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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Nomina del Presidente del Settore Tecnico della 

F.I.G.C. (dal comunicato ufficiale n. 346 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 266/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 346 della L.N.D. inerente la nomina del Presidente del Settore Tecnico della 
F.I.G.C.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.2. Nomina del Presidente del Settore per l’Attività 

Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. (dal comunicato 

ufficiale n. 347 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 267/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 347 della L.N.D. afferente la nomina del Presidente del Settore per l’Attività 
Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.3.  Norme relative ai termini e alle disposizioni 

regolamentari in materia di tesseramento in ambito 

dilettantistico per la stagione sportiva 2021/2022 (dal 

comunicato ufficiale n. 349 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 269/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 349 della L.N.D. concernente le norme relative ai termini e alle disposizioni 
regolamentari in materia di tesseramento in ambito dilettantistico per la stagione sportiva 
2021/2022. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.4. Nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i 

Vice Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica (dal comunicato ufficiale n. 351 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 271/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 351 della L.N.D. relativo alla nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo 
ed i Vice Presidenti del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
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1.5.  Nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo ed i 

Vice Presidenti del Settore Tecnico (dal comunicato ufficiale 

n. 352 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 272/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 352 della L.N.D. afferente la nomina dei Componenti del Consiglio Direttivo 
ed i Vice Presidenti del Settore Tecnico. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.6.  Nomina del Responsabile e dei Componenti della 

Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore 

Tecnico (dal comunicato ufficiale n. 353 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 273/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 353 della L.N.D. riguardante la nomina del Responsabile e dei Componenti 
della Sezione per lo Sviluppo del Calcio Giovanile del Settore Tecnico. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.7. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 

Bernardi Rocco e Sig. Ricco Michele (dalla Circolare n. 136 

della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 136 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg.  Bernardi Rocco e Ricco Michele. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.8. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. De 

Leto Antonino, Sig. Turzo Luigi Antonio, Sig. Trupia 

Giuseppe e Sig. Coppi Alessandro (dalla Circolare n. 137 

della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 137 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. De Leto Antonino, Turzo Luigi Antonio, Trupia 
Giuseppe e Coppi Alessandro. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
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1.9. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 

Quaglia Enrico, Sig. Pezzana Giancarlo e Sig. Castagnolo 

Gianluca (dalla Circolare n. 138 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 138 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Quaglia Enrico, Pezzana Giancarlo e Castagnolo 
Gianluca. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.10. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 

Gandolfo Natale e Sig.ra Padula Stefania (dalla Circolare n. 

139 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 139 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Gandolfo Natale e Padula Stefania. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.11. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping  - Sig. 

Loda Davide e Sig. Todaro Ramon  (dalla Circolare n. 140 

della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 140 della Lega Nazionale Dilettanti inerente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping a carico dei Sigg. Loda Davide e Todaro Ramon. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.12. Segreteria L.N.D. 

1.12.1. FUSIONI – SCISSIONI – CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE – 

CAMBI DI SEDE SOCIALE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

In prossimità dell’inizio della stagione sportiva 2021/2022, si ritiene opportuno richiamare 
l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto: 
 

1) Fusioni – Termini e modalità di presentazione delle domande 

 
Le domande di fusione tra due o più società dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite 

della L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della 

pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il 

Comitato Regionale entro il 15 Luglio 2021), nonché corredate da: 
 

- copia autentica dei verbali assembleari disgiunti delle società che hanno deliberato la fusione; 
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- copia autentica del verbale assembleare congiunto delle società che richiedono la fusione; 
- atto costitutivo e Statuto della società sorgente dalla fusione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare la 
fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dal nuovo Atto costitutivo e dal nuovo Statuto 

sociale della società sorgente dalla fusione; 
 
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile: l’esistenza di altra società con 

identica o similare denominazione comporta, per la società sorgente, l’inserimento di 

un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione; 

- le delibere delle Società inerenti la fusione debbono espressamente prevedere, quale 

condizione della loro efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.- 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di fusione potranno essere scaricati 

dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE E MODULI 

UTILI” nella sottosezione “FUSIONI”. 

