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COMUNICATO NUMERO 9  DATA PUBBLICAZIONE 18/09/2021 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 20  DEL 17 SETTEMBRE 
2021 SI RIPORTA QUANTO SEGUE: 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.1.1 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - CAMPIONATO DI 
TERZA CATEGORIA 2021/22 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16/9/2021,   

- preso atto delle proposte ed osservazioni avanzate dai Delegati Provinciali/Distrettuali, 
 

ha deliberato 
 

la composizione dei sottonotati gironi: 
 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA:  CASTELLETTESE - CIREGGIO  - DINAMO BAGNELLA 1972      
- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - FONDOTOCE  - GARGALLO  - MONTECRESTESE            
- ORATORIO SAN VITTORE   - PREGLIESE  - PRO VIGEZZO  - VARALLO E POMBIA  - 
VIRTUS CRUSINALLO 1905   - VOLUNTAS VILLA    
 
         

1.1.2 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - CAMPIONATO 
PROVINCIALE UNDER 19 2021/22 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16/9/2021,   

- preso atto delle proposte ed osservazioni avanzate dai Delegati Provinciali/Distrettuali, 
 

ha deliberato 
 

la composizione dei sottonotati gironi: 
 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA:  CANNOBIESE 1906   - GRAVELLONA SAN PIETRO   - 
MOMO ATLETICO CALCIO    - OMEGNA 1906   - PIEDIMULERA  - S.FRANCESCO  - S.ROCCO                
- SAN MAURIZIO CALCIO    - SOCCER GATTICO VERUNO - SPARTA NOVARA  - TRECATE 
CALCIO  - VARALLO E POMBIA     - VARZESE    - VOLUNTAS SUNA           
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1.1.3 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - CAMPIONATO 
 PROVINCIALE UNDER 15 2021/22 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16/9/2021,   

- preso atto delle proposte ed osservazioni avanzate dai Delegati Provinciali/Distrettuali, 
 

ha deliberato 
 

la composizione dei sottonotati gironi: 
 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA: BRIGA  - CASTELLETTESE - FOMARCO DON BOSCO 
PIEVESE  - GOZZANO S.S.D.AR.L.   - GRAVELLONA SAN PIETRO   - OMEGNA 1906   - PRO 
VIGEZZO   - VOLUNTAS SUNA     - VOLUNTAS VILLA            

1.1.4 RATIFICA ISCRIZIONI E FORMAZIONE GIRONI - TORNEO 
PROVINCIALE UNDER 14 2021/22 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16/9/2021,   

- preso atto delle proposte ed osservazioni avanzate dai Delegati Provinciali/Distrettuali, 
 

ha deliberato 
 

la composizione dei sottonotati gironi: 
 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA ARONA CALCIO  - BRIGA   - CANNOBIESE 1906 - GOZZANO 

S.S.D.AR.L. - GRAVELLONA SAN PIETRO - LESA VERGANTE - OMEGNA 1906 - 

S.FRANCESCO - VARALLO E POMBIA    - VARZESE       

                          

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

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16/9/2021, 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. 
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1.1.6 VARIAZIONI AL CALENDARIO GARE E TORNEI – S.G.S. 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16/9/2021, ha disposto di 
addebitare alle Società Euro 30,00 al momento in cui chiederanno variazioni al calendario gare 
settimanale pubblicato sul comunicato ufficiale redatto dal Comitato Regionale, purché richieste 
nelle 48 ore precedenti la gara interessata, per tutte le gare dei Campionati e dei Tornei Fascia 
B Regionali, Provinciali/Distrettuali S.G.S.- 
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 di Settore Giovanile e Scolastico 
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. 

