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COMUNICATO NUMERO 12  DATA PUBBLICAZIONE 01/10/2021 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

 

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 24 DEL 30/09/2021 SI 
RIPORTA QUANTO SEGUE: 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1 NOMINA DEI COORDINATORI FEDERALI REGIONALI PER 
L’ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (DAL COMUNICATO 
UFFICIALE N. 108 DELLA L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 81/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 108 della L.N.D. inerente la nomina dei Coordinatori Federali Regionali per 
l’attività giovanile e scolastica. 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1 SEGRETERIA S.G.S. 

2.1.1 FASE REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2021/2022 
In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale regionale n° 15 del 4 settembre u.s. e 
sul Comunicato Ufficiale n° 44 del S.G.S. nazionale, allegato al presente C.U. regionale, in merito 
all’attività in epigrafe si comunica qui di seguito lo sviluppo dell’attività per la fase regionale della 
manifestazione alla quale hanno aderito 11 Società piemontesi e 5 Società liguri. 
 
Le squadre saranno collocate in due gironi, come di seguito indicato:  
 
GIRONE A: ACADEMY PRO VERCELLI – ACCADEMIA TORINO CALCIO – CIT TURIN – CITTÀ 
DI BAVENO – FEMMINILE JUVENTUS TORINO – INDEPENDIENTE IVREA – TORINO F.C. – 
VOLPIANO 
 
GIRONE B: ALESSANDRIA – BOYS CALCIO – FOOTBALL GENOVA – GENOA – JUVENTUS 
F.C. – SAMPDORIA – SPEZIA CALCIO – VIRTUS ENTELLA 
 
I gironi si svilupperanno con gare di andata e ritorno per un totale di 14 giornate e avranno inizio 
nel weekend del 9-10 ottobre 2021. 
Il calendario e il programma gare della 1^ giornata sono allegati al presente Comunicato Ufficiale. 
 
Si precisa che le squadre che avranno atlete impegnate nei tornei dedicati alle Selezioni territoriali 
Under 17, in programma nel mese di ottobre, potranno chiedere il rinvio del match e recuperarlo 
una volta terminati gli impegni con le selezioni. 
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Al fine di individuare le tre squadre che avranno diritto di partecipare alla fase interregionale, al 
termine del campionato si svolgerà una fase finale strutturata come di seguito specificato. 
 
PLAYOFF – 1^ fase 
 
Le gare della 1^ fase si disputeranno, con gara di sola andata sul campo della meglio classificata 
al termine della stagione, domenica 13 marzo 2022, secondo questi abbinamenti: 
 

1) 1^ classificata gir. A – 4^ classificata gir. B 
2) 2^ classificata gir. B – 3^ classificata gir. A  
3) 1^ classificata gir. B – 4^ classificata gir. A  
4) 2^ classificata gir. A – 3^ classificata gir. B  

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
PLAYOFF – 2^ fase 
 
Le gare della 2^ fase si disputeranno, con gara di sola andata sul campo della meglio classificata 
al termine della stagione, domenica 20 marzo 2022, secondo questi abbinamenti: 
 

5) vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
6) vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, sarà considerata vincente la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Le due squadre vincenti accederanno alla fase interregionale dell’attività (n. 2 ammissioni) 
 
Le due squadre perdenti disputeranno, domenica 27 marzo 2022, una gara secca in campo neutro 
secondo questo abbinamento:  
 

7) perdente abbinamento 5 – perdente abbinamento 6 
 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità – 
dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
La squadra vincente accederà anch’essa alla fase interregionale dell’attività (n. 1 ulteriore 
ammissione). 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dai Comunicati ufficiali n° 12 del Settore Giovanile 
Scolastico, allegato al C.U. regionale n°10 del 3 agosto 2021.  
 

2.1.2 ATTIVITÀ UNDER 15 FEMMINILE – FASE REGIONALE S.S. 
2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale regionale n° 15 del 4 settembre u.s. e 
sul Comunicato Ufficiale n° 41 del S.G.S. nazionale, allegato al presente C.U. regionale, in merito 
all’attività in epigrafe, si comunica qui di seguito lo sviluppo dell’attività per la fase regionale della 
manifestazione alla quale hanno aderito 19 Società. 
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1^ fase  
Le squadre saranno suddivise in quattro raggruppamenti ciascuno, con gare di sola andata, 
composti con criterio di vicinorietà come di seguito specificato:  
 
GIRONE 1: ACADEMY PRO VERCELLI – BULÈ BELLINZAGO – CITTÀ DI BAVENO – 
JUVENTUS DOMO – QUARONESE   
 
GIRONE 2: AOSTA CALCIO 511 – BI.VEO – INDEPENDIENTE IVREA – TORINO F.C. sq. B – 
TORINO WOMEN 
 
GIRONE 3: ACCADEMIA TORINO CALCIO – CIT TURIN – FREEDOM F.C. – PINEROLO – 
TORINO F.C.  
 
