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NUMERO COMUNICATO 13  DATA COMUNICATO 08/10/2020 
STAGIONE SPORTIVA  2020/2021 

 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  
 

PRESENZA TUTOR ARBITRI 
Si ritiene opportuno precisare quanto di seguito evidenziato in relazione alla presenza dei “Tutor 
Arbitrali”: 

 I Tutor faranno parte del “Gruppo Squadra Arbitri” ai sensi del Protocollo FIGC del 
10.8.2020 e dei successivi chiarimenti del 17.9.2020 

 Durante tutto lo svolgimento dell’incarico nel giorno della gara il Tutor manterrà la distanza 
minima di 1,5 metri dall’Arbitro 

 All’arrivo presso l’impianto il DGE (o il soggetto responsabile dell’organizzazione 
dell’evento) procederà alla misurazione della temperatura 

 L’Arbitro e il Tutor consegneranno l’autodichiarazione prevista dal Protocollo FIGC. 
 Il Tutor non entrerà nello spogliatoio dell’Arbitro ma rimarrà all’esterno nell’area spogliatoi 

(interna al recinto di gioco) 
 Tutti gli adempimenti pre-gara andranno svolti all’aperto e mantenendo la distanza minima 

di 1,5 metri 
 L’accesso al terreno di gioco, sia per la pitch-recognition, sia per il riscaldamento, sia per la 

gara (inizio PT e ST) andrà effettuato separatamente, analogamente al rientro negli 
spogliatoi 

 Durante la gara il Tutor si posizionerà secondo quanto disposto dal Protocollo FIGC 
(evitando la presenza nel lato panchine) 

 Attività post-gara: tutte le attività post gara e l’abbandono dell’impianto di gioco avverranno 
separatamente mantenendo la distanza minima prescritta. 
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA 
 

GIOCHI A CONFRONTO PULCINI   
Si pubblica, in allegato al presente Comunicato Ufficiale, il programma di sviluppo territoriale – 
Grassroots Challenge relativo alla categoria Pulcini, utile a prendere visione dei giochi che 
dovranno essere effettuati prima dell’incontro. 
I giochi da svolgere sono i seguenti: 

 calcio forte 

 3 contro 3 in ampiezza  
 

GIOCHI A CONFRONTO RAGGRUPPAMENTI PRIMI CALCI  
Si comunica, di seguito in elenco, la suddivisione e lo svolgimento dei giochi a confronto da 
effettuare durante i raggruppamenti dei Primi Calci: 
 

GIOCO DA EFFETTUARE 
10 OTTOBRE 4 PORTE  
17 OTTOBRE 2 CONTRO 2 
24 OTTOBRE 3 CONTRO 2 
31 OTTOBRE PALLA BASE  
07 NOVEMBRE 4 PORTE 

 

Si evidenzia che i giochi a confronto sono da effettuare in contemporaneità della partita seguendo 
le modalità pubblicate nell’allegato del Comunicato Ufficiale n.12 – “ Attività Primi Calci Autunnale”. 
 

REFERTI GARA S.G.S. 
Si rammenta che i referti gara dei Tornei Esordienti, Pulcini e Primi Calci dovranno essere inviati 
alla Delegazione scrivente entro e non oltre il Martedì successivo alla disputa della gara tramite 
mezzo mail (comaosta@lnd.it). 
 

INCONTRI FORMATIVI – S.G.S.  
Si comunicano, di seguito in elenco, le Società che terranno i seguenti incontri di formazione: 
 
PONTDONNAZHONEANRADEVANCON 

 Regolamento del giuoco del calcio, Lunedì 26 Ottobre 2020 alle ore 20.30 presso il salone 
polivalente in Fraz. Berriaz, Montjovet, relatore Sig. Ugo Navillod, Presidente sezione A.I.A. 
Aosta. 

 
AYGREVILLE CALCIO 

 Analisi della circolare numero 1 e principali novità regolamentari, Mercoledì 07 Ottobre 
2020 alle ore 19.15 presso l’impianto sportivo di Gressan, relatori responsabili della 
sezione A.I.A. di Aosta. 
 