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle 

disposizioni in deroga di cui all’allegato c.u. n. 310 L.N.D., del 18 Maggio 2021 e pubblicato 

sul comunicato ufficiale n. 48 del 20/5/2021 del Comitato Regionale. 

 

2) Scissioni – Termini e modalità di presentazione delle domande 

In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settore diversi dell’attività 
sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, 
mediante conferimento dei singoli rami dell’attività sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più 

Società di cui soltanto una conserva l’anzianità di affiliazione. Non è consentita la scissione della 

sola attività di Settore Giovanile e Scolastico. 

Le domande di scissione dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro il 

26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento 

è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale 

entro il 15 Luglio 2021), nonché corredate da: 
 
- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei Soci che ha deliberato la scissione; 

- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la 
documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di 

affiliazione); 

- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque: elenco nominativo dei calciatori attribuiti 
alle Società oggetto di scissione. 

In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- la delibera della Società inerente la scissione deve espressamente prevedere, quale 

condizione della sua efficacia, l’approvazione della F.I.G.C.- 

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all’art. 20 delle N.O.I.F. e in base alle 

disposizioni in deroga di cui all’allegato c.u. n. 310 L.N.D., del 18 Maggio 2021 e pubblicato 

sul comunicato ufficiale n. 48 del 20/5/2021 del Comitato Regionale. 
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3) Cambi di denominazione sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cambio di denominazione sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il 

tramite della L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria 

della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso 

il Comitato Regionale entro il 15 Luglio 2021), nonché corredate da: 
 

- copia autentica del verbale dell’Assemblea dei soci che ha deliberato il cambio; 

- atto costitutivo originario; 

- Statuto sociale con la nuova denominazione; 
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi. 
 
In particolare, si richiama l’attenzione: 
 

- i verbali dovranno riguardare le Assemblee generali dei soci, non avendo titolo a deliberare il 
cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle società stesse; 

- le domande dovranno essere sempre corredate dall’atto costitutivo originario e dallo statuto 

sociale aggiornato della società; 
 
- la denominazione dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società: l’esistenza di 
altra Società con identica o similare denominazione comporta, per la Società interessata, 
l’inserimento di un’aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione. 
 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambio di denominazione potranno 

essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE 

E MODULI UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

 

4) Cambi di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di cambi di sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. per il tramite della 

L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica 

in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato 

Regionale entro il 15 Luglio 2021). 

 

In deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022, il trasferimento 

di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: 

 
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; 
b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché 
situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno 
della stessa Regione; 
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti. 
 
Non costituisce cambio di sede la variazione dell’indirizzo sociale nell’ambito dello stesso Comune.  
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 
  

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di sede sociale potranno 

essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, sezione “GUIDE 

E MODULI UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE SOCIALE”. 

 

5) Cambio di denominazione e di sede sociale – Termini e modalità di presentazione delle 

domande 
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Le domande di cambi di denominazione e sede sociale dovranno essere presentate alla F.I.G.C. 

per il tramite della L.N.D. entro il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta 

istruttoria della pratica in argomento è necessario provvedere alla presentazione delle 

domande presso il Comitato Regionale entro il 15 Luglio 2021). 

 

In deroga agli artt. 17, 18 e 20 delle NOIF, per la stagione sportiva 2021/2022, il trasferimento 

di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: 

 
a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno una stagione sportiva; 
b) la società deve trasferirsi in comune confinante o, anche in comune non confinante, purché 
situato entro un raggio di 20 chilometri, nella stessa provincia o in provincia confinante all’interno 
della stessa Regione; 
c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni precedenti. 
 
Le modalità di presentazione sono le stesse riportate ai precedenti punti 3) e 4). 

 

I moduli necessari per la presentazione delle domande di cambi di denominazione e di sede 

sociale potranno essere scaricati dal sito piemontevda.lnd.it, cliccando sul menù “UTILITA’”, 

sezione “GUIDE E MODULI UTILI” nella sottosezione “CAMBI DI DENOMINAZIONE e/o SEDE 

SOCIALE”. 