GIRONE 4: ALESSANDRIA – ASS. CALCIO BRA – FEMMINILE JUVENTUS TORINO – 
JUVENTUS FC 
 
La 1^ fase della manifestazione inizierà sabato 9 ottobre e terminerà domenica 7 novembre 2021.  
Il calendario e il programma gare della 1^ giornata sono allegati al presente Comunicato Ufficiale. 
 
Si precisa che le squadre che avranno atlete impegnate nei tornei dedicati alle Selezioni territoriali 
Under 15, in programma nel mese di ottobre, potranno chiedere il rinvio del match e recuperarlo in 
coda alla prima fase nel fine settimana del 13-14 novembre 2021. 
 
2^ fase 
Al termine della 1^ fase le squadre classificate al 1° e al 2° posto in ciascun raggruppamento 
andranno a formare un girone unico composto da 8 squadre, denominato “GIRONE A”. 
 
Il girone A si svilupperà con gare di andata e ritorno per un totale di 14 giornate e avrà inizio 
sabato 27 novembre 2021, al fine di permettere il recupero delle gare rinviate da quelle società 
che avranno atlete convocate ai raduni delle selezioni territoriali Under 15, previsti per il fine 
settimana del 16-17 ottobre 2021, 23-24 ottobre 2021 e, eventualmente, 30-31 ottobre 2021. 
 
Le squadre 1^, 2^ e 3^ classificata al termine della manifestazione acquisiranno il diritto di 
partecipare alla fase interregionale della manifestazione.  
 
Le squadre classificate al 3°, 4° e 5° posto in ciascun raggruppamento della 1^ fase andranno 
invece a formare un girone unico composto da 11 squadre, denominato “GIRONE B”. 
Il girone B si svilupperà con gare di andata e ritorno per un totale di 22 giornate e avrà inizio 
sabato 27 novembre 2021. 
 
N.B.: le eventuali squalifiche accumulate al termine della 1^ fase, dovranno essere scontate 
nella 2^ fase della manifestazione. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato ufficiale n° 13 del Settore Giovanile 
Scolastico, allegato al C.U. regionale n°10 del 3 agosto 2021.  
 

2.1.3 PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI 
 CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ 
Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento dei 
seguenti tesseramenti di calciatori “Giovani”, per inattività dei medesimi ai sensi dell’Art. 109, 
comma 2, delle N.O.I.F.: 
 
Cognome e Nome Data nascita Società Tessera 
BLARDONE MATTEO 16/07/2004 CITTA DI BAVENO 1908 87854 
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3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 
 
3.1 CALENDARI ESORDIENTI E PULCINI 

Si pubblicano – in allegato – i calendari dei Tornei di tutte le categorie Esordienti e Pulcini.   
 
L’attività per tutte le categorie inizierà il 9/10 ottobre 2021. 

 
 
3.2 PRIMI CALCI 2013 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 
 
Si pubblicano, qui di seguito, i raggruppamenti dei Primi calci 2013 per le prime tre settimane di 
attività (avvio 9-10 ottobre 2021): 
 
Raggruppamento A: Dinamo Bagnella, Masera, Ornavassese, Voluntas Suna 

Raggruppamento B: Gravellona S. Pietro, Juventus Domo, Lesa Vergante, Varzese 

Raggruppamento C: Città di Baveno, Crevolese, Omegna 

Raggruppamento D: Cannobiese, Fomarco Don Bosco Pievese, Verbania, Voluntas Villa. 

 
Alla luce delle restrizioni causate dall’emergenza covid-19 le iscritte sono state suddivise in 
quadrangolari e triangolari, ma l’attività verrà svolta a due squadre (suddivise su due campi) per 
ogni fine settimana (vedasi calendario in allegato).  

I progetti tecnici da svolgere in ogni giornata sono progressivamente: 4 porte; 2vs2; 3vs2. 

