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COMUNICAZIONI 
 

ESTRATTO DAL C.U. N. 13 DEL 17/09/2020 

Comunicazioni C.R. 

2.  SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1.  CONSIGLIO DIRETTIVO 

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

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha disposto che in caso di richieste di variazioni al calendario 

gare settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché presentate nelle 

48 ore precedenti la gara interessata, verrà addebitata a carico della Società richiedente la somma di Euro 

30,00. 

Per quanto attiene all’organizzazione di Tornei ufficiali indetti dalle Società, le variazioni al calendario gare 

inviato all’atto della richiesta di ratifica del Torneo determineranno un addebito di € 30,00 a carico della 

Società organizzatrice, per i tornei di attività L.N.D. Regionali e Provinciali/Distrettuali. 

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

non verrà esaminata. 

Le Società sono pertanto invitate a verificare con largo anticipo eventuali concomitanze di gare, prima della 

pubblicazione del comunicato ufficiale riportante il calendario gare allegato settimanalmente, al fine di 

ovviare all’applicazione della suddetta disposizione e di agevolare così le attività connesse all’elaborazione 

del calendario settimanale nonché delle conseguenti designazioni da parte del Comitato Regionale Arbitri e 

delle sue articolazioni periferiche. 

La presente disposizione non verrà applicata qualora le concomitanze siano causate da spostamenti 

effettuati d’ufficio al calendario gare a seguito di avverse condizioni atmosferiche o causa di forza maggiore. 

2.2.5.  MODALITÀ RICONOSCIMENTO SCUOLE DI CALCIO ÉLITE 

E ALTRE TIPOLGIE – S.S. 2020/2021 

In merito al riconoscimento delle diverse tipologie di Scuola Calcio per la s.s. 2020/2021, si rammentano di 

seguito i prossimi adempimenti necessari da ottemperare per le società. 

Le Società richiedenti il riconoscimento come “Scuola di Calcio Élite”, sono tenute a inviare il materiale 

richiesto tramite e-mail agli indirizzi piemontevalledaosta.sgs@figc.it e  

base.piemontevalledaostasgs@figc.it, all’attenzione del Coordinatore Federale Regionale SGS.  

 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
mailto:base.piemontevalledaostasgs@figc.it


 

Pag. 3       /     DP AL 06 

3 

Le Società richiedenti il riconoscimento quali Scuola di Calcio e “Centro Calcistico di Base” dovranno inviare 

il materiale richiesto alla propria Delegazione provinciale/distrettuale di riferimento. 

I modelli e le linee guida per la compilazione e la presentazione delle domande stesse sono reperibili negli 

allegati al Comunicato Ufficiale nazionale S.G.S. n° 5 del 31/7/2020, sempre consultabile al seguente link: 

https://piemontevda.lnd.it/riconoscimento-scuole-di-calcio-2020-21/ 

Entro il 30 settembre 2020:  

- consegna modulo di impegno  

- consegna modulo di presentazione 

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

Entro il 30 ottobre 2020:  

- consegna modulo di presentazione delle società che vogliono essere riconosciute come Centri Calcistici di 

Base in base ai requisiti minimi che tutte le società devono osservare come descritto sul C.U. n° 5 FIGC-

SGS. 

Entro il 30 novembre 2020:  

- consegna copia della certificazione degli allenatori 

- invio eventuali modifiche del modulo di presentazione 

- compilazione del modulo di censimento online  

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

calcio Élite) 

Entro il 10 maggio 2021:  

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

Scuole di Calcio Élite)  

- relazione del progetto qualificante (Scuole di calcio Élite) 

Le Società che, pur impegnandosi a rispettare i requisiti richiesti, non regolarizzeranno la loro 

posizione entro i termini e le fasi di Controllo sopra indicate, non potranno più essere riconosciute 

quali “Scuola di Calcio Élite” (nelle successive due stagioni sportive) o “Scuola di Calcio” (nella 

successiva stagione sportiva). 

 

 

 

 

 

https://piemontevda.lnd.it/riconoscimento-scuole-di-calcio-2020-21/
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ESTRATTO DAL C.U. N. 15 DEL 24/09/2020 

Comunicazioni C.R. 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. “Superbonus” per lavori su immobili ASD/SSD – Art. 119, 
comma 9, lett e) del D.L. n. 34/2020 (dalla Circolare n. 20 della 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 28 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.2. Determinazione della misura percentuale di fruizione del 
credito d’imposta per la sanficazione e l’acquisto dei 
dispositivi di protezione – art. 125 D.L. n. 34/2020 – 
Provvedimento dell’Agezia delle Entrate – Istituzione del 
codice tributo 6917 (dalla Circolare n. 21 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga 
pubblicazione n. 29 – 2020 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

1.3. Consiglio Direttivo 

1.3.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA 

E TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE 

AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16 Settembre 2020, ha deliberato i seguenti 

meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 maschile della stagione 

sportiva 2020/2021: 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 

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

Nazionale Serie D 2021/2022 (n. 2 promozioni dirette).  