 

6) Trasformazione da Società di capitali in Società di persone 

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta 
un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all’art. 17 delle N.O.I.F., e alle 

disposizioni derogative agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui all’allegato c.u. n. 310 L.N.D., 

del 18 Maggio 2021 e pubblicato sul comunicato ufficiale n. 48 del 20/5/2021 del Comitato 

Regionale che prevedono che la domanda sia inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite della L.N.D. entro 

il 26 Luglio 2021 (per motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in 

argomento è necessario provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato 

Regionale entro il 15 Luglio 2021). 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3), unitamente all’atto 
costitutivo della società prima della trasformazione. 
 

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in società di persone è 
disciplinata dall’art. 2500 sexies del Codice Civile. 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

 

7) Trasformazione da Società di persone, associazioni riconosciute o non riconosciute a 

Società di capitali 

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la 
veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale 
Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di “puro 

Settore”), a partire dal termine dell’attività ufficiale annuale fino a Lunedì  26 Luglio 2021 (per 

motivi organizzativi utili alla corretta istruttoria della pratica in argomento è necessario 

provvedere alla presentazione delle domande presso il Comitato Regionale entro il 15 Luglio 

2021), domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F. e disposizioni 
derogative agli artt. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F., di cui all’allegato c.u. n. 310 L.N.D., del 18 Maggio 
2021 e pubblicato sul comunicato ufficiale n. 48 del 20/5/2021 del Comitato Regionale), corredata 
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dal verbale dell’Assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell’atto notarile, 
adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile nonchè dallo 

Statuto Sociale, con la nuova denominazione unitamente all’atto costitutivo della società prima 

della trasformazione. 

Le modalità di presentazione sono le stesse riportate al precedente punto 3). 
 

L’atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio. 

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo 
sportivo, dell’anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati. 

Ottenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornirne immediata prova alla 
F.I.G.C.- 

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.12.2. TORNEO RATIFICATO DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

VALLE D’AOSTA 

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione del sottonotato torneo, approvando il 
relativo regolamento: 
 

Torneo “Le Prestige Aosta Cup “ 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società AOSTA CALCIO 511 
Categoria Under 19 

 

 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1. Segreteria S.G.S. 

2.1.1. CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE  

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico del Piemonte e Valle d’Aosta Luciano 
Loparco, in riferimento all’attività di Sviluppo dell’Attività Under 15 femminile e nel rispetto dei 

protocolli pubblicati, comunica l’elenco delle ragazze convocate per il giorno Mercoledì 23 giugno 

2021, alle ore 13:00, presso l’impianto sportivo comunale (erba sintetica), sito in strada 
Carmagnola, 5 – Caramagna Piemonte (CN). 
Si ringrazia la Società CLD CARAMAGNESE per la disponibilità.  
 
Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, 
kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, copia del certificato di idoneità per l’attività 
agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 
Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: sig.ra Lavinia Quagliotti, tel. 340-
3551704, e-mail: fem.piemontevasgs@figc.it 
 
In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata 
comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l’assenza. 
 
Convocazione ore 13:00 per esecuzione tamponi su atlete e staff; inizio allenamento ore 15:00.  

mailto:fem.piemontevasgs@figc.it
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STAFF  

Selezionatore Under 15 F Area n.1: Paolo GENOVESIO 

Selezionatore Under 15 F Area n.18: Valeria OCCHETTA 

Collaboratore tecnico: Fiorenzo RIDOLFI 

Collaboratore tecnico: Stefano SECCHIERI 

Medico: dott. Francesco MARIANI 

Fisioterapista: Antonio RICCI 

Area psicologica: Nadin DELLA BELLA 

Team manager: Lavinia QUAGLIOTTI 
 
Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta 
 

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE 
 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
SOCIETÀ 

