al termine del Campionato Regionale Under 19 2020-2021, le prime classificate di ciascun girone, 

unitamente alle tre migliori seconde classificate nei cinque raggruppamenti, accederanno alle “Top 

Tournament Finals” per l’assegnazione del titolo regionale articolata come di seguito. 
 
In caso di parità di classifica al 1° posto (o al 2° posto nel caso tale circostanza si verificasse nei 
gironi in cui vengano individuate le migliori seconde classificate) verranno applicate le modalità 
previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
Per individuare le migliori seconde classificate nei gironi del Campionato Regionale Under 19 si 
useranno i seguenti criteri: 
 

1. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il 
numero di gare effettuate 

3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 

QUARTI DI FINALE – “Top Tournament Finals” (sabato 10 aprile) 
 
Le gare dei quarti di finale si disputeranno sabato 10 aprile in gara secca, in casa delle quattro 
migliori prime classificate al termine del Campionato, secondo questi abbinamenti: 
 
1^ prima classificata – 3^ miglior seconda classificata 
2^ prima classificata – 2^ miglior seconda classificata 
3^ prima classificata – 1^ miglior seconda classificata 
4^ prima classificata – 5^ prima classificata 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti 
– se il caso – dai calci di rigore.  
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Ai fini della formazione degli abbinamenti, per stabilire l’ordine di merito per le prime classificate e 
per le migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri: 
 

1. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il 
numero di gare effettuate 

3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 

SEMIFINALI – “Top Tournament Finals” (sabato 17 e mercoledì 21 aprile) 
 
Gli abbinamenti di semifinale, da disputare con format andata/ritorno e stabiliti tramite apposite 
operazioni di sorteggio, si disputeranno sabato 17 aprile e mercoledì 21 aprile. 
 

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due 
rispettivi incontri; 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. 
 

FINALE – “Top Tournament Finals” (sabato 24 aprile) 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica, su campo neutro, sabato 24 aprile. 
  
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci 
di rigore. 
 
 

1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – Torneo a invito per Società dal 2° al 7° posto 
 
 

 
Le due Società peggiori classificate in 2^ posizione, nonché i sodalizi classificati dalla 3^ alla 7^ 

posizione in ciascun girone del Campionato potranno partecipare, se interessate, al “1° Best 

Practice Tournament” il cui sviluppo sarà stabilito in base al numero di adesioni che perverranno al 
Comitato Regionale.  
 
 

MECCANISMI DI SCAMBIO 
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Al termine del Campionato Regionale Under 19 2020-2021 le squadre classificate dalla 1^ alla 7^ 
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 
19 2021-2022, unitamente alle compagini che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto 
di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate. 
 
Le squadre classificate alla 14^, 13^ e 12^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2021-2022 e verranno inserite nell’organico del 
Campionato Provinciale Under 19 2021-2022. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^, 13^ e 12^ posizione verranno applicate le 
modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OUT (sabato 17 e sabato 24 aprile) 
 
La 11^, 10^, 9^ e 8^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out. 
 
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 11^, 10^, 9^ e 8^ 
posizione ed 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 alla compilazione di 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-Out 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 questi abbinamenti: 

 
8^ classificata – 11^ classificata 
9^ classificata – 10^ classificata 
 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 11^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 8^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 9^ e 10^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 9^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 9^ classificata è pari o superiore a 8, gli 

incontri di Play-Out non verranno disputati e la Società 8^ classificata manterrà il diritto di 

partecipazione al Campionato Regionale Under 19. 

 
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 abbinamenti si incontreranno 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, la 
quale manterrà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2021-2022. 
 

AMMISSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2021-2022 
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Al termine del Campionato Provinciale Under 19 2020-2021 la squadra 1^ classificata in ciascuno 
dei 12 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2021-2022. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste 
dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF (sabato 15, sabato 22 e sabato 29 maggio) 

 
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2021-2022. 
 
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. 
 
Le 12 squadre partecipanti andranno a comporre quattro triangolari, articolati con gare di sola 
andata, come di seguito indicato. 
 
TRIANGOLARE A 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
D.P. NOVARA 
D.P. BIELLA 
 
TRIANGOLARE B 
D.D. IVREA 
D.P. TORINO A 
D.P. TORINO B 
 
TRIANGOLARE C 
D.P. TORINO C 
D.D. PINEROLO 
D.P. CUNEO A 
 
TRIANGOLARE D 
D.P. CUNEO B 
D.P. ASTI 
D.P. ALESSANDRIA 
  
 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

 

1^ giornata (15 maggio) 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
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2^ giornata (22 maggio) 

 

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 (29 maggio) 

 

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 
 
Le vincenti dei triangolari acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 
2021-2022 (n.4 ulteriori ammissioni). 
 