1.1.7 SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE UFFICIALI SU CAMPI UBICATI 
IN COMUNI DIVERSI DALLA SEDE SOCIALE - CAMPIONATI DI 
LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16/9/2021, 

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

ha deliberato 
 

in via eccezionale di autorizzare le sottonotate Società partecipanti ai sottonotati Campionati 
2021/2022 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato: 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 
 

 

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 

2.1 CALENDARIO CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

Si pubblica – in allegato – il calendario ed i campi di gioco del Campionato di Terza categoria 
affidato alla gestione di questa Delegazione.  
Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del 
Comitato Regionale):  

SOCIETA’ SEDE CAMPO 

PRO VIGEZZO S. MARIA MAGGIORE DRUOGNO 
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato di non rendere obbligatorio l’utilizzo dei 
giovani calciatori nelle gare del Campionato di Terza categoria - stagione sportiva 2021/2022. 
Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale): Il Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale ha deliberato di confermare che le gare le quali non hanno avuto svolgimento 
nelle date ufficiali e predeterminate da apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata 
infrasettimanale e più specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della 
gara, in orario serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
 

che il Campionato di Terza categoria avrà inizio Domenica 26 Settembre 2021; le gare devono 
intendersi fissate nel seguente orario: 
 

 Dal 8 Agosto 2021       ore 15.00 

 Dal 24 Ottobre 2021      ore 14.30 

 Dal  27 Marzo 2022      ore 15.00 

 Play-Off e Out e fasi finali       ore 15.30 

 
La giornata ufficiale è la domenica, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali 
potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
Sostituzioni 
  
Le Società nella stagione sportiva 2021/22 possono facoltativamente indicare un massimo di nove 
calciatori/calciatrici di riserva ed effettuare fino ad un massimo di cinque sostituzioni. 

Maglie da gioco 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia.  
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito indossare per tutte la durata della Stagione 
Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza 
personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. 
 
Obbligo della contemporaneità delle gare di Lega Nazionale Dilettanti (disposizioni del 
Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che le gare degli ultimi due turni 
vengano effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando  la facoltà di 
valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente 
interessate alle prime posizioni di classifica. 
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2.2 CALENDARIO CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19 

Si pubblica – in allegato – il calendario ed i campi di gioco del Campionato Juniores provinciale 
affidato alla gestione di questa Delegazione.  

 

Obbligo di impiego giovani calciatori (disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del 
Comitato Regionale) 

 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 7 Giugno 2021, 
 
- preso atto che alle gare del Campionato Provinciale Juniores – Under 19 Juniores possono 

partecipare i calciatori nati dal 1° Gennaio 2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 

15° anno di età come riportato sul c.u. n. 298 della L.N.D.; 

 
- considerata la facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti in ordine all’impiego nel 

Campionato Provinciale Juniores – Under 19 2021/2022 fino ad un massimo di otto  calciatori 

“fuori-quota”, di cui massimo 6 (sei) nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo 2 (due) nati dal 

1° Gennaio 2001 in poi; 

 

- tenuto conto che tale facoltà concessa dalla L.N.D. ricade nelle discrezioni del Consiglio 

Direttivo del Comitato Regionale, 

 
ha deliberato 

 
di consentire in ciascuna gara del Campionato Provinciale Juniores Under 19 2021/2022 l’impiego 
fino ad un massimo di n. 6 calciatori fuori-quota nati dal 1.1.2002 e n. 2 calciatori fuori-quota 
nati dal 1.1.2001 in poi. 
 
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara 
prevista dal Codice di Giustizia Sportiva. 
 
E’ consentito alle Società Juniores “pure” provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di otto 
calciatori “fuori-quota”, di cui massimo sei nati dal 1° Gennaio 2002 in poi e massimo due nati dal 
1° Gennaio 2001 in poi. 
 
