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NUMERO COMUNICATO 07  DATA COMUNICATO 06/09/2021 
STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 

COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE  
DAL C.U. N.15  DEL 04/09/2021    

 

DISPOSIZIONI L.N.D. EMERGENZA COVID  - 19 
Si pubblicano  - in allegato - le Circolari contenenti le disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti 
circa l’emergenza Covid -19, integrate dal Comitato Regionale per quanto di propria competenza, 
suddivise per categoria di appartenenza delle Società piemontesi e valdostane. 
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COMUNICAZIONI DELEGAZIONE DI AOSTA 
 

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI 2° E 3° CATEGORIA 
Si riporta – di seguito in elenco – l’organico e regolamento ufficiale relativo alla Coppa Piemonte di 
Seconda e Terza Categoria - stagione sportiva 2021/2022, indicando il campo delle gare 
casalinghe. 
 
COPPA PIEMONTE 2° E 3° CATEGORIA 
 

937821 SSDARL AOSTA CALCIO 511 Aosta, polivalente (ex rugby) 
947052 A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO Morgex, comunale 
953756        VDA AOSTA CALCIO 1911 Aosta, polivalente (ex rugby) 
 
FASE 1 – TRIANGOLARE 
Le tre squadre iscritte alla competizione verranno inserite in un unico triangolare seguendo il 
format del girone all’italiana con gare di sola andata, come di seguito specificato. 
La gara della prima giornata viene strutturata in base al criterio della vicinorietà delle squadre 
iscritte.  

 
1^ giornata (Domenica 12 Settembre 2021)  

 
SSDARL AOSTA CALCIO 511 – VDA AOSTA CALCIO 1911 

Riposa:  A.S.D. VALDIGNE MONTBLANC CALCIO 
 

2^ giornata (Giovedì 23 Settembre 2021) 
 

 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 (Giovedì 30 Settembre 2021) 

 

 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 
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FASE 2 – FINALE  
Al termine delle tre giornate le prime due classificate accederanno alla finale, eseguita in gara 
unica e sul campo della Società prima classificata nel triangolare, per decretare la squadra 
vincente la Coppa Piemonte e Valle D’Aosta di Seconda e Terza categoria. 
La squadra vincente sarà quella che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità 
verranno disputati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – dall’esecuzione 
dei calci di rigore.  
 

Il programma delle gare della prima giornata viene pubblicata allegata al presente 
Comunicato Ufficiale 
 
 

 

 

 

 

 

Pubblicato in AOSTA ed affisso all’albo della Delegazione di AOSTA il 06 Settembre 2021 
 

 

IL SEGRETARIO 
(Marco DEL FAVERO) 

IL DELEGATO 
(Marco ALBARELLO) 

 