Meccanismi UNDER 19 s.s. 2020-2021 UNDER 19 

Gironi PROVINCIALI 2020-2021 12 

Organico REGIONALI 2020-2021 (5 gironi da 14) 70 

Retrocessioni dirette dai regionali (ultime tre in ciascun girone, 14^-13^-12^) -15 

Retrocessioni dai playout regionali (partecipano 8^-9^-10^-11^) -15 

Promozioni dirette dai provinciali (vincente del girone) 12 

Promozioni dai playoff provinciali 4 

Organico REGIONALI 2021-2022 (4 gironi da 14) 56 

 

 

1.1.2. CAMPIONATI REGIONALI SERIE C1, SERIE C2 E SERIE D CALCIO 

A 5 - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE AL TERMINE 

DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 24 Settembre 2020, ha 
deliberato i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio 
a 5 maschile della stagione sportiva 2020/2021, tenendo conto della volontà del Consiglio Direttivo 
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di riportare nella stagione 2021/2022 l’organico della Serie C2 Calcio a Cinque al numero minimo di 
24 squadre. 
  

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 

 

Ammissioni al Campionato Nazionale Serie B 2021/2022 
 
La 1^ classificata del girone unico del Campionato Regionale Serie C1 2020/2021 viene ammessa 
al Campionato Nazionale Serie B 2021/2022 (n. 1 promozione diretta). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art.51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OFF 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto nel girone unico. 
 
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 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 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 le Società vincitrici i due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 
accedere agli spareggi nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B, organizzati 
dalla Divisione Calcio a Cinque. Tale gara sarà disputata in casa 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 Regionale Serie C2 2021/2022 

 

1^ IPOTESI – da 0 a 2 retrocessioni dalla serie B 
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La 14^ classificata del girone unico del Campionato Regionale Serie C1 2020/2021 retrocede al 
Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 1 retrocessione diretta). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OUT 
La 10^, 11^, 12^ e 13^ classificata nel girone unico 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 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: 
 
10^ classificata-13^ classificata 
11^ classificata-12^ classificata 
 

Qualora i punti in classifica che separano la 10^ e 13^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 13^ classificata retrocederà al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 12^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 12^ classificata retrocederà al Campionato Regionale Serie C2 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.  
La squadra perdente retrocede al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 2 ulteriori 
retrocessioni). 
 
 

2^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla serie B 
La 14^ e la 13^ classificata del girone unico del Campionato Regionale Serie C1 2020/2021 
retrocedono al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 2 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OUT 
La 9^, 10^, 11^ e 12^ classificata nel girone unico 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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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: 
 
9^ classificata-12^ classificata 
10^ classificata-11^ classificata 
 

Qualora i punti in classifica che separano la 9^ e 12^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 12^ classificata retrocederà al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 10^ e 11^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 11^ classificata retrocederà al Campionato Regionale Serie C2 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.  
La squadra perdente retrocede al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 2 ulteriori 
retrocessioni). 
 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2 

 

Ammissioni al Campionato Regionale Serie C1 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato Regionale Serie C2 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato Regionale Serie C1 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 

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 le otto 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 questi abbinamenti: 

 
1. 2^ classificata gir. A – 5^ classificata gir. B 
2. 3^ classificata gir. B – 4^ classificata gir. A 
3. 2^ classificata gir. B – 5^ classificata gir. A 
4. 3^ classificata gir. A – 4^ classificata gir. B 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
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Successivamente, nel secondo turno le quattro Società vincenti il 1° turno 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 questi abbinamenti: 

 
5. vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
6. vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla 2^ fase la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 

2^ fase 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie B 
Le Società vincenti della 1^ fase accedono al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 2 
ulteriori promozioni).  
 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie B 
Le Società vincenti della 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. 
 
Al termine della gara risulterà vincente 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. 
 
La società vincente accede al Campionato Regionale Serie C1 2021/2022 (n. 1 ulteriore 
promozione).  
 

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

Retrocessioni al Campionato Regionale Serie D 2021/2022 

 

UNICA IPOTESI – da 0 a 3 retrocessioni dalla serie B 
La 10^ classificata in ciascun girone del Campionato Regionale Serie C2 2020/2021 retrocede al 
Campionato Regionale Serie D 2021/2022 (n. 2 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE D 

 

Ammissioni al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato Regionale Serie D 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato Regionale Serie C2 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 

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. 
 
