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NUMERO COMUNICATO 25 DATA COMUNICATO 16/12/2021 

STAGIONE SPORTIVA  2021/2022 

LA DELEGAZIONE DI IVREA  

AUGURA BUONE FESTE 

 

LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. (dal 
comunicato ufficiale n. 25/CS della L.N.D.) 

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 6/2021 del Collegio Arbitrale della L.N.D., 
pervenutoci per il tramite del comunicato ufficiale n. 25/CS della L.N.D., riportante le decisioni 
assunte nell’ambito della riunione del 15 Dicembre 2021. 
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Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Lica 
Przemyslaw, Sig. Riccardo Zanninello e Sig. Enrico 
Pognante (dalla Circolare n. 14/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le 
decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Lica Przemyslaw, Riccardo 
Zanninello e Enrico Pognante. 

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in 
compensazione, con Modello F24, del credito d’imposta per 

gli investimenti pubblicitari in favore di Leghe e Società 
Sportive Professionistiche e di Società e Associazioni 

Sportive Dilettantistiche ex art. 81 D.L. n. 104 del 14 agosto 
2020 (dalla Circolare n. 15/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 15/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 37 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 
Raffaele Lo Brano, Sig. Fabio Mainas, Sig. Andrea 
Marangon e Sig. Francesco Dipasquale (dalla Circolare n. 
16/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 16/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le 
decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Raffaele Lo Brano, Fabio 
Mainas, Andrea Marangon e Francesco Dipasquale. 

  Consiglio Direttivo 
 

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, 
PRIMA E SECONDA CATEGORIA, UNDER 19 REGIONALE, SERIE C1 E 

SERIE C2 CALCIO A CINQUE DI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

NON AVENTI TITOLO - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Si trascrivono - qui di seguito - i criteri di ammissione alle categorie superiori di Società ed 
Associazioni Sportive non aventi titolo deliberati dal Consiglio Direttivo di questo Comitato 
Regionale, nella riunione del 3 Dicembre 2021, ed approvati dalla competente Commissione 
Tecnica della Lega Nazionale Dilettanti: 
 

A) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2022/23 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Eccellenza 2022/23 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
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aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Italia Dilettanti; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato. 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Promozione al termine della s.s. 2021/2022 e/o ripescate 
nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria 
definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022) 

 
 

B) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2022/23 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Promozione 2022/23 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Prima categoria al termine della s.s. 2021/2022 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022) 
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C) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2022/23 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato. 

 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Prima categoria 2022/23 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente primo turno prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

 
Le Società retrocesse al Campionato di Seconda categoria al termine della s.s. 2021/2022 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022) 
 
 
D) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2022/23 

 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Seconda categoria 2022/23 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
punteggi: 
 
Classificata al 2  ̂posto        punti 30 
Vincente regionale coppa Piemonte Valle d’ Aosta Seconda/terza categoria  punti 20 
Classificata al 3  ̂posto        punti 15 
Classificata al 4  ̂posto        punti 10 
Vincente titolo provinciale coppa Piemonte Valle d’ Aosta Seconda/terza cat punti 10 
Classificata al 5  ̂posto        punti  5 
 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Terza categoria al termine della s.s. 2021/2022 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della 
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graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022) 

 
 

E) AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2022/23 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato. 

 
L’integrazione dell’organico del Campionato Regionale Under 19 2022/23 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo 
aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
punteggi: 
 
Società retrocessa dal Campionato Nazionale Serie D  s.s. 21/22    punti 25 
perdente gare Play-off         punti 25 
Classificata al 3  ̂posto del Campionato under 19 provinciale s.s. 21/22   punti 15 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022) 

 
 

F) AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C1 CALCIO A CINQUE 2022/23 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C1 Calcio a Cinque 2022/23 avverrà con 
apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i cr iteri e le procedure di seguito trascritti e 
dopo aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei 
seguenti requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-Off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente i Play-off; 
d) vincente la Coppa Italia; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Serie C2 al termine della s.s. 2021/2022 e/o ripescate 
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nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria 
definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022) 

 
G) AMMISSIONE AL CAMPIONATO SERIE C2 CALCIO A CINQUE 2022/23 
 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Serie C2 Calcio a Cinque 2022/23 avverrà con 
apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e 
dopo aver compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’or dine dei 
seguenti requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) miglior posizione di classifica perdente i Play-off; 
c) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
d) miglior posizione di classifica al termine del Campionato- 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2021/22; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

 
Le Società retrocesse al Campionato di Serie D Calcio Cinque al termine della s.s. 2021/2022 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2021/2022 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

 sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2019-2020, 2020-2021, 
2021-2022) 
 

 

Dal Cu 39 del 9/12/2021 del CR  

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Luigi 

Pagliuca, Sig. Alex Leviti, Sig. Ivan Ieraci, Sig. Antonio 
Borghetto, Sig. Luca Panizza e Sig.ra Chiara Olivero (dalla 
Circolare n. 8/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 8/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Luigi Pagliuca, Alex Leviti, Ivan Ieraci, 
Antonio Borghetto, Luca Panizza e Chiara Olivero. 
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Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. Marco 
Pompetti e Sig.ra Stefania Raina (dalla Circolare n. 9/CS 
della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 9/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Marco Pompetti e Stefania Raina. 

Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre 
2021 – Modalità e termini istanza di contributo a fondo 

perduto ex art. 1, commi da 16 a 27 del D.L. n. 73 del 25 
maggio 2021(dalla Circolare n. 10/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 10/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 36 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 

Codice Sportivo Antidoping (CSA) e della Procedura di 
Gestione dei Risultati (PGR) (dalla Circolare n. 11/CS della 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 11/CS della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

Circolare UEFA n. 81/2021 (dalla Circolare n. 12/CS della 
L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 12/CS della Lega Nazionale Dilettanti inerente l’argomento 
evidenziato in epigrafe. 

Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 

Lorenzo Leone e Sig. Michael Saccone (dalla Circolare n. 
13/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le 
decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Lorenzo Leone e Michael 
Saccone. 

Consiglio Direttivo 

 

CHIUSURA UFFICI COMITATO REGIONALE PER LE FESTIVITÀ DEL SANTO 

NATALE E DEL NUOVO ANNO 
 
Si rende noto che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al pubblico nel periodo 23 
Dicembre 2021 – 8 Gennaio 2022. 
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PREMIO DISCIPLINA – STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 3 Dicembre 2021, ha deliberato di 
assegnare del materiale ed attrezzature sportive alle Società inserite nelle seguenti posizioni di 
classifica, in quantitativo diversificato in base alla posizione conseguita, della specifica graduatoria 
del Premio disciplina al termine della corrente stagione sportiva 2021/22 e specificatamente come 
di seguito evidenziato: 
        Posizione in graduatoria 
  
CAMPIONATO DI ECCELLENZA    dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE    dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO DI PRIMA CAT.    dal 1° al 12° posto 
CAMPIONATO DI SECONDA CAT.    dal 1° al 12° posto 
CAMPIONATO DI TERZA CAT.    dal 1° al 12° posto 
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES UNDER 19 dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19 dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C1 CALCIO A 5  dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO REGIONALE SERIE C2 CALCIO A 5  dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO REGIONALE SERIE D CALCIO A 5 dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO UNDER 21 CALCIO A 5   dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO 5   dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO 5   dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE   dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO REGIONALE ECCELLENZA FEMMINILE dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO REG. JUNIORES UNDER 19 FEMMINILE dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE dal 1° al 3° posto 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17   dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18   dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15   dal 1° al 6° posto 
TORNEO REGIONALE UNDER 16     dal 1° al 6° posto 
TORNEO REGIONALE UNDER 14    dal 1° al 6° posto 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 17   dal 1° al 12° posto 
CAMPIONATO PROVINCIALE UNDER 15   dal 1° al 12° posto 
TORNEO PROVINCIALE UNDER 16    dal 1° al 12° posto 
TORNEO PROVINCIALE UNDER 14   dal 1° al 12° posto 
Si precisa che le graduatorie verranno elaborate secondo i parametri statuiti dalla Lega Nazionale 
Dilettanti con proprio comunicato ufficiale n. 143 del 8/11/2016 e dal Settore Giovanile e Scolastico 
Nazionale con proprio comunicato ufficiale n. 1 del 1/7/2021. 

SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

Consiglio Direttivo 

TERMINI E TASSE DI ISCRIZIONE ATTIVITÀ DI BASE SETTORE GIOVANILE 

E SCOLASTICO – FASE PRIMAVERILE 2021/2022 

In relazione allo svolgimento delle Attività di Base del Settore Giovanile e Scolastico, si comunica 
che le relative iscrizioni alla fase primaverile dovranno essere perfezionate attraverso il sito 
piemontevda.lnd.it alla voce “AREA RISERVATA – Area Società’” dal 10 al 21 Gennaio 2022 
(termine ultimo ore 18.00), seguendo la procedura proposta al link “Iscrizioni Regionali e 
Provinciali – Applicazione guidata: Richiesta Iscrizioni”. 
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Tale adempimento dovrà essere osservato da tutte le Società operanti sul territorio regionale in 
riferimento alle iscrizioni ai seguenti Tornei:  
 