AGAZZI AMARANTA 15/12/2006 JUVENTUS 

ALABISO NOEMI 14/05/2006 JUVENTUS 

BOCCARDO GIORGIA 08/10/2006 CASELLE CALCIO 

BOSIO GRETA 05/03/2006 TORINO FC  

CARUSO GRACIA CHANTAL 15/01/2006 JUVENTUS 

CASELLA MICOL 26/07/2006 JUVENTUS 

COCINO MARTINA 27/07/2006 JUVENTUS 

CORDA NICOLE 07/08/2006 JUVENTUS 

DAVICO SIMONA 02/10/2006 JUVENTUS 

DEGANI ALICE 26/12/2006 TORINO FC  

DOGLIANI MARIA LUCIA 24/05/2006 JUVENTUS 

GALLINA ARIANNA 01/04/2006 JUVENTUS 

GALLO AZZURRA 20/05/2006 JUVENTUS 

GHIO MARIKA 07/12/2006 SCA ASTI 

GRIECO NICOLE 07/05/2006 TORINO FC  

MARTELLI LENI 28/07/2006 BULÈ BELLINZAGO 

MONTEVERDE SARA 08/04/2006 TORINO WOMEN  

RIZZOLO GIULIA 02/09/2006 ACADEMY TORINO FUTSAL  

ROSIGNOLI SYRIA 28/02/2006 BULÈ BELLINZAGO 

SIGRISI GIULIA 04/07/2006 TORINO FC 

SIGRISI SARA 04/07/2006 TORINO FC 

SOTGIU REBECCA 23/03/2006 TORINO FC 

SURACE ALICE ISABELLA 12/05/2006 ACCADEMIA TORINO 

VACCARINO MARGHERITA 13/12/2006 TORINO FC 

ZAMBONI MARTA 05/08/2006 JUVENTUS 

 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
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2.1.2. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 

D’AOSTA 

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi 
regolamenti: 
 

Torneo Regionale “5° Torneo Monviso Cup“ 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società INFERNOTTO 
Categoria Piccoli amici – Primi calci 

Torneo Regionale “Beat Cup“ 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società LENCI POIRINO 
Categoria Primi calci 

 
 

2.2. Modifiche al programma gare 

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D.  

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare. 

 
 

3. RISULTATI 
 

 RISULTATI GARE DEL 11 - 12 e 13 GIUGNO 2021 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

PLAY OFF CALCIO A5 FEMMINILE 
 

GIRONE A - 10 Giornata - A 
BORGARO NOBIS 1965 - ATLETICO TORINO SSD AR.L. 2 - 1 

DUFOUR VARALLO - L.G. TRINO 1 - 3 

LUCENTO - AYGREVILLE CALCIO 1 - 2 

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - PRO EUREKA 0 - 2 

R G TICINO - BORGOVERCELLI 1 - 2 

 

GIRONE B - 10 Giornata - A 
ACQUI F.C. SSDARL - CASTELLAZZO B.DA 2 - 0 

ALBESE CALCIO - CANELLI SDS 1922 0 - 3 

ASTI - CHISOLA CALCIO 3 - 1 

CORNELIANOROERO SGA - GIOVANILE CENTALLO 2006 2 - 0 

PRO DRONERO - OLMO 3 - 2 

 

GIRONE A - 5 Giornata - R 
POLISPORTIVA PASTA - AVIS ISOLA 4 - 5 

(1) TAURUS FUTSAL 2011 - AURORA NICHELINO 8 - 4 

TOP FIVE S.R.L. - CASTELLAMONTE CALCIO A5 2 - 0 

(1) - disputata il 11/06/2021 
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RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

SEMIFINALI – GARE DI ANDATA 

 
1) AOSTA CALCIO 511 - SANTA RITA FUTSAL 0 - 4 
2) AURORA NICHELINO – ACADEMY TORINO F 2 - 6 

 

TEST MATCH  
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/06/2021 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

4. GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Laudi Chiara Francesca 
Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., 
Basile Umberto, nelle riunioni del 15 e 16 Giugno 2021, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano. 
 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA  

GARE DEL 13/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

BORGOVERCELLI  
Al termine della gara, alcuni giocatori della società Borgovercelli scardinavano con i pugni il pannello superiore 
della porta dello spogliatoio. Si ritiene la società responsabile per i danni arrecati.  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 16/ 7/2021  

Allontanato dal campo per insulti ripetuti alla terna arbitrale; alla notifica del provvedimento si poneva faccia a 
faccia con l'assistente arbitrale nº1, insultandolo a voce alta e puntandogli il dito contro.  