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più 
squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria 
inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli 
stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 
  
Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale): Il Consiglio Direttivo del 
Comitato Regionale ha deliberato di confermare che le gare le quali non hanno avuto svolgimento 
nelle date ufficiali e predeterminate da apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata 
infrasettimanale e più specificamente il secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della 
gara, in orario serale ed eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
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che il Campionato Provinciale Juniores Under 19 avrà inizio Sabato 25 Settembre 2021; le gare 
devono intendersi fissate nel seguente orario: 
 

 Campionato Provinciale Juniores – Under 19  ore 15.00 

 Play-Off e Out, fasi finali Campionati e Tornei   ore 15.30 

 
La giornata ufficiale è il Sabato, tenuto conto che le Delegazoni Provinciali/Distrettuali potranno 
eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
Sostituzioni 
  
Le Società nella stagione sportiva 2021/22 possono facoltativamente indicare un massimo di nove 
calciatori/calciatrici di riserva ed effettuare fino ad un massimo di cinque sostituzioni. 

Maglie da gioco 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia.  
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito indossare per tutte la durata della Stagione 
Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza 
personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. 
 
Obbligo della contemporaneità delle gare di Lega Nazionale Dilettanti (disposizioni del 
Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato che le gare degli ultimi due turni 
vengano effettuate nella stessa giornata ed al medesimo orario, fermo restando  la facoltà di 
valutare le motivazioni a supporto delle richieste di quelle Società che non siano direttamente 
interessate alle prime posizioni di classifica. 

 

2.3 CALENDARIO CAMPIONATO PROV. GIOVANISSIMI UNDER 15 

Si pubblica – in allegato – il calendario ed i campi di gioco del Campionato Under 15 provinciale 
affidato alla gestione di questa Delegazione. 

Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il 
secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed 
eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
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che il Campionato Under 15 avrà inizio Domenica 26 Settembre 2021. 
 
La giornata ufficiale è la domenica, alle ore 10.30, tenuto conto che le Delegazioni 
Provinciali/Distrettuali potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
Età di partecipazione 
 
Ai sensi di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
possono partecipare al Campionato Provinciale Giovanissimi under 15 i nati dal 1° gennaio 2007 
in avanti (possono altresì partecipare i giovani che hanno 12 anni compiuti; massimo 5 nati 
nell’anno 2009 - no 2010 -). 
 
Durata della gara 
 
Le gare hanno una durata di 70 minuti suddivisi in due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 
Sostituzioni 
  
Le Società nella stagione sportiva 2021/22 possono facoltativamente indicare un massimo di nove 
calciatori/calciatrici di riserva ed effettuare fino ad un massimo di sette sostituzioni. 

Maglie da gioco 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito anche ai calciatori militanti in categorie SGS di  
indossare per tutte la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero 
(non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del 
calciatore/calciatrice che la indossa. 
 
Recupero gare interrotte   
 
Con riferimento al C.U. n° 41/A del 30 gennaio 2019 della FIGC e alle modifiche introdotte dall’art. 
30 “lo svolgimento dei campionati” punto 4 del  Regolamento LND, si ritiene opportuno precisare 
che per le gare riservate alle categorie in ambito di settore per l’attività giovanile e scolastica, deve 
essere disposta la ripetizione integrale. 

 

2.4 CALENDARIO TORNEO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 14 

Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato di confermare 
 

che le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito 
calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il 
secondo Mercoledì successivo alla mancata disputa della gara, in orario serale ed 
eventualmente diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati. 
 
Data inizio Campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato 
Regionale) 
 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale 
 

ha deliberato 
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che il Torneo Under 14 avrà inizio Domenica 26 Settembre 2021; le gare devono intendersi 
fissate nel seguente orario: 
 

 Dal 8 Agosto 2021       ore 15.00 

 Dal 24 Ottobre 2021      ore 14.30 

 Dal  27 Marzo 2022      ore 15.00 

 Play-Off e Out e fasi finali       ore 15.30 
 
La giornata ufficiale è la domenica, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali 
potranno eventualmente stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare. 
 