Esordienti 1° anno primaverile – Esordienti 2° anno primaverile – Esordienti misti 
primaverile – Pulcini 1° anno primaverile – Pulcini 2° anno primaverile – Pulcini misti 
primaverile – Primi Calci primaverile – Piccoli Amici primaverile – Esordienti Calcio a 5 – 
Pulcini Calcio a 5 – Primi Calci Calcio a 5 
 

L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ PRIMAVERILE IN TUTTE LE DELEGAZIONI PROVINCIALI E 
DISTRETTUALI È FISSATO PER SABATO 19 FEBBRAIO 2022 

 
Si evidenzia che, come specificato sul Comunicato Ufficiale regionale n. 1 del 1/7/2021, all’atto 
dell’iscrizione per la partecipazione ai rispettivi Tornei della fase primaverile dell’Attività di Base del 
Settore Giovanile e Scolastico le Società debbono versare i seguenti importi per ciascuna squadra 
iscritta, attraverso bonifico bancario da effettuare a favore di F.I.G.C. – L.N.D. Comitato 
Regionale Piemonte Valle d’Aosta UNICREDIT BANCA - IBAN 
IT78U0200801046000100245810. 
 
Le Società dovranno versare l’importo di Euro 60,00 per ciascuna nuova squadra iscritta alle 
suddette attività, fatta eccezione per i Primi Calci ed i Piccoli Amici la cui adesione è a titolo 
gratuito. 
 
Tali importi non sono dovuti per quelle squadre già iscritte all’attività di base autunnale. 
 
I diritti di affiliazione alla F.I.G.C. sono fissati in Euro 20,00 (solo per Società di nuova affiliazione e 
che non hanno partecipato alla fase autunnale). 
 
La tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per le società federali è 
pari ad Euro 30,00 (solo per Società di nuova affiliazione e che non hanno partecipato alla fase 
autunnale). 

 
Affinché la procedura di iscrizione sia conclusa con successo, le società dovranno 
provvedere alle operazioni di ricarica portafoglio iscrizioni e di pagamento dell’iscrizione 
seguendo la procedura sotto riportata: 
 
Ricarica portafoglio ISCRIZIONI:  
 
1) esecuzione del bonifico per iscrizione;  
 
2) nella propria area web, alla voce del menù PORTAFOGLIO PAG. ATTIVITA’ REGIONALE E 
PROVINCIALE – Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti selezionare Inserimento di 
richiesta ricarica portafoglio, nella pagina che si visualizza procedere all’inserimento dei dati 
richiesti avendo cura di specificare:  
 
TIPO OPERAZIONE: Ricarica  
PORTAFOGLIO DESTINAZIONE: Portafoglio Iscrizioni 
IMPORTO: inserire importo esatto del bonifico bancario disposto  
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Bonifico Bancario  
CRO: inserire codice CRO rilasciato dall’Istituto di Credito  
ABI: inserire codice ABI del proprio Istituto di Credito  
CAB: inserire codice CAB del proprio Istituto di Credito  
AGGIUNGI DOCUMENTO ALLEGATO: allegare copia della ricevuta bancaria scannerizzata con 
file .pdf  
Cliccare su SALVA DEFINITIVO quando accertati tutti i dati inseriti.  
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3) Attendere la convalida di ricevimento bonifico da parte del Comitato Regionale.  
 
4) Ricevuta la convalida, riscontrabile dal “semaforo” verde che apparirà a lato del la riga di 
riepilogo della ricarica - disponibile alla voce Elenco richieste di ricarica portafoglio presente 
allo stesso menù precedentemente indicato - si potrà procedere al “pagamento iscrizioni da 
portafoglio”.  
 
5) Accedere quindi al menù ISCRIZIONI REGIONALI E PROVINCIALI alla voce Gestione 
Pagamenti Iscrizione e selezionare “Pagamento documenti iscrizione da portafoglio”, dalla 
lista documenti di iscrizione da pagare spuntare quello di interesse e cliccare su PAGA 
SELEZIONATI e verranno visualizzati gli importi da pagare al fondo dei quali nell’apposito spazio 
PAGA IMPORTO inserire la cifra del bonifico autorizzato e procedere con la conferma.  
 
6) Successivamente alla voce Gestione Pagamenti iscrizione selezionare ELENCO RICEVUTE 
PAGAMENTO EMESSE per stampare la relativa ricevuta, che sostituisce a tutti gli effetti quelle 
emesse dal Comitato Regionale che non ne avrà più archivio. 
 