SQUALIFICA FINO AL 22/ 6/2021  

 

UNDER 13 PRO 

JUVENTUS -   MILAN 

 

0 – 4 

 

 

 

PEANO GABRIELE (OLMO)        
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Allontanato dal campo per proteste.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1  

GARE DEL 11/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

MASSAGGIATORI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GARE DEL 12/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

CESANO STEFANO (DUFOUR VARALLO)        

SORRENTINO ALBERTO (R G TICINO)        

GENOCCHIO MARCELLO (ACQUI F.C. SSDARL)    FURFORI DAMIANO (AYGREVILLE CALCIO)  

VALLATI MANUEL (GIOVANILE CENTALLO 2006)        

BEGOLO LUCA (ALBESE CALCIO)    PRIZIO STEFANO (ALBESE CALCIO)  

CIMINO FRANCESCO (CASTELLAZZO B.DA)    DIEYE MAMADOU BEYE (CORNELIANOROERO SGA)  

MINETTI STEFANO (AURORA NICHELINO)        

RASERO ANDREA (AVIS ISOLA)        
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

CAMPIONATO CALCIO A5 FEMMINILE - PLAY OFF 

GARE DEL 13/ 6/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

 

 

 TORNEO “31° MEMORIAL GIOVANNI SACCO” – categoria UNDER 19 
 

Gara DON BOSCO RIVOLI – CARRARA 90 del 12/6/2021 

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

CALCIATORI ESPULSI 
 

SQUALIFICA FINO AL 16/07/2021 
 
AMADU JESSE OGAGA  (CARRARA 90) 

 
Per condotta violenta, consistente nell'aver colpito intenzionalmente con un pugno al volto un 
giocatore avversario al termine della gara. 

 
 
 Il Giudice Sportivo 
 (Reggio Antonella) 
 
 

6.TRIBUNALE FEDERALE 
 

a) Seduta del 04.06.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Flavio 

Campagna (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente estensore) 

 

Deferimento della Procura Federale nei confronti del minore Ghorbali Adam, all’epoca dei 

fatti tesserato presso l’A.S.D. Associazione Calcio Bra, il sig. Bouazizi Salem, tutore del 

REANO MARCO (CASTELLAMONTE CALCIO A5)        

GIAMPALMO ALESSANDRO (TOP FIVE S.R.L.)        

GAZA GIULIA (AURORA NICHELINO)        
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minore sopra indicato in forza di decreto n. 3985/18 R.V.G., emesso dal giudice tutelare del 

tribunale di Asti in data 18.02.2019, e nei confronti della società A.S.D. Associazione Calcio 

Bra, per rispondere rispettivamente: il minore Ghorbali Adam e il sig. Bouazizi Salem, tutore 

del minore, delle violazioni degli artt. 2, 4, co. I, 32 del C.G.S., in relazione all’art. 40, co. VI, 

delle N.O.I.F.; la società A.S.D. Ponderano per la violazione dell’art. 6, co. II, C.G.S.  

 

Con atto del 9 luglio 2020, pervenuto in pari data, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo 

Tribunale Federale i predetti soggetti per le violazioni sopra indicate.  

 

L’udienza di trattazione della procedura veniva fissata il giorno 6 novembre 2020, tuttavia, stante la 
chiusura degli uffici federali conseguente all’emergenza COVID-19 la predetta udienza veniva 
ricalendarizzata il 4 giugno 2021.   
 
All’udienza 4 giugno 2021, avanti questo Tribunale Federale è comparso l’Avv. Maurizio Goria, in 
rappresentanza della Procura Federale; il sig. Sartori Pietro, presidente della A.S.D. Associazione 
Calcio Bra. 
 
Preliminarmente il rappresentante della società deferita eccepiva l’improcedibilità per decorrenza 
del termine massimo per la definizione del procedimento disciplinare. La Procura Federale si 
opponeva alla richiesta, ritenendo la mancata decisione nei termini previsti dal C.G.S. riconducibile 
esclusivamente a causa di forza maggiore legate alla fase emergenziale dell’epidemia da COVID-
19, come da nota allegata al verbale 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Esaminati gli atti, rilevato che il deferimento è pervenuto in data 9 luglio 2020 e che l’udienza è stata 

fissata per il giorno 4 novembre 2020 senza considerare la recente introduzione dell’art. 52, co. V, 