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

PLAY-OFF 

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 comma 6 

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

tenendo conto nell’ordine: 

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

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; 

- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
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- 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; 
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- 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 4 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della Società meglio 

classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati 

i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione 

di classifica al termine del Campionato. 

2^ fase 

Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo della 

migliore classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di posizione di 

classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere al 

Campionato di Eccellenza 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate: 

Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti: 

1° TURNO 

1) vincente 1^ fase girone A - vincente 1^ fase girone B 
2) vincente 1^ fase girone C - vincente 1^ fase girone D 

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

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi) 
 

ovvero 
 

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

Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio classificata al termine 

del Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - dall’esecuzione dei calci di 

rigore. 
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1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 

Sono ammesse al Campionato di Eccellenza 2021/2022 le quattro vincenti della 1^ fase (n. 4 ulteriori 

promozioni). 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare le 

tre squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni). 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando le due 

squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni). 

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 

Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a determinare 

l’unica squadra da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 1 ulteriore promozione). 

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D 

Non si disputano gli incontri della 2^ fase. Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad 

eliminazione diretta sino a determinare una graduatoria dal 1° al 4° posto dalla quale si potrà eventualmente 

tenere conto in caso fosse necessario ammettere Società non aventi diritto al Campionato di Eccellenza 

2021/2022 (nessuna ulteriore promozione). 

Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2021/2022 

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (14 retrocessioni totali) 

La 18^ e la 17^ classificata nel girone B, nonché la 16^ classificata nei gironi A-C-D del Campionato di 

Promozione 2020/2021 retrocedono al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 5 retrocessioni dirette). 

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

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. 
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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). 

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. 
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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: 

- 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. 
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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: 

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 
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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 

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 
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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 

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.. 
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PLAY-OFF 

1^ fase 

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

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 comma 6 

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

tenendo conto nell’ordine: 

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

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

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

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

- del sorteggio. 

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

unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi gironi la 

migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

2^ classificata – 5^ classificata 

3^ classificata – 4^ classificata 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro 

di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, l’incontro 

di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli incontri 

di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente alla 2^ fase. 

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

ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del Campionato. 

Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per individuare 

le 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 
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Girone B 

Girone C 

TRIANGOLARE 2 

Girone D 

Girone E 

Girone F 

TRIANGOLARE 3 

Girone G 

Girone H 

Girone I 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

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

 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 

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

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

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

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

5. sorteggio 

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

6 ulteriori promozioni). 

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

sola andata 

TRIANGOLARE 4 

3^ classificata Triangolare A 

3^ classificata Triangolare B 

3^ classificata Triangolare C 

  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

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

2^ giornata 
 

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

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 



 

Pag. 17       /     DP AL 06 

17 

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 

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

3^ giornata 
 

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

 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 

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

 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

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

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

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

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

6 ulteriori promozioni). 

 

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

sola andata 

 

TRIANGOLARE 4 

3^ classificata Triangolare A 

3^ classificata Triangolare B 

3^ classificata Triangolare C 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
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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 
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TRIANGOLARE 3 

Girone G 

Girone H 

Girone I 

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

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

 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 

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

 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

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

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

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

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

6 ulteriori promozioni). 
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4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D 

Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti con 

criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata. 

TRIANGOLARE 1 

Girone A 

Girone B 

Girone C 

TRIANGOLARE 2 

Girone D 

Girone E 

Girone F 

TRIANGOLARE 3 

Girone G 

Girone H 

Girone I 

  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

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

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

 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 

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

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

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

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

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

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

promozioni). 

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

sola andata 

TRIANGOLARE 4 

2^ classificata Triangolare A 

2^ classificata Triangolare B 

2^ classificata Triangolare C 

 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

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

3^ giornata 
 

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

 
CLASSIFICA TRIANGOLARE 

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

1. punti ottenuti negli incontri disputati 

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

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

4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 

5. sorteggio 

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

ulteriori promozioni). 

Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2021/2022 

IPOTESI UNICA - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (18 retrocessioni totali) 

La 14^ e la 13^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2020/2021 retrocedono al 

Campionato di Terza categoria 2021/2022 (n. 18 retrocessioni dirette). 