Nella prima fase le otto 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 questi abbinamenti: 

 
1. 2^ classificata gir. A – 5^ classificata gir. B 
2. 3^ classificata gir. B – 4^ classificata gir. A 
3. 2^ classificata gir. B – 5^ classificata gir. A 
4. 3^ classificata gir. A – 4^ classificata gir. B 

 
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. 
 

2^ fase 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie B 
Le Società vincenti le gare della 1^ fase accedono al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 
4 ulteriori promozioni).  
 
Le Società perdenti 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 l’ulteriore squadra da 
ammettere al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022. 
 
Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo questi abbinamenti: 
 
1° TURNO 

5. perdente abbinamento 1 – perdente abbinamento 2 
6. perdente abbinamento 3 – perdente abbinamento 4 

 
2° TURNO 

7. vincente abbinamento 5 – vincente abbinamento 6 
 
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. 
 
La società vincente del 2° turno accede al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 1 ulteriore 
promozione).  
 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie B 
Non si disputano ulteriori gare. Le Società vincenti le gare della 1^ fase accedono al Campionato 
Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 4 ulteriori promozioni).  
 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie B 
Le Società 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 
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posizione di classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturiranno le tre squadre da 
ammettere al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022. 
 
Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo questi abbinamenti: 
 
1° TURNO 

5. vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
6. vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4 

 
2° TURNO 

7. perdente abbinamento 5 – perdente abbinamento 6 
 
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. 
 
Le società vincenti del 1° turno e del 2° turno accedono al Campionato Regionale Serie C2 
2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni).  
 

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie B 
Le Società vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo della 
migliore classificata al termine del Campionato, secondo questi abbinamenti: 
 

5. vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
6. vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4 

 
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. 
 
Le società vincenti accedono al Campionato Regionale Serie C2 2021/2022 (n. 2 ulteriori 
promozioni).  
 

CALCIO A 5 SERIE C-1 0 dalla B 1 dalla B 2 dalla B 3 dalla B 

Organico 2020-2021 14 14 14 14 

Promozioni in Serie B (dirette) -1 -1 -1 -1 

Retrocessioni dalla Serie B 0 1 2 3 

Promozioni dalla Serie C-2 (dirette) 2 2 2 2 

Promozioni dalla Serie C-2 (playoff) 2 1 0 0 

Retrocessioni in Serie C-2 (dirette) -1 -1 -1 -2 

Retrocessioni in Serie C-2 (playout) -2 -2 -2 -2 

Organico 2021-2022 14 14 14 14 

CALCIO A 5 SERIE C-2 0 dalla B 1 dalla B 2 dalla B 3 dalla B 

Organico 2020-2021 20 20 20 20 

Promozioni in Serie C-1 (dirette) -2 -2 -2 -2 

Promozioni in Serie C-1 (playoff) -2 -1 0 0 

Retrocessioni dalla Serie C-1 3 3 3 4 

Promozioni dalla Serie D (dirette) 2 2 2 2 

Promozioni dalla Serie D (playoff) 5 4 3 2 

Retrocessioni in Serie D (dirette) -2 -2 -2 -2 
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Organico 2021-2022 24 24 24 24 

CALCIO A 5 SERIE D 0 dalla B 1 dalla B 2 dalla B 3 dalla B 

Organico 2020-2021 21 21 21 21 

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

Promozioni in Serie C-2 (playoff) -5 -4 -3 -2 

Retrocessioni dalla Serie C-2 2 2 2 2 

Organico 2021-2022 
da definire tenuto conto delle nuove 

affiliate 

 

 

1.1.3. SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE UFFICIALI SU CAMPI UBICATI IN 

COMUNI DIVERSI DALLA SEDE SOCIALE - CAMPIONATI DI SECONDA 

CATEGORIA, UNDER 19 REGIONALE, SERIE C1 CALCIO A CINQUE, 

CALCIO A CINQUE FEMMINILE E  ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  

- preso atto delle istanze presentate dalle sottonotate Società tese ad ottenere l’autorizzazione del 
Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul territorio 
del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale; 
 
- visto l’art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; 
 
- accolte le motivazioni presentate dalle Società instanti a supporto delle specifiche richieste, 
 

ha deliberato 
 

in via eccezionale di autorizzare le sottonotate Società partecipanti ai sottonotati Campionati 
2020/2021 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato: 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 
 

 

 

 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 

 

 
 