C.G.S., che stabilisce la non operatività della sospensione feriale dei termini; considerato che la 

prima udienza di trattazione è stata fissata oltre il termine di giorni 90, previsto dall’art. 110, co. I, 

C.G.S. e che la conseguenza per detta violazione prevista dall’art. 110, co. IV, C.G.S., è l’estinzione 

del procedimento  

P. Q. M. 

 

Il Tribunale Federale dichiara l’estinzione del procedimento disciplinare a carico del minore Ghorbali 
Adam, del sig. Bouazizi Salem, tutore del minore, e della società A.S.D. Associazione Calcio Bra. 
 

b) Seduta del 04.06.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. 

Fabrizio Bernardi (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente estensore) 

 

Deferimento della Procura Federale nei confronti dei sigg.ri Formis Massimiliano e Cordera 

Giancarlo, all’epoca dei fatti dirigenti della società A.S.D. Ponderano; e nei confronti della 

società A.S.D. Ponderano, per rispondere rispettivamente: i sigg.ri Formis Massimiliano e 

Cordera Giancarlo delle violazioni di cui agli artt. 4, C.G.S., in relazione al C.U. n. 1 del 

Settore Giovanile e Scolastico, punto 2.6, stagione sportiva 2019/2020; la società A.S.D. 

Ponderano per la violazione dell’art. 6, co. II, C.G.S.  

 

Con atto del 15 luglio 2020, pervenuto in data 16 luglio 2020, la Procura Federale deferiva al 

giudizio di questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le violazioni sopra indicate.  
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L’udienza di trattazione della procedura veniva fissata il giorno 6 novembre 2020, tuttavia, stante la 
chiusura degli uffici federali conseguente all’emergenza COVID-19 la predetta udienza veniva 
ricalendarizzata il 4 giugno 2021.   
 
All’udienza 4 giugno 2021, avanti questo Tribunale Federale è comparso l’Avv. Maurizio Goria, in 
rappresentanza della Procura Federale; nessuno compariva per i soggetti deferiti. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Preliminarmente, il Tribunale rileva d’ufficio il decorso del termine massimo per la definizione del 
procedimento. 
Il deferimento risulta pervenuto in data 16 luglio 2020 e la prima udienza di trattazione è stata 
fissata per il giorno 6 novembre 2020 senza considerare la recente introduzione dell’art. 52, co. V, 
C.G.S., che stabilisce la non operatività della sospensione feriale dei termini.  
Considerato che detta udienza era prevista oltre il termine di giorni 90, previsto dall’art. 110, co. I, 
C.G.S ed il superamento di tale termine risulta sanzionato dall’art. 110, co. IV, C.G.S., con 
l’estinzione del procedimento 
  

P. Q. M. 

 

Il Tribunale Federale dichiara l’estinzione del procedimento disciplinare a carico dei sigg.ri Formis 
Massimiliano e Cordera Giancarlo, all’epoca dei fatti dirigenti della società A.S.D. Ponderano, e nei 
confronti della società A.S.D. Ponderano. 
 

c) Seduta del 04.06.2021. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. 

Fabrizio Bernardi (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente estensore) 

 

Deferimento della Procura Federale nei confronti del sig. Moretto Gregory, all’epoca dei fatti 

allenatore della società A.S.D. Borgovercelli; del sig. Cusano Eufemio, all’epoca dei fatti 

allenatore della società U.S.D. Pontdonnazhonearnad; e nei confronti delle società A.S.D. 

Borgovercelli e U.S.D. Pontdonnazhonearnad, per rispondere rispettivamente: il sig. Moretto 

Gregory delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, co. I, art. 7, co. I e II, C.G.S., vigente all’epoca 

dei fatti; il sig. Cusano Eufemio delle violazioni di cui agli artt. 1 bis, co. I, e art. 7, co. VII, 

C.G.S., vigente all’epoca dei fatti; le società A.S.D. Borgovercelli e U.S.D. 

Pontdonnazhonearnad, per la violazione dell’art. 4, co. II, C.G.S., vigente all’epoca dei fatti.  

 

Con atto del 3 luglio 2020, pervenuto in pari data, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo 

Tribunale Federale i predetti soggetti per le violazioni sopra indicate.  