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

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 

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

Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 11 promozioni dirette) 

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

PLAY-OFF 

1^ fase 

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

 

Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 comma 6 

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

tenendo conto nell’ordine: 

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

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

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

GARA DI ANDATA 

D.P. Alessandria – D.P. Asti 

GARA DI RITORNO 

D.P. Asti – D.P. Alessandria 

Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà attribuito 

valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, 

seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 

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

3^ fase 

Le quattro squadre vincenti la 2^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica su campo neutro, 

fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da ammettere al Campionato 

di Seconda categoria 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito illustrate: 

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

1° TURNO 

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

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

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

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

Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 

totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i 

tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 

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). 

 



 

Pag. 27       /     DP AL 06 

27 

ECCELLENZA 
0 dalla 

D 

1 dalla 

D 

2 dalla 

D 

3 dalla 

D 

4 dalla 

D 

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

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

Retrocessioni dalla Serie D 0 1 2 3 4 

Promozioni dalla Promozione (dirette) 4 4 4 4 4 

Promozioni dalla Promozione (playoff) 4 3 2 1 0 

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

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

Organico 2021-2022 32 32 32 32 32 

PROMOZIONE 
0 dalla 

D 

1 dalla 

D 

2 dalla 

D 

3 dalla 

D 

4 dalla 

D 

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

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

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

Retrocessioni dall'Eccellenza 10 10 10 10 10 

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

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

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

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

Organico 2021-2022 64 64 64 64 65 

PRIMA CATEGORIA 
0 dalla 

D 

1 dalla 

D 

2 dalla 

D 

3 dalla 

D 

4 dalla 

D 

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

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

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

Retrocessioni dalla Promozione 14 14 14 14 14 

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

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

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

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

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
 

1.1. Variazioni al programma gare 

 
Si informano i sodalizi direttamente interessati che questa Delegazione ha approvato le seguenti variazioni 
al programma gare: 
 

Coppa Piemonte Seconda Terza Categoria 

Pol. Frugarolese Valmilana Calcio  27/09/2020 15.00 

“Franzini” Via Gerbida n.22 Casalcermelli (AL) 
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1.2. Società 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 

 

TERZA CATEGORIA   FORTUNA MELIOR   Domenica ore 20.30  

Hanno rifiutato: 

- LERMA 

- BOYS CALCIO 

- PREDOSA CALCIO 

- AURORA SPORTING CLUB 

- VIGNOLESE 

 

UNDER 19     STAY O PARTY   Sabato ore 17  

Hanno rifiutato: 

- SALE 

- AUDACE CLUB BOSCHESE 

 

UNDER 17    TURRICOLA T.    Domenica ore 15  

Nessuna rinuncia 

 

UNDER 16    TURRICOLA T.    Domenica ore 15 

Hanno rifiutato: 

- AUDACE CLUB BOSCHESE 

- BOYS CALCIO  

 

UNDER 15    CTSPRO CALCIO   Sabato ore 16  

Hanno rifiutato: 

- AUDACE CLUB BOSCHESE 

 

UNDER 15    DERTONA CG    Sabato ore 16.30 

Hanno rifiutato: 

- AUDACE CLUB BOSCHESE 

  

UNDER 15    TIGER NOVI    Sabato ore 14.30   

Hanno rifiutato: 

- AUDACE CLUB BOSCHESE 

 

UNDER 15    ORTI     Sabato ore 15  

Hanno rifiutato: 

- AUDACE CLUB BOSCHESE 

 

UNDER 14    ORTI     Sabato ore 15  

Nessuna rinuncia 

 

UNDER 14    POL. FRUGAROLESE   Domenica ore 10.30  

Nessuna rinuncia 
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UNDER 14    FULVIUS 1908    Domenica ore 10.30  

Nessuna rinuncia 

 

1.3.  Variazione definitiva campo Soc. TIGER NOVI – Terza 
Categoria 

 
La Società TIGER NOVI comunica di aver variato definitivamente il proprio impianto di gioco. Le gare del 
campionato di Terza Categoria si disputeranno presso il sportivo comunale sintetico in Località San 
Marziano a Novi Ligure (AL). 
 

1.4.  Variazione definitiva campo Soc. DON BOSCO 
ALESSANDRIA – Under 19 Provinciale 

 
La Società DON BOSCO ALESSANDRIA comunica di aver variato definitivamente il proprio impianto di 
gioco. Le gare del campionato di Under 19 Provinciale si disputeranno presso il sportivo comunale sintetico 
“Cento Grigio” in via Bonardi ad Alessandria (AL). 
 