L’attività si svolgerà nei fine settimana indicati. E’ data facoltà alle Società, per esigenze logistiche 
ed organizzative, di concordare date e/o  campi di gioco diversi, da comunicare 
preventivamente e tempestivamente alla segreteria della Delegazione. 

Il referto e le modalità di gioco sono riportati in allegato. 
 

3.3 PRIMI CALCI 2014 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 
 
Le squadre iscritte all’attività dei Primi calci 2014 danno vita ad un raggruppamento unico. 
L’attività avrà inizio il 9-10 ottobre 2021. Alla luce delle restrizioni causate dall’emergenza covid-19 
l’attività si svolgerà con incontri a due squadre (suddivise su due campi) per ogni fine settimana 
(vedasi calendario in allegato). 
 
I progetti tecnici da svolgere in ogni giornata sono progressivamente: 4 porte; 2vs2; 3vs2; palla 
base. 

L’attività si svolgerà nei fine settimana indicati. E’ data facoltà alle Società, per esigenze logistiche 
ed organizzative, di concordare date e/o  campi di gioco diversi, da comunicare 
preventivamente e tempestivamente alla segreteria della Delegazione. 

Il referto e le modalità di gioco sono riportati in allegato. 
 
 
3.4 PICCOLI AMICI – PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ 
 
Si indicano, qui di seguito, i raggruppamenti e la programmazione delle prime tre settimane di 
attività della categoria Piccoli amici (avvio 9-10 ottobre 2021). 
Considerato il numero dispari di squadre iscritte (13) le squadre sono state suddivise in 
raggruppamenti: 
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Raggruppamento A: Cannobiese, Gravellona S. Pietro, Ornavassese; 

Raggruppamento B: Città di Baveno, Lesa Vergante, Omegna;  

Raggruppamento C:, Dinamo Bagnella, Masera, Varzese; 

Raggruppamento D: Fomarco D. Bosco Pievese, Juventus Domo, Verbania, Voluntas Suna. 

Alla luce delle restrizioni causate dall’emergenza covid-19 l’attività verrà svolta a due squadre 
(suddivise su due campi) per ogni fine settimana (vedasi calendario in allegato).  

L’attività si svolgerà nei fine settimana indicati. E’ data facoltà alle Società, per esigenze logistiche 
ed organizzative, di concordare date e/o  campi di gioco diversi, da comunicare 
preventivamente e tempestivamente alla segreteria della Delegazione. 

 
3.5   ATTIVITA’ DI BASE – FORMAZIONE CALENDARI 
Si precisa che la formazione dei calendari delle attività in oggetto è generata dal sistema 
informatico. 

Dato che i gironi sono formati da un numero di squadre non omogeneo ed alla luce delle 
numerose richieste pervenute, si è cercato di assecondare tutte le richieste particolari pervenute. 
Non è stato tecnicamente possibile rispettare tutte le richieste di alternanze e/o concomitanze 
anche con le categorie superiori. 

Le Società sono pertanto invitate a prendere attenta visione fin da subito del proprio calendario e, 
se il caso, richiedere variazioni da concordare con la società consorella secondo le modalità già 
conosciute. 

 
3.6    ESORDIENTI E PULCINI - REFERTO DI GARA  
Per garantire regolarità allo svolgimento dell’attività in oggetto, si invitano le Società direttamente 
interessate a compilare il referto di gara (non è necessario allegare le distinte societarie) e 
spedirlo alla Delegazione tramite e-mail referti.vco@gmail.com non oltre la disputa della gara 
successiva.  

Ne discende che il referto di gara è l’unico documento comprovante lo svolgimento della gara e la 
sua regolarità, pertanto deve essere compilato in tutte le sue parti e con la massima chiarezza. 

Si ritiene inoltre opportuno ricordare che, al fine di ottimizzare l’inserimento dei risultati nel sistema 
operativo, le Società sono tenute a riportare, al termine della riga dell’intestazione “FIGC – 
Delegazione Provinciale/Distrettuale di……” del referto di gara (in alto a destra), la sigla del 
relativo torneo di riferimento, rilevabile dalla tabella sotto riportata: 

 

   Torneo       Sigla 

       Esordienti 1° anno     OX 
       Esordienti 2° anno               OY 
       Esordienti misti       OZ 
       Pulcini 1° anno        OW 
       Pulcini 2° anno       OM 
       Pulcini misti      ON 
 
Per gli incontri degli Esordienti bisogna inserire a mano (negli spazi liberi) l’avvenuta 
esecuzione del progetto tecnico: “shootout in continuità”. 
 