 

CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A CINQUE 

 

 
 

 

 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE FEMMINILE 

 

 
 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

                                     SPINETTESE 
2013 

ALESSANDRIA PIOVERA 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

CE.VER SAMA BIELLA                                           VERRONE BIELLA 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

DORINA                                                 TORINO GRUGLIASCO 

ATLETICO TAURINENSE TORINO GRUGLIASCO 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

TOP FIVE TORINO GRUGLIASCO 
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CAMPIONATO ECCELLENZA CALCIO FEMMINILE 

 

 
 

 

 
 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1. Consiglio Direttivo 

2.1.1. CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 17, UNDER 16, UNDER 

15 E UNDER 14 – FINALI REGIONALI, MECCANISMI DI SCAMBIO E 

TORNEO POST-CAMPIONATO AL TERMINE DELLA S.S. 2020-2021 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 24 Settembre 2020, ha 
deliberato le modalità di assegnazione del titolo regionale di categoria per i Campionati e Tornei 
giovanili regionali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14, i meccanismi di scambio al termine 
dei Campionati e Tornei giovanili regionali e provinciali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14 
2020-2021, nonché lo svolgimento di un torneo post-campionato a invito riservato alle Società che 
non parteciperanno alle finali regionali ovvero ai playout. 

 

“TOP TOURNAMENT FINALS” 

Fasi Finali Campionati e Tornei Regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Al termine dei Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 
2020-2021, in tutte e quattro le categorie le prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre 

migliori seconde classificate nei cinque raggruppamenti, accederanno alle “Top Tournament 

Finals” per l’assegnazione del titolo regionale articolata come di seguito. 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

LA SERRA                                              STRAMBINO ALBIANO D’IVREA 
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In caso di parità di classifica al 1° posto (o al 2° posto nel caso tale circostanza si verificasse nei 
gironi in cui vengano individuate le migliori seconde classificate) verranno applicate le modalità 
previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
Per individuare le migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri: 
 

5. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

6. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il 
numero di gare effettuate 

7. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

8. Sorteggio 
 

QUARTI DI FINALE – “Top Tournament Finals” (8-9 maggio) 
 
Le gare dei quarti di finale si disputeranno domenica 9 maggio (sabato 8 per la categoria Under 16) 
in gara secca, in casa delle quattro migliori prime classificate al termine del Campionato/Torneo, 
secondo questi abbinamenti: 
 
1^ prima classificata – 3^ miglior seconda classificata 
2^ prima classificata – 2^ miglior seconda classificata 
3^ prima classificata – 1^ miglior seconda classificata 
4^ prima classificata – 5^ prima classificata 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti 
– se il caso – dai calci di rigore.  
 
Ai fini della formazione degli abbinamenti, per stabilire l’ordine di merito per le prime classificate e 
per le migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri: 
 

5. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

6. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il 
numero di gare effettuate 

7. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

8. Sorteggio 
 

SEMIFINALI – “Top Tournament Finals” (15-16 e 19 maggio) 
 
Gli abbinamenti di semifinale, da disputare con format andata/ritorno e stabiliti tramite apposite 
operazioni di sorteggio, si disputeranno domenica 16 maggio (sabato 15 per la categoria Under 16) 
e mercoledì 19 maggio. 
 

Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due 
rispettivi incontri; 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. 
 

FINALE – “Top Tournament Finals” (22-23 maggio) 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica, su campo neutro, sabato 22 maggio 
(Under 16 e Under 14) e domenica 23 maggio (Under 17 e Under 15). 
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Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci 
di rigore. 
 
 

1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – Torneo a invito per Società dal 2° al 7° posto 
 

 
In tutte e quattro le categorie, le due Società peggiori classificate in 2^ posizione, nonché i sodalizi 
classificati dalla 3^ alla 7^ posizione in ciascun girone del Campionato/Torneo potranno partecipare, 

se interessate, al “1° Best Practice Tournament” il cui sviluppo sarà stabilito in base al numero di 
adesioni che perverranno al Comitato Regionale.  
 
 

MECCANISMI DI SCAMBIO 

Campionati e Tornei Regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14 
 
Al termine dei Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 
2020-2021, in tutte e quattro le categorie le squadre classificate dalla 1^ alla 7^ posizione in ciascun 
girone manterranno il diritto di partecipazione ai Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, 
Under 16, Under 15, Under 14 2021-2022, unitamente alle compagini che al termine delle gare di 
Play-Out manterranno il diritto di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate. 
 