1.5.  Variazione definitiva campo Soc. ARQUATESE VB – 
Under 19 Provinciale 

 
La Società ARQUATESE VB comunica di aver variato definitivamente il proprio impianto di gioco. Le gare 
del campionato di Under 19 Provinciale si disputeranno presso il sportivo comunale sito in Località Molino a 
Vignole Borbera (AL). 
 

1.6  Società che disputano gare sul proprio Campo 

Sportivo in giorno ed orario diverso da quello Ufficiale  

 

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne dei Campionati e Tornei 

Provinciali nel sottonotato giorno ed orario diverso da quello ufficiale; qualora i Sodalizi avversari non 

volessero aderire a tale richiesta, sono tenuti ad avvisare per iscritto, mezzo email, la scrivente Delegazione 

Provinciale entro il termine perentorio di Martedì 30 Settembre 2020 ore 12.00. Quanto sopra affinché non 

venga sottratta all’utenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture sportive:  

 

UNDER 19    DON BOSCO ALESSANDRIA  Sabato ore 17.30  

UNDER 17    ATLETICO FRASCHETTA  Domenica ore 15  

UNDER 15    TIGER NOVI    Domenica ore 10.30  

UNDER 14    CASTELLAZZO   Sabato ore 15  

UNDER 14    TURRICOLA TERRUGGIA  Domenica ore 10.30  

 

Le segnalazioni effettuate in violazione delle suddette disposizioni non verranno prese in considerazione. 

 

1.7  Ritiro Soc. CTSPRO CALCIO – Campionato UNDER 17 

PROVINCIALE 

 

A seguito del ritiro comunicato dalla Società CTSPRO CALCIO  nel campionato UNDER 17 PROVINCIALE 

siamo a comunicare che le consorelle che nella giornata specifica avrebbero dovuto incontrare la suddetta 

società osserveranno un turno di riposo. 
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Si comunica che la pratica è stata trasmessa al Giudice Sportivo per le determinazioni di competenza. 

 

1.8  Ritiro Soc. TORRETTA N.S.L. – Campionato UNDER 16 

PROVINCIALE e riformulazione calendario 

 

A seguito del ritiro comunicato dalla Società TORRETTA N.S.L.  nel campionato UNDER 16 PROVINCIALE 

siamo a comunicare che in allegato al presente comunicato abbiamo pubblicato il calendario riformulato. 

 

Si comunica che la pratica è stata trasmessa al Giudice Sportivo per le determinazioni di competenza. 

 

1.9. Tornei ratificati dalla Delegazione Provinciale 

 

Questa Delegazione Provinciale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi 

regolamenti: 

 

Torneo Esordienti Indetto ed organizzato dalla 

Società ber 

Categoria Esordienti 1° Anno 

Torneo Pulcini Indetto ed organizzato dalla 

Società BERGAMASCO 

Categoria Pulcini 2° Anno 

 

2.   RITIRO MATERIALE  
 
Le società sottonotate sono pregate ad un celere ritiro presso la Delegazione Provinciale di Alessandria sita 
in via Trotti n.77. 
 
Cartellini: 
    

Alessandria Calcio Arquatese VB Asca 

Borghetto Borbera Boys Calcio Calcio Novese 

Casale FBC Casalnoceto Cassine 

Castelletto Monferrato Dertona CG Fortitudo FO 

Fulvius 1908 Garbagna Libarna 

Lisondria Luese Mirabello Calcio 

Monferrato Ovadese  Pozzolese 

SG Derthona Sale Sexadium 

Valmilana  Villanova  
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RISULTATI 

Elenco risultati 

COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -AL- 
 

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

 

 

 

 

 

GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, dott. Valerio Scarrone, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo, avv. Pierpaolo Fracchia e 

dal rappresentante dell’A.I.A., Gaetano Cammarota, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 

riportano:  

GARE DEL CAMPIONATO COPPA PIEMONTE V.A. 2C 
3C -AL-  

GARE DEL 20/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/10/2020  

Allontanato dal campo per i ripetuti insulti rivolti all'arbitro; al termine della gara reiterava tale impropria 
condotta avvicinando l'arbitro in prossimità dello spogliatoio.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
FORTITUDO F.O. - PASTORFRIGOR FRASSINETO 1 - 4   

 

GIRONE B - 1 Giornata - A 
GARBAGNA - GRUPPO SPORTIVO LOBBI 6 - 1   

JUNIOR ASCA - EUROPA BEVINGROS ELEVEN 1 - 1   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
BISTAGNO VALLE BORMIDA - ATLETICO ACQUI F.B.C. 2 - 3   

 

GIRONE D - 1 Giornata - A 
VALMILANA CALCIO - POZZOLESE 0 - 1   

 

GIRONE E - 1 Giornata - A 
CASTELNOVESE CASTELNUOVO - SALE 1 - 3   

 

GIRONE F - 1 Giornata - A 
LERMA ASDL - PREDOSA CALCIO 1 - 4   

 

TRISOGLIO ALESSANDRO 
CAMI 

(EUROPA BEVINGROS ELEVEN)        

LOVISOLO FRANCESCO (ATLETICO ACQUI F.B.C.)    NESE LUCA (FORTITUDO F.O.)  