Per il progetto tecnico previsto per la categoria Pulcini bisogna allegare anche il referto 
apposito (che si riporta in allegato).   
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Tabella riepilogativa modalità di impiego atleti: 
 

CATEGORIA CONFRONTO/ 
PARTITA 

FASCE 
D’ETA’ 

ULTERIORI POSSIBILITA’ DI 
PARTECIPAZIONE AI SENSI DEL 

C.U. n° 1 s.g.s. 21/22 
ESORDIENTI  

2° ANNO 9c9 2009 3 nati nel 2010 

ESORDIENTI  
1° ANNO 9c9 2010 3 nati nel 2011, dopo il compimento 

del 10° anno d’età 

ESORDIENTI MISTI 9c9 2009/2010 2011 dopo il compimento del 10° 
anno d’età – no 2012 

PULCINI  
2° ANNO 7c7 2011 3 nati nel 2012 

PULCINI 1° ANNO 7c7 2012 3 nati nel 2013, dopo il compimento 
del 8° anno d’età 

PULCINI MISTI 7c7 2011/2012 
2013 dopo il compimento del 8° 

anno di età (tesserati come pulcini) – 
no 2014 

PRIMI CALCI  
8 ANNI 5c5 o 4c4 2013 No 2014 

PRIMI CALCI  
7 ANNI 5c5 o 4c4 2014 2015 dopo il compimento del 6° 

anno di età (no 2016) 
PRIMI CALCI  

7/8 ANNI (MISTI) 5c5 o 4c4 2013/2014 2015 dopo il compimento del 6° 
anno di età (no 2016) 

PICCOLI AMICI 3c3 2c2 
2015/2016 

(5 anni 
compiuti) 

2017 dopo il compimento del 5° 
anno di età 

 
 
3.7 NORME REGOLAMENTARI ATTIVITÀ DI BASE 
 
In vista dell’inizio dell’attività ufficiale delle categorie dell’Attività di base, si ritiene utile rammentare 
alcune disposizioni normative contenute nel C.U. n° 1 del Settore Giovanile e Scolastico 
nazionale: 
 

− È vietata la partecipazione di uno stesso calciatore/calciatrice a più di una gara nella 
stessa giornata solare; 

 
− Il Dirigente Arbitro dovrà provvedere a identificare i calciatori indicati nella lista di gara 

utilizzando i tesserini personali di riconoscimento di ogni squadra e verificare 
l’effettiva partecipazione dei giocatori in campo. Sul rapporto di gara dovranno essere 
indicati tutti i giocatori effettivamente impiegati durante lo svolgimento dell’incontro 
(naturalmente in regola con il tesseramento) ed i Dirigenti accompagnatori; 

 
− tutti i calciatori/calciatrici impiegati e indicati in distinta devono essere in regola con il 

tesseramento, da perfezionare prima dell’inizio dell’attività; il/la dirigente 
accompagnatore (o, in assenza, colui/colei che viene indicato come 
allenatore/istruttore) è responsabile di eventuali irregolarità; 

 
− al termine della gara i Dirigenti delle due squadre debbono firmare, per avallo, il 

rapporto del Tecnico o Dirigente-arbitro, che dovrà essere compilato con il risultato e 
tutte le altre voci ivi previste. Il Dirigente della squadra ospitata deve comunque 
sottoscrivere il referto e in caso di eventuale disaccordo deve riportare le relative 
osservazioni nel referto. 
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3.8 MODALITÀ DI GIOCO ATTIVITÀ DI BASE 
 
Si pubblica, qui di seguito, il link che rimanda alla Circolare n° 1 dell’Attività di base del 29 luglio 
2021, la quale contiene, tra i vari allegati, le modalità di gioco, la spiegazione dei progetti 
tecnici e dell’autoarbitraggio per la categoria Pulcini: https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-
ufficiali/cu-n10-sgs-circolare-n-1-attivit%C3%A0-di-base-2021-2022/ 
 
 
 
Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e 
diffuso anche in forma telematica il 1 ottobre 2021. 

 IL SEGRETARIO IL DELEGATO 
Sergio Belli  Benedetto Madeo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