Le squadre classificate alla 14^, 13^ e 12^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di 
partecipazione ai Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 
2021-2022 e verranno inserite nell’organico dei Campionati e Tornei giovanili provinciali Under 17, 
Under 16, Under 15, Under 14  2021-2022. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^, 13^ e 12^ posizione verranno applicate le 
modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OUT (15-16 e 22-23 maggio) 
 
In tutte e quattro le categorie, la 11^, 10^, 9^ e 8^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di 
Play-Out. 
 
Si precisa che al termine del Campionato/Torneo, in caso di parità di punti in classifica alla 11^, 10^, 
9^ e 8^ posizione ed 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 alla compilazione di una graduatoria (cd. 
“Classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
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- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato/Torneo; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato/Torneo; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra 
loro domenica 16 maggio (sabato 15 per la categoria Under 16) in gara unica sul campo delle 
Società che al termine del Campionato/Torneo avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore 
posizione in classifica, secondo questi abbinamenti: 

 
8^ classificata – 11^ classificata 
9^ classificata – 10^ classificata 
 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 11^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 8^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 9^ e 10^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 9^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 9^ classificata è pari o superiore a 8, gli 

incontri di Play-Out non verranno disputati e la Società 8^ classificata manterrà il diritto di 

partecipazione al Campionato/Torneo Regionale. 

 
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/Torneo.  
 
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due abbinamenti si incontreranno 
domenica 23 maggio (sabato 22 per la categoria Under 16) sul campo della Società meglio 
classificata al termine del Campionato/Torneo. 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/Torneo, la quale manterrà il 
diritto di partecipazione ai Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, 
Under 14 2021-2022. 
 
 

AMMISSIONI AI CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI GIOVANILI 2021-2022 

 

Ammissioni al Campionato Regionale Under 17 2021-2022 

 
Al termine del Campionato Provinciale Under 17 2020-2021 la squadra 1^ classificata in ciascuno 
dei 10 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2021-2022. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste 
dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF (16, 23 e 30 maggio) 
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2021-2022. 
 
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; 
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- 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 10 squadre partecipanti andranno a comporre due triangolari, articolati con gare di sola andata, 
e due abbinamenti, articolati con gare di andata e ritorno, come di seguito indicato. 
 
ABBINAMENTO A 
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. TORINO C 
 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata (16 maggio) 

 
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 (23 maggio) 

 

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 (30 maggio) 

 

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) 
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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 ABBINAMENTI 

 
GARA DI ANDATA (16 maggio) 
D.P. Novara – D.P. Vercelli 
D.P. Alessandria – D.P. Torino C 
 
GARA DI RITORNO (23 maggio) 
D.P. Vercelli – D.P. Novara 
D.P. Torino C – D.P. Alessandria 
 
Risulteranno vincenti le squadre che avranno 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^ e la 2^ classificata dei triangolari, nonché le vincenti degli abbinamenti acquisiranno il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2021-2022 (n.6 ulteriori ammissioni). 
 
 

Ammissioni al Torneo Regionale Under 16 2021-2022 
Al termine del Torneo Provinciale Under 16 2020-2021 la squadra 1^ classificata in ciascuno degli 
11 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2021-2022. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste 
dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF (15, 22 e 29 maggio) 
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di 
partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2021-2022. 
 
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. 
 
Le 11 squadre partecipanti andranno a comporre due quadrangolari e un triangolare, articolati con 
gare di sola andata, come di seguito indicato. 
 
QUADRANGOLARE A 
D.P. NOVARA 
D.P. BIELLA 
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D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
D.P. AOSTA 
 
QUADRANGOLARE B 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUNEO B 
D.D. PINEROLO 
D.P. ALESSANDRIA 
 
TRIANGOLARE C 
D.P. TORINO A 
D.P. TORINO B 
D.P. TORINO C 
 
 

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI 
 
1° TURNO (15 maggio) 
1^ nominata – 2^ nominata 
3^ nominata – 4^ nominata 
 
2° TURNO (22 maggio) 
4^ nominata – 1^ nominata 
2^ nominata – 3^ nominata 
 
3° TURNO (29 maggio, campo neutro) 
1^ nominata – 3^ nominata 
2^ nominata – 4^ nominata 
 

CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 (15 maggio) 

 
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 (22 maggio) 

 

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

3^ giornata (29 maggio) 

 

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 in ciascun quadrangolare nonché la vincente del triangolare acquisiranno il 
diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2021-2022 (n.5 ulteriori ammissioni). 
 