PICCAROLO RICCARDO (GRUPPO SPORTIVO LOBBI)    TREVISAN ALESSIO (GRUPPO SPORTIVO LOBBI)  
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CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

UNDER 17 PROVINCIALE  

Poiché la società CTSPRO CALCIO ha formalmente comunicato  di aver rinunciato al campionato marginato 
affermando “motivi organizzativi”, si delibera e richiamata l’applicazione dell’art.53 delle NOIF, di comminare: 

- l’ammenda di euro 100,00 a carico della società CTSPRO CALCIO. 

UNDER 16 PROVINCIALE  

Poiché la società TORRETTA N.S.L. ha formalmente comunicato  di aver rinunciato al campionato 
marginato affermando “motivi organizzativi”, si delibera e richiamata l’applicazione dell’art.53 delle NOIF, di 
comminare: 

- l’ammenda di euro 100,00 a carico della società TORRETTA N.S.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDOARDO 

TREVISAN ALESSIO 
EDOARDO 

(GRUPPO SPORTIVO LOBBI)    MUGNAI ANDREA (LERMA ASDL)  

GOGLIONE ALEX (ATLETICO ACQUI F.B.C.)    
PAVANELLO MATTEO 
FEDERICO 

(ATLETICO ACQUI F.B.C.)  

BALDIZZONE DANIELE (BISTAGNO VALLE BORMIDA)    BOCCHINO EMANUELE (BISTAGNO VALLE BORMIDA)  

MANTO GIANNI (BISTAGNO VALLE BORMIDA)    BUSSETI MATTEO 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

DI STEFANO GIULIANO 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

  GAVIO DAVIDE 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

LUGANO MATTEO 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

  CELLERINO MARCO (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)  

EZENWA MORRIS (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)    OUCHBAB SOUFIANE (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)  

TRISOGLIO NICOLO (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)    ZEROUALI HASSAN (EUROPA BEVINGROS ELEVEN)  

MARANGONI LUCA (FORTITUDO F.O.)    TOCCO MARCO (FORTITUDO F.O.)  

ARMANO ALESSIO (GRUPPO SPORTIVO LOBBI)    BALDEH MAMADU (GRUPPO SPORTIVO LOBBI)  

BOSCO EMANUELE (GRUPPO SPORTIVO LOBBI)    BIANCHI LORENZO (JUNIOR ASCA)  

BONAGURIO ALBERTO (JUNIOR ASCA)    GHE MARCO (JUNIOR ASCA)  

CARTOLARI EMANUELE (LERMA ASDL)    LA NEVE MATTIA (LERMA ASDL)  

SCATILAZZO FILIPPO (LERMA ASDL)    CASONE ANDREA (PASTORFRIGOR FRASSINETO)  

FRANCESCON FABRIZIO (PASTORFRIGOR FRASSINETO)    VETRI DANIELE (PASTORFRIGOR FRASSINETO)  

MARSIGLIONE LUCA (POZZOLESE)    PAGLIUCA STEFANO (PREDOSA CALCIO)  

CASTINI CRISTIAN (SALE)    FERRARI MAURIZIO (SALE)  

MANGIAROTTI 
FRANCESCO 

(SALE)    PRATI DAVIDE (SALE)  

TULLO PAOLO ASCENZO (SALE)    SERIO DANIELE (VALMILANA CALCIO)  
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A pagina 8 del Comunicato Ufficiale n.5 del 17/09/2020 veniva riportata la richiesta della società DERTONA 
CG di disputare le gare interne del campionato UNDER 14 alle ore 10.30 della domenica. In realtà, non 
avendo presentato alcuna richiesta al momento dell’iscrizione, la suddetta società disputerà la gare 
regolarmente al giorno e orario ufficiale della competizione: domenica ore 15. 
 
 

                                                 

     
Il Segretario 

(Luciano Semino) 
 Il Delegato 

(Franco Gemme) 
   

   
   
   
 

Il presente Comunicato Ufficiale, ex art. 13 comma 1 N.O.I.F., è stato pubblicato ed affisso all’albo della Delegazione 
Provinciale di Alessandria in data 24 Settembre 2020. 
 

 