Età di partecipazione 
 
Ai sensi di quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
possono partecipare al Torneo Provinciale Giovanissimi under 14 i nati dal 1° gennaio 2008 in 
avanti (possono altresì partecipare i giovani che hanno 12 anni compiuti; massimo 5 nati nell’anno 
2009 - no 2010 -). 
 
Durata della gara 
 
Le gare hanno una durata di 70 minuti suddivisi in due tempi da 35 minuti ciascuno. 
 
Sostituzioni 
  
Le Società nella stagione sportiva 2021/22 possono facoltativamente indicare un massimo di nove 
calciatori/calciatrici di riserva ed effettuare fino ad un massimo di sette sostituzioni. 

Maglie da gioco 

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la 
propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.  
In deroga all’art. 72 delle N.O.I.F., è consentito anche ai calciatori militanti in categorie SGS di  
indossare per tutte la durata della Stagione Sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero 
(non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del 
calciatore/calciatrice che la indossa. 
 
Recupero gare interrotte   
 
Con riferimento al C.U. n° 41/A del 30 gennaio 2019 della FIGC e alle modifiche introdotte dall’art. 
30 “lo svolgimento dei campionati” punto 4 del  Regolamento LND, si ritiene opportuno precisare 
che per le gare riservate alle categorie in ambito di settore per l’attività giovanile e scolastica, deve 
essere disposta la ripetizione integrale. 

2.5 SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE CASALINGHE IN GIORNO E 
ORARI DIVERSI DA QUELLI UFFICIALI  

Le Società sotto indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne in giorno e orario 
diverso da quello ufficiale; qualora i Sodalizi avversari non volessero aderire a tale richiesta, sono 
tenute ad avvisare per iscritto la segreteria della Delegazione entro il termine perentorio di giovedì 
23 Settembre 2021 ore 12:00. Il silenzio verrà considerato come assenso. 
Quanto sopra affinchè non venga sottratta all’utenza la possibilità di utilizzare al meglio le strutture 
sportive: 
 

SOCIETÀ CAMPIONATO GIORNO ORARIO 

FOMARCO TERZA CATEGORIA SABATO 14:30 

PRO VIGEZZO TERZA CATEGORIA SABATO 14:30 
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VARALLO E POMBIA TERZA CATEGORIA DOMENICA 15:00 

SAN FRANCESCO UNDER 19 SABATO 17:30 

VARALLO E POMBIA UNDER 19 SABATO 16:00 

VARZESE UNDER 19 SABATO 14:30 

FOMARCO UNDER 15 DOMENICA 10:00 

GOZZANO UNDER 15 SABATO 16:30 

PRO VIGEZZO UNDER 15 DOMENICA 10:00 

ARONA UNDER 14 DOMENICA 14:30 

BRIGA UNDER 14 DOMENICA 15:00 

CANNOBIESE UNDER 14 DOMENICA 10:30 

GOZZANO UNDER 14 DOMENICA 15:00 

OMEGNA UNDER 14 DOMENICA 10:30 

SAN FRANESCO UNDER 14 DOMENICA 14:30 

VARALLO E POMBIA UNDER 14 SABATO 16:30 

VARZESE UNDER 14 DOMENICA 14:30 

 
 

2.6 MODULO PER VARIAZIONI 

Si riporta, in allegato, il modulo predisposto dalla segreteria per richiedere le variazioni al 
calendario gare.  

Le variazioni devono pervenire non oltre le 48 ore precedenti rispetto alla programmazione 
ufficiale dell’incontro; la mera richiesta di variazione non è vincolante per la Segreteria, giacché le 
motivazioni addotte devono essere compatibili con le norme di funzionamento. 

 

2.7 LISTE DI PRESENTAZIONE PER GARE UFFICIALI 

Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Regionali LND e SGS, è 
fortemente consigliato utilizzare le distinte di gara che si possono predisporre mediante l’apposita 
procedura esistente all’interno dell’area riservata. 

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispone la seguente pubblicazione dove 
verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento. 