PROGRAMMAZIONE GARE 
Si pubblicano – in allegato al presente C.U. – i seguenti documenti: 

 Variazioni gara del 10 – 11 Ottobre 2020 

 Programma gare del 17 – 18 Ottobre 2020 
 

CARTELLINI IN GIACENZA 
Si comunica che presso gli uffici della delegazione di Aosta sono stati consegnati i cartellini delle 
società di seguito riportate: 
 
 

Valtournance C5 
  

mailto:comaosta@lnd.it
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RISULTATI GARE  
 

GARE DEL TORNEO UNDER 16 ALLIEVI FB – AOSTA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GARE DEL TORNEO UNDER 14 GIOVANISSIMI FB – AOSTA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo Dott. Ezio Garrone assistito dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Antonio Bianchi 
hanno adottato le seguenti delibere: 

 

GIUDICE SPORTIVO 
 

GARE DEL TORNEO UNDER 16 ALLIEVI FB – AOSTA 

GARE DEL 3/10/2020  

Gara MONTANARO – PONTDONNAZHONEARNADEVANCO  
 

La Società PONTDONNAZHONEARNADEVANCO non si presentava alla gara in epigrafe, 
programmata per sabato alle ore 17.00. 
Vista la comunicazione tramite mail, pervenuta in data 03 ottobre 2020 alle ore 13.28, con cui il 
Responsabile del Settore Giovanile della Società Pontdonnazhoneanrnadevanco annunciava la 
mancata presenza alla gara e chiedeva il rinvio della stessa. 
Considerato che la richiesta è pervenuta con tempistica e modalità non idonee a consentirne la 
valutazione. 
Considerato inoltre che altre gare, dello stesso torneo e della medesima giornata, comportavano la 
trasferta di squadre valdostane nel canavese si sono svolte regolarmente.  
Esaminato il referto del direttore di gara dal quale si evince che la squadra di casa Montanaro si è 
regolarmente presentata per la disputa della gara.  
Ritenuta pertanto ingiustificata la mancata partecipazione alla gara della Società 
Pontdonnazhoneanrnadevanco. 
In virtù dell’art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. 
 

si delibera 
  

 Di assegnare gara persa alla Società Pontdonnazhonearnadevanco con il risultato di: 
 

MONTANARO – PONTDONNAZHONEARNADEVANCO 3 – 0 
 

 Di disporre la penalizzazione di n.1 punto in classifica  

GIRONE A - 1 Giornata - A 
MONTANARO - PONTDONNAZHONEARNADEVANCO 3 - 0   

REAL SOCCER TEAM - POL. GRAND PARADIS 2 - 3   

RIVAROLESE 1906 S.R.L. - ATLETICO PONT F.C. 1 - 1   

VALLORCO - AOSTA CALCIO 511 A.S.D. 2 - 0   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
AOSTA CALCIO 511 A.S.D. - VALLORCO 0 - 10   

(1) ATLETICO PONT F.C. - LA CHIVASSO 3 - 2   

POL. GRAND PARADIS - IVREA BANCHETTE 8 - 0   

REAL SOCCER TEAM - GRAND COMBIN 4 - 5   

STRAMBINESE 1924 - QUART 3 - 0   

(1) - disputata il 03/10/2020 
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 Di disporre l’ammenda di € 25,00 alla Società Pontdonnazhonearnadevanco, quale prima 
rinuncia  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

PONTDONNAZHONEARNADEVANCO 1  
 
AMMENDA  
 
Euro 25,00 PONTDONNAZHONEARNADEVANCO  

 

GARE DEL TORNEO UNDER 14 GIOVANISSIMI FB – AOSTA 
 

GARE 4/10/2020 
 
GARA STRAMBINESE 1924 – QUART  
  

La Società QUART non si presentava alla gara in epigrafe, programmata per domenica alle ore 
15.00. 
Vista la comunicazione tramite mail in data 03 ottobre 2020 alle ore 21.31 con cui il Presidente 
della Società Quart annunciava la mancata presenza alla gara. 
Considerato che la richiesta è pervenuta con tempistica e modalità non idonee a consentirne la 
valutazione. 
Considerato inoltre che altre gare, dello stesso torneo e della medesima giornata, comportavano la 
trasferta di squadre valdostane nel canavese si sono svolte regolarmente. 
Esaminato il referto del direttore di gara dal quale si evince che la squadra di casa Strambinese 
1924 si è regolarmente presentata per la disputa della gara.  
Ritenute le motivazioni, indicate nella suddetta nota, non sufficienti a giustificare la mancata 
presenza della Società Quart. 
In virtù dell’art. 53 comma 2 delle N.O.I.F. 

 
si delibera  

 

 Di assegnare gara persa alla Società Quart con il risultato di: 
 

STRAMBINESE 1924 – QUART 3 – 0 
 

 Di disporre la penalizzazione di n.1 punto in classifica  

 Di disporre l’ammenda di € 25,00 alla Società Quart, quale prima rinuncia  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

QUART 1  
 
AMMENDA  

Euro 25,00 QUART  
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Le ammende relative al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate entro e non oltre il 15 Ottobre 2020 
presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. della L.N.D. – S.G.S. di Via Tiziano Vecellio, 8 – 10126 Torino 

 
 

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 08 Ottobre 2020 
 

IL SEGRETARIO 
(Marco DEL FAVERO) 

IL DELEGATO 
(Marco ALBARELLO) 

 