 

L’udienza di trattazione della procedura veniva fissata il giorno 30 ottobre 2020, termine entro il 
quale la difesa del sig. Moretto faceva pervenire memoria in cui eccepiva l’inosservanza dell’art. 
110, co. I e IV, C.G.S., e per l’effetto si chiedeva l’estinzione del procedimento. 
 
In ragione della chiusura degli uffici federali conseguente all’emergenza COVID-19 la predetta 
udienza veniva ricalendarizzata il 4 giugno 2021.   
 
All’udienza 4 giugno 2021, avanti questo Tribunale Federale sono comparsi l’Avv. Maurizio Goria, in 
rappresentanza della Procura Federale; il sig. Moretto Gregory, assistito dall’avv. Andrea Fontana; 
l’avv. Massimiliano Sciulli, in rappresentanza del sig. Cusano Eufemio; il sig. Stanca Giuseppe, 
presidente della società P.D.A., assistito dall’avv. Alex Micheletto; l’avv. Gaetano Zuffanti in 
rappresentanza della società Borgovercelli. 
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Preliminarmente i difensori delle persone e delle società deferite insistevano nella richiesta di 
declaratoria di estinzione del procedimento. La Procura Federale si opponeva alla richiesta 
ritenendo il rinvio riconducibile esclusivamente a cause di forza maggiore come da nota allegata al 
verbale. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Esaminati gli atti; rilevato che il deferimento è pervenuto in data 3 luglio 2020 e che l’udienza è stata 

fissata per il giorno 30 ottobre 2020 senza considerare la recente introduzione dell’art. 52, co. 5, 

C.G.S., che stabilisce la non operatività della sospensione feriale dei termini; considerato che la 

prima udienza di trattazione si sarebbe celebrata oltre il termine di giorni 90, previsto dall’art. 110, 

co. I, C.G.S., e che la conseguenza prevista dall’art. 110, co. IV, C.G.S per detta violazione, è 

l’estinzione del procedimento  

P. Q. M. 

 

Il Tribunale Federale dichiara l’estinzione del procedimento disciplinare a carico del sig. Moretto 
Gregory, all’epoca dei fatti allenatore della società A.S.D. Borgovercelli; del sig. Cusano Eufemio, 
all’epoca dei fatti allenatore della società U.S.D. Pontdonnazhonearnad; delle società A.S.D. 
Borgovercelli e U.S.D. Pontdonnazhonearnad. 
 

d) Seduta del 11.6.2021, collegio composto da: Avv Paolo Pavarini (Presidente), Avv. Flavio 

Campagna (componente), Avv. Alfredo Repetti (componente estensore) 

 

Deferimento da parte della Procura Federale della società ASD LANGA CALCIO per 

rispondere a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni ascritte al proprio giocatore 

Mulassano Giorgio ai sensi dell’art. 6 comma 2 C.G.S. 
 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
 