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente: 

 Calciatori già inseriti nel tabulato societario; 

 Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica; 

 Dirigenti per i quali è stata richiesta l’emissione della tessera “Accompagnatore Ufficiale” 
via firma elettronica; 

 Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva. 

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta 
elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all’interno del recinto di giuoco. 

 

2.8 STAMPA TESSERINO TECNICO 

A seguito della nuova modalità di tesseramento dei tecnici che da questa stagione si esegue 
mediante il PORTALE SERVIZI FIGC, informiamo le Società che non giungerà più il tesserino 
plastificato per ogni tecnico, bensì ogni Società è tenuta a stampare in proprio i tesserini tramite la 
funzione “tecnici tesserati” (di fianco al nominativo del tecnico interessato eseguire il download del 
documento e conseguente stampa). 
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2.9 RIUNIONE ORGANIZZATIVA ATTIVITÀ DI BASE (FASE 
AUTUNNALE) 

Tenutasi nella giornata di venerdì 17 settembre 2021 la riunione dell’attività di base zona Cusio-
Verbano, si rammenta che la riunione della zona OSSOLA è così pianificata: 

 ZONA OSSOLA     lunedì 20 settembre 2021, ore 20:30, presso il teatro  
       “Massari” di Pieve Vergonte (Via Mario Massari, 9) 

L’ordine del giorno è il seguente: 

 analisi delle disposizioni e novità contenute nel CU n° 1 e successivi del SGS 
nazionale; 

 controllo e verifica delle iscrizioni e composizione dei gironi e dei raggruppamenti; 

 criteri e procedura per il riconoscimento delle “scuole calcio”; 

 informativa legata a disposizioni in materia di diritti dei minori; 

 nuova sezione “tornei” sul sito internet istituzionale. 

È ammessa la possibilità di partecipare alla riunione anche fuori dalla zona di pertinenza.  

Per ogni Società è richiesta la partecipazione del Dirigente responsabile del Settore giovanile 
ed il Responsabile tecnico dell’attività di base (massimo due soggetti per ogni società anche al 
fine di non creare affollamento in conformità alle norme per il contenimento del contagio da covid-
19). 

L’accesso è subordinato all’esibizione del green pass in corso di validità o di tampone negativo 
effettuato entro le 72 ore precedenti all’incontro. Durante lo svolgimento della riunione è 
obbligatorio indossare la mascherina come da disposizioni di Legge in vigore. 

2.10 GIACENZA MATERIALE TECNICO/SPORTIVO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che è a disposizione per il ritiro del materiale tecnico/sportivo 
donato dalla LND:  
 
AGRANO, MASERA, MEGOLO, VARZESE, VOLUNTAS VILLA. 
 

2.11 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO 
 
Informiamo le sotto indicate Società che sono a disposizione per il ritiro dei tesserini personali di 
riconoscimento: 
 
AGRANO, CIREGGIO, GRAVELLONA S. PIETRO, JUVENTUS DOMO, MASERA,  PREGLIESE, 
VARZESE, VERBANIA, VIRTUS VILLADOSSOLA, VOLUNTAS VILLA. 
 
 
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 18 settembre 2021. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli  Benedetto Madeo 
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PROGRAMMA GARE 
 

TERZA CATEGORIA  
GIRONE UN - 1 Giornata 

 

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO 
GIRONE UN - 1 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO 
GIRONE UN - 1 Giornata 

 

