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1. SEGRETERIA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO 
 

1.1. COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA PER SOCIETA’ DI SECONDA E TERZA 

CATEGORIA TORINO – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

La Delegazione Provinciale di Torino, in ottemperanza a quanto pubblicato sul C.U. n. 15 del Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta, comunica l’organico delle Società iscritte alla manifestazione in 
oggetto: 
 
ACCADEMIA REAL TORINO, ALMESE CALCIO, ARDOR S. FRANCESCO,  ATLETICO ALPIGNANO,       
BEIBORG, CALCIO LEINI, CALCIO SANTENESE, CAMBIANO, CAPRIE GREEN CLUB CSA, 
CASTIGLIONE, CROCETTA CALCIO ASD, F.C. PARELLA A.S.D. , FIANO PLUS,  GO SPORT 
GRUGLIASCO, ASD   LA NUOVA LANZESE, LENCI POIRINO O.N.L.U.S.,  LEO CHIERI A.S.D. ,        
MARENTINESE, MODERNA MIRAFIORI,  OLIMPICA GRUGLIASCO, ONNISPORT CLUB,      
PECETTO, RESISTENZA GRANATA, ROSTA CALCIO, SALSASIO, SAN LUIGI SANTENA,  VIANNEY, 
VIRTUS CIRIE'.              
 
I suddetti sodalizi, mediante criterio di viciniorietà, sono stati suddivisi nei seguenti 4 (quattro) triangolari 
e 8 (otto) abbinamenti: 
 
Tabellone A 
 
TRANGOLARE  A FIANO PLUS LA NUOVA LANZESE VIRTUS CIRIE 

ABBINAMENTO  1 ARDOR S. FRANCESCO CALCIO LEINI  

ABBINAMENTO  2 MARENTINESE CASTIGLIONE   

    

TRANGOLARE  B ROSTA CALCIO ALMESE CALCIO CAPRIE GREEN CLUB CSA 

ABBINAMENTO  3 GO SPORT GRUGLIASCO OLIMPICA GRUGLIASCO  

ABBINAMENTO  4 F.C. PARELLA ATLETICO ALPIGNANO  

 
Tabellone B 
 
TRIANGOLARE C CROCETTA CALCIO MODERNA MIRAFIORI VIANNEY 

ABBINAMENTO  5 ACCADEMIA REAL TORINO RESISTENZA GRANATA  

ABBINAMENTO  6 BEIBORG ONNISPORT CLUB  

    

TRANGOLARE D LEO CHIERI CAMBIANO PECETTO 

ABBINAMENTO  7 LENCI POIRINO ONLUS SALSASIO  

ABBINAMENTO  8 CALCIO SANTENESE SAN LUIGI SANTENA  
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REGOLAMENTO DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TORINO 
 

1^ FASE (TRIANGOLARI) 

 
Le 12 (dodici) squadre, suddivise nei 4 triangolari sopra indicati, si incontreranno con gare di sola andata 
nelle sotto indicate date: 
 

DOMENICA       12/09/2021 

MERCOLEDI’    22/09/2021 

MERCOLEDI’    06/10/2021 

 
Il programma gare della 1^ giornata viene pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale che 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
La seconda e la terza giornata dei triangolari 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 1^ 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 1^ incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: società ospitante primo incontro 
 
TRIANGOLARI: 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito dello scontro diretto 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 

 
Accedono alla 2^ fase le prime classificate di ciascun triangolare (4 squadre). 
 

1^ FASE (ABBINAMENTI) 

 
Le 16 (sedici) squadre, suddivise negli 8 abbinamenti sopra indicati, si incontreranno con gare di andata 
e ritorno nelle sotto indicate date: 
 

DOMENICA       12/09/2021 

MERCOLEDI’    22/09/2021 
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La gara di andata verrà disputata in casa della Società prima nominata nell’abbinamento sopra indicato. 
 
Il programma gare viene pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale che costituisce parte 
integrante e sostanziale. 
 
ABBINAMENTO: 
Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi 
incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore 
parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore. 
 
Accedono alla 2^ fase le vincitrici di ciascun abbinamento (8 squadre). 
 

2^ FASE (TRIANGOLARI) 

 
Le 12 (dodici) compagini che accedono alla seconda fase, suddivise nei seguenti 4 (quattro) triangolari, 
si incontreranno con gare di sola andata nelle sotto indicate date: 
 

MERCOLEDI’       27/10/2021 

MERCOLEDI’       17/11/2021 

GIOVEDI’              09/12/2021 

 
Tabellone A 
 

GIRONE E Vincente Triangolare A Vincente Abbinamento 1 Vincente Abbinamento 2 

GIRONE F Vincente Triangolare B Vincente Abbinamento 3 Vincente Abbinamento 4 

 
Tabellone B 
 

GIRONE G Vincente Triangolare C Vincente Abbinamento 5 Vincente Abbinamento 6 

GIRONE H Vincente Triangolare D Vincente Abbinamento 7 Vincente Abbinamento 8 

 
La 1^ giornata del triangolare verrà disputata in casa della Società prima nominata nel raggruppamento 
sopra indicato. 
 
La seconda e la terza giornata dei triangolari 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 1^ 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 1^ incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: società ospitante primo incontro 
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TRIANGOLARI: 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 

1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito dello scontro diretto 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 

 
Accedono alla 3^ fase (finale) le prime classificate di ciascun triangolare (4 squadre). 
 
 

3^ FASE (FINALI) 

 
Le 4 (quattro) squadre che accedono alle finali si incontreranno con gare di andata e ritorno nelle seguenti 
date e con i sotto indicati abbinamenti: 
 

MERCOLEDI’   26/01/2022 – Andata  

MERCOLEDI’   09/02/2022 – Ritorno 

 
Tabellone A 
 

FINALE X Vincente Triangolare E Vincente Triangolare F 

 
Tabellone B 
 

FINALE Y Vincente Triangolare G Vincente Triangolare H 

 
La gara di andata verrà disputata in casa della Società prima nominata nell’abbinamento sopra indicato. 
 
ABBINAMENTO: 
Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi 
incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore 
parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore. 
 
Vengono promosse alla 4^ fase, per la definizione della vincente provinciale di Torino, le 2 (due) squadre 
aggiudicatesi le gare di finale. 
 

4^ FASE (FINAL FOUR) per la definizione della vincente provinciale di Torino 

 
Al fine di individuare la vincente provinciale che parteciperà alla Fase Regionale, le squadre qualificate 
dalle Delegazioni Distrettuali di Ivrea e Pinerolo, unitamente alle due qualificate della Delegazione 
Provinciale di Torino accederanno alla “Final Four”, che verrà disputata nel mese di Aprile 2022 e le cui 
date verranno indicate in seguito mediante apposito Comunicato Ufficiale. 
 
Le “Final Four” prevedono due semifinali con gare di andata e ritorno. Successivamente le due vincenti 
si incontreranno in gara unica, su campo neutro, per l’accesso alla competizione regionale. 
 
GIUSTIZIA SPORTIVA 
 
Alla seconda ammonizione scatta in automatico la squalifica. 
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Le ammonizioni comminate nel corso della fase eliminatoria dalle rispettive Delegazioni 
Provinciali e Distrettuali vengono azzerate. 
 
Di contro le squalifiche residuate dalla fase eliminatoria dovranno, invece, essere scontate. 
 
 
 

Pubblicato in Torino in data 6 Settembre 2021 
 
 

             IL SEGRETARIO 
                Vanda SUMIN 

IL DELEGATO PROVINCIALE 
Giovanni SPINA 