Con atto del 1.9.20, la Procura Federale deferiva al giudizio di codesto Tribunale Federale 
Territoriale la società ASD Langa Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva per le 
violazioni ascritte al proprio giocatore sig. Mulassano Giorgio, all’epoca dei fatti tesserato per tale 
società, il quale aveva depositato presso la Procura della Repubblica di Asti atto di 
denuncia/querela nei confronti del giocatore sig. Diallo Boubacar, tesserato per la Area Calcio Alba 
Roero, per essere stato aggredito da quest’ultimo ed avere subito lesioni personali in occasione 
della gara tra le due quadre svoltasi in data 22.11.2019, valida per il campionato di 2 categoria 
Cuneo girone H, senza richiedere la preventiva autorizzazione ai competenti organi federali prima di 
ricorrere alla giurisdizione penale, in violazione degli art. 4 comma 1, 34 CGS e 30 comma 4 ST. 
FIGC per mancato rispetto del vincolo di giustizia. 
All’udienza del 11.6.21, avanti al Tribunale Federale Territoriale, comparivano l’avv. Marco Stefanini 
in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Paolo Dellapiana per la società deferita. 
All’esito della discussione, il Procuratore Federale richiedeva per la società deferita la sanzione 
dell’ammenda di € 700,00, mentre l’avv. Dellapiana richiedeva il proscioglimento della stessa per 
insussistenza dell’illecito disciplinare da parte del giocatore e conseguente inapplicabilità della 
responsabilità oggettiva a carico della società per la quale il medesimo era tesserato. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
Codesto Organo Giudicante condivide e ritiene di far proprio l’orientamento giurisprudenziale 
menzionato dalla difesa della società deferita (Collegio di Garanzia, decisione n. 26 del 5.6.2020; 
Corte Federale di Appello, decisione del 5.11.2020) in merito all’insussistenza del cd. “vincolo di 
giustizia” nell’ipotesi in cui l’azione giudiziaria ordinaria venga promossa in relazione a fattispecie 
aventi rilevanza penale. 
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I rapporti tra l’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo sono infatti regolati dall’art. 1 della Legge 
280/2003, il quale, dopo avere stabilito al comma 1 che “La Repubblica riconosce e favorisce 
l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale”, al comma 2 dispone che “i rapporti tra 
l’ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di 
autonomia, salvo i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni 
giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo”. In ambito sportivo, dunque, operano sia 
la giustizia sportiva sia la giustizia statale, quale indispensabile garanzia a tutela delle situazioni 
giuridiche soggettive; la materia penale esula dall’ambito della giustizia sportiva, che non può 
garantire l’accesso a strumenti idonei a tutelare le posizioni di diritto soggettivo eventualmente 
pregiudicate da fatti e comportamenti aventi rilevanza penale. Il tesserato deve poter disporre 
liberamente e senza vincoli del proprio diritto di richiedere allo Stato l’applicazione delle sanzioni 
previste per i responsabili di fatti costituenti reato, rivolgendosi a tal fine al giudice naturale 
precostituito per legge, che relativamente a fattispecie aventi rilevanza penale è esclusivamente il 
Giudice Ordinario.  
Ritiene codesto Tribunale territoriale che ogni diversa valutazione ed interpretazione andrebbe a 
collidere frontalmente con i principi previsti dagli art. 24 e 25 della Costituzione.  
In ragione di tali considerazioni, il vincolo di giustizia non può non incontrare un limite invalicabile in 
materia penale, ogni qualvolta si ritengano sussistere fattispecie costituenti reato che devono 
essere necessariamente sottoposte alla valutazione del giudice ordinario, a prescindere dal fatto 
che si tratti di reati perseguibili d’ufficio oppure unicamente a querela di parte in quanto, come ha 
correttamente statuito la Corte Federale d’Appello, la proposizione della querela costituisce un 
diritto strettamente personale che come tale non può essere subordinato all’autorizzazione di terzi, 
con il rischio di un potenziale diniego. 
In ragione delle suesposte considerazioni, si ritiene che il giocatore Mulassano Giorgio, all’epoca 
dei fatti tesserato per la società Langa Calcio, nell’adire la giurisdizione ordinaria mediante la 
proposizione della denuncia-querela senza richiedere ai competenti organi federali la preventiva 
autorizzazione, non abbia compiuto alcun illecito di carattere sportivo. 
Conseguentemente, la società deferita non può ritenersi responsabile, neppure a titolo di 
responsabilità oggettiva, per fatti compiuti da un proprio tesserato non costituenti illecito sportivo ed 
a nulla rileva, nel valutare la posizione della Langa Calcio, il fatto che il sig. Mulassano, in sede di 
indagini, abbia ritenuto di definire la sua posizione ai sensi dell’art. 126 C.G.S., trattandosi di una 
sua libera scelta difensiva che non ha alcuna incidenza con la valutazione dei fatti da compiersi 
nella presente sede. 
In base alle suesposte argomentazioni il Tribunale Federale Territoriale 
 

PROSCIOGLIE 
 
la ASD LANGA CALCIO dalle accuse rivoltegli perché non costituenti illecito sportivo. 

 
 Il Presidente  
 (Avv. Paolo Pavarini) 
 

 

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato 

entro e non oltre il 30 Giugno 2021 

 
 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 17 Giugno 2021 

 

 

 
Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 
Il Presidente 

 (Christian Mossino) 
 

 