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO 
GIRONE UN - 1 Giornata 

 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

ORATORIO SAN VITTORE MONTECRESTESE A 
26/09/2021 
15:00 

2233 COMUNALE CAMBIASCA VIA ALLE LUNGHE 

PREGLIESE FONDOTOCE A 
26/09/2021 
15:00 

226 COMUNALE CREVOLADOSSOLA 
FRAZ.SERTA MINORE - 
VIA EDISON 

PRO VIGEZZO GARGALLO A 
25/09/2021 
14:30 

245 COMUNALE DRUOGNO 
VIA GARIBALDI 
LOC.DOLONE 

VARALLO E POMBIA CIREGGIO A 
26/09/2021 
15:00 

574 COMUNALE VARALLO POMBIA VIA LEONARDO DA VINCI 

VIRTUS CRUSINALLO 1905 FOMARCO DON BOSCO PIEVESE A 
26/09/2021 
15:00 

390 COMUNALE CRUSINALLO - OMEGNA VIA VERTA 

VOLUNTAS VILLA CASTELLETTESE A 
26/09/2021 
15:00 

607 FELINO E 
FRANCO POSCIO 

VILLADOSSOLA VIA PRACASTELLI 1 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

PIEDIMULERA MOMO ATLETICO CALCIO A 
25/09/2021 
15:00 

958 COMUNALE PIEDIMULERA VIA LOUIS BRAILLE 

SAN MAURIZIO CALCIO CANNOBIESE 1906 A 
25/09/2021 
15:00 

499 COMUNALE 
SAN MAURIZIO 
D'OPAGLIO 

VIA BONETTO 33 

SPARTA NOVARA SOCCER GATTICO VERUNO A 
25/09/2021 
15:00 

371 E.PATTI NOVARA VIA ALCAROTTI 

TRECATE CALCIO GRAVELLONA SAN PIETRO A 
25/09/2021 
15:00 

768 COMUNALE TRECATE VIA MEZZANO, 32 

VARALLO E POMBIA S.ROCCO A 
25/09/2021 
16:00 

574 COMUNALE VARALLO POMBIA VIA LEONARDO DA VINCI 

VARZESE OMEGNA 1906 A 
25/09/2021 
14:30 

576 COMUNALE VARZO 
VIA DOMODOSSOLA 
FR.RIVA 

VOLUNTAS SUNA S.FRANCESCO A 
25/09/2021 
15:00 

2233 COMUNALE CAMBIASCA VIA ALLE LUNGHE 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

GOZZANO S.S.D.AR.L. CASTELLETTESE A 
25/09/2021 
16:30 

275 GARGALLO GARGALLO VIA DON MINZONI 43 

GRAVELLONA SAN PIETRO FOMARCO DON BOSCO PIEVESE A 
26/09/2021 
10:30 

287 COMUNALE 
"LUCCHINI" 

GRAVELLONA TOCE 
VIA FRANCESCO 
ALBERTINI 

OMEGNA 1906 BRIGA A 
26/09/2021 
10:30 

2234 COMUNALE 
RAMATE - CASALE 
CORTE CERRO 

VIA XXV APRILE 

PRO VIGEZZO VOLUNTAS VILLA A 
26/09/2021 
10:00 

719 COMUNALE SANTA MARIA MAGGIORE LOC.PINETA 

Squadra 1 Squadra 2 A/R Data/Ora Impianto 
Localita' 
Impianto 

Indirizzo 
Impianto 

CANNOBIESE 1906 GRAVELLONA SAN PIETRO A 
26/09/2021 
10:30 

116 MARIO 
BROCCA 

CANNOBIO VIA GEN.DALLA CHIESA 

GOZZANO S.S.D.AR.L. ARONA CALCIO A 
26/09/2021 
15:00 

275 GARGALLO GARGALLO VIA DON MINZONI 43 

OMEGNA 1906 LESA VERGANTE A 
26/09/2021 
10:30 

134 COMUNALE CASALE CORTE CERRO VIA NAZIONI UNITE 

S.FRANCESCO VARALLO E POMBIA A 
26/09/2021 
14:30 

1359 SINTETICO 
"AL CENTRO" 

VERBANIA VIA ALLE FABBRICHE 8 

VARZESE BRIGA A 
26/09/2021 
14:30 

1688 COMUNALE 
CUZZEGO - BEURA 
CARDEZZA 

FRAZIONE CUZZEGO 