 

Ammissioni al Campionato Regionale Under 15 2021-2022 
Al termine del Campionato Provinciale Under 15 2020-2021 la squadra 1^ classificata in ciascuno 
dei 12 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2021-2022. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste 
dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF (16, 23 e 30 maggio) 
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di 
partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2021-2022. 
 
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. 
 
Le 12 squadre partecipanti andranno a comporre quattro triangolari, articolati con gare di sola 
andata, come di seguito indicato. 
 
TRIANGOLARE A 
D.D. IVREA 
D.P. BIELLA 
D.P. NOVARA 
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TRIANGOLARE B 
D.P. TORINO A 
D.P. TORINO B 
D.P. TORINO C 
 
TRIANGOLARE C 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUNEO B 
D.D. PINEROLO 
 
TRIANGOLARE D 
D.P. ASTI 
D.P. ALESSANDRIA 
D.P. TORINO D 
  
 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata (16 maggio) 

 
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 (23 maggio) 

 

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 (30 maggio) 

 

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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Le vincenti dei triangolari acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 
2021-2022 (n.4 ulteriori ammissioni). 
 
 

Ammissioni al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2021-2022 
Al termine del Torneo Provinciale Under 14 2020-2021 la squadra 1^ classificata in ciascuno degli 
11 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2021-2022. 
 
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste 
dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF (16, 23 e 30 maggio) 
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di 
partecipazione al al Torneo Regionale Under 14 2021-2022. 
 
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. 
 
Le 11 squadre partecipanti andranno a comporre due quadrangolari e un triangolare, articolati con 
gare di sola andata, come di seguito indicato. 
 
TRIANGOLARE A 
D.P. NOVARA 
D.P. VERCELLI 
D.P. AOSTA 
 
QUADRANGOLARE B 
D.D. PINEROLO 
D.P. TORINO A 
D.P. TORINO B 
D.P. TORINO C 
 
QUADRANGOLARE C 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUNEO B 
D.D. ASTI 
D.P. ALESSANDRIA 
 
 

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI 
 
1° TURNO (16 maggio) 
1^ nominata – 2^ nominata 
3^ nominata – 4^ nominata 
 
2° TURNO (23 maggio) 
4^ nominata – 1^ nominata 
2^ nominata – 3^ nominata 
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3° TURNO (30 maggio, campo neutro) 
1^ nominata – 3^ nominata 
2^ nominata – 4^ nominata 
 

CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 (16 maggio) 

 
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 (23 maggio) 

 

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 (30 maggio) 

 

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 in ciascun quadrangolare nonché la vincente del triangolare acquisiranno il 
diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2021-2022 (n.5 ulteriori ammissioni). 
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  Meccanismi GIOVANILI s.s. 2020-2021 UNDER 17 UNDER 16 UNDER 15 UNDER 14 

Gironi PROVINCIALI 2020-2021 10 11 12 11 

Organico REGIONALI 2020-2021 (5 gironi da 14) 70 70 70 70 
Retrocessioni dirette dai regionali (ultime tre in ciascun girone, 14^-
13^-12^) -15 -15 -15 -15 

Retrocessioni dai playout regionali (partecipano 8^-9^-10^-11^) -15 -15 -15 -15 

Promozioni dirette dai provinciali (vincente del girone) 10 11 12 11 

Promozioni dai playoff provinciali 6 5 4 5 

Organico REGIONALI 2021-2022 (4 gironi da 14) 56 56 56 56 

 

 

2.1.2. SOCIETÀ CHE DISPUTA GARE UFFICIALI SU CAMPO UBICATO IN 

COMUNE DIVERSO DALLA SEDE SOCIALE - CAMPIONATO UNDER 17 

REGIONALE 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale,  

- preso atto dell’istanza presentata dalla sottonotata Società tesa ad ottenere l’autorizzazione del 
Comitato Regionale a svolgere la propria attività ufficiale su campo diverso da quello insito sul 
territorio del Comune ove la Società richiedente ha la propria sede sociale; 
 
- visto l’art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; 
 
- accolte le motivazioni presentate dalla Società instante a supporto della specifica richiesta, 
 

ha deliberato 
 

in via eccezionale di autorizzare la sottonotata Società partecipante al sottonotato Campionato 
2020/2021 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di essa evidenziato: 

 

 

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE 

 

 
 
 

 
 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 29 Settembre 2020 

 

 

 
Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 
Il Presidente 

 (Christian Mossino) 
 

 

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

CASTELLAZZO                                              CASTELLAZZO ALESSANDRIA 