Esclusivamente per le squadre che hanno già partecipato all’attività di base autunnale nella 
presente stagione sportiva, non si renderà necessario dematerializzare e allegare un nuovo 
modello “NULLA-OSTA DISPONIBILITÀ CAMPO DI GIOCO”, avendo già presentato lo stesso 
per la fase autunnale dell’attività. Tale modulo dovrà invece essere obbligatoriamente 
allegato in caso di nuove iscrizioni. 

 

Segreteria S.G.S. 

DEROGHE ALL’UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L’ATTIVITÀ DI 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali n. 91 del 02/12/2021 e n. 92 del 03/12/2021 del 
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale riportanti le deroghe concesse per la partecipazione delle 
giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria. 
 

FAIR PLAY – GREEN CARD ASSEGNATE 

Il Coordinatore Federale regionale Luciano Loparco si complimenta con i seguenti giovani 
giocatori, resisi protagonisti nell’ultima settimana di significativi gesti di fair play e abilità tecnica, 
premiati con il cartellino verde “Green Card”. 
 
SACCHELLI MATTIA  Pulcini  RIVER PLAINE 
Spontanea segnalazione di un calcio d’angolo da concedere agli avversari e, successivamente, di 
aver commesso un fallo.  
 
BOSELLINI ALESSANDRO  Pulcini  CITTÀ DI BAVENO 
Spontanea segnalazione di una rimessa laterale da assegnare agli avversari.  
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DELEGAZIONE IVREA 
 
 

  RECUPERI JUNIORES 11^ GIORNATA DI ANDATA 

 
A causa delle abbondanti nevicate, i due recuperi di Juniores relativi all’undicesima giornata di 
campionato in programma sabato 11/12/2021 vengono così ricalendarizzati: 

 AOSTA CALCIO 511-POLISPORTIVA VALMALONE   sabato 15/01/22  ore  15:00  
Campo Polivalente (Ex Rugby)  - Aosta  - Reg. Tzamberlet, Corso Lancieri 

 RIVER PLAINE-SAINT VINCENT CHATILLON               sabato  15/01/22 ore 15:00 
Intercomunale, Brissogne, Reg. Ponte - Loc. Les Iles 

RECUPERI ATTIVITÀ DI BASE 

Ivrea  Banchette in programma sabato 18 dicembre 2021: 

 Raggruppamento Primi Calci 2014 - IVREA BANCHETTE- ATLETICO PONT  - sabato 
18 dicembre 2021 ore 10:30 – Via Roma 90, Banchette  

 Pulcini 1° anno - IVREA BANCHETTE - POL. VALMALONE - sabato 18 dicembre 2021 
ore 17:15 - Via Roma 90, Banchette 

Ivrea  Calcio in programma sabato 18 dicembre 2021 

 Esordienti 2° anno – IVREA CALCIO-RIVAROLESE - sabato 18 dicembre 2021 ore 15:30 
– Pavone, via Circonvallazione 

   RIPRESA CAMPIONATI  

Si ricorda la ripresa dei campionati secondo il calendario pubblicato a inizio stagione: 

TERZA CATEGORIA 06/02/2022 
JUNIORES PROV. 05/02/2022 

ALLIEVI Under 17 06/02/2022 
GIOVANISSIMI Under 14 06/02/2022 

SCUOLA CALCIO ELITE 

 

   RIVAROLESE – INCONTRO PER SCUOLA CALCIO ELITE 

Si informano le gentili società che giovedì 16 dicembre 2021 alle ore 20:30 la società Rivarolese 
organizza attraverso la piattaforme Zoom un incontro per il riconoscimento scuola calcio élite. 
Argomento dell’incontro sarà: “Alleanza Educativa: Allenatore -Genitori-Atleta”. 
Relatore del la serata: dottoressa Monica Cavallone  
 
Per partecipare: Entra nella riunione in Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82503753551?pwd=RnhFVEhLbmJaNnMrdWRXRU5nWkVNQT09 

ID riunione: 825 0375 3551 - Passcode: 757713 
 

https://us02web.zoom.us/j/82503753551?pwd=RnhFVEhLbmJaNnMrdWRXRU5nWkVNQT09
callto:825%200375%203551
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CHIUSURA UFFICI DELEGAZIONE DISTRETTUALE IVREA PER LE 

FESTIVITÀ DEL SANTO NATALE E DEL NUOVO ANNO 
 
Si rende noto che gli uffici del Comitato Regionale rimarranno chiusi al pubblico nel periodo 20 
Dicembre 2021 – 7 Gennaio 2022 

 
 

 
Pubblicato in IVREA ed affisso all’albo della Delegazione di IVREA il 16 DICEMBRE 2021 

 
IL SEGRETARIO  
(Roberto RICCARDINO)  

IL DELEGATO 
(Roberto DRAGO) 

 
Pubblicato in Ivrea il  
16/12/2021 


