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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Lista delle Sostanze e Metodi proibiti - WADA in vigore 

dal 1 gennaio 2022 (dal comunicato ufficiale n. 30/CS della 

L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 130/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 30/CS della L.N.D. inerente la lista delle Sostanze e Metodi proibiti – WADA 
in vigore dal 1 Gennaio 2022. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.2. Convocazione dell’Assemblea Straordinaria della 

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale (dal 

comunicato ufficiale n. 37/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 136/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 37/CS della L.N.D. inerente la convocazione dell’Assemblea Straordinaria 
della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.3. Provvedimenti della Procura Federale (dal comunicato 

ufficiale n. 42/CS della L.N.D.) 

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 141/AA al n. 154/AA della F.I.G.C. pervenutici 
per il tramite del comunicato ufficiale n. 42/CS della L.N.D. inerenti provvedimenti della Procura 
Federale. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.4. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 

Ferruccio Fabbi (dalla Circolare n. 24/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 24/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Ferruccio Fabbi. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
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1.5. Legge di Bilancio 2022 – Le novità per lo Sport (dalla 

Circolare n. 25/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 25/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 42 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.6. Anno 2022 – Principali scadenze tributarie (dalla 

Circolare n. 26/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 26/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 1 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali 
 

1.7. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 

Alessandro Cetto, Sig. Lorenzo Filippi e Sig. Daniele Povoli 

(dalla Circolare n. 27/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 27/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni 
del Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti dei Sigg. Alessandro Cetto, Lorenzo Filippi e 
Daniele Povoli. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 

1.8. Legge di Bilancio 2022 – Sospensione dei versamenti 

ex art. 1, comma 923 - Ulteriori disposizioni (dalla Circolare 

n. 28/CS della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 28/CS della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 2 – 2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.- 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali 
 

1.9. Segreteria L.N.D. 

1.9.1. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI 

ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA 

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed 
esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. – le sottonotate atlete a partecipare all’attività agonistica: 
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Si precisa che il termine di scadenza dell’autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del 
certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1. Segreteria S.G.S. 

2.1.1. CORSI GRASSROOTS “LIVELLO E” PER DIRIGENTI ATTIVITÀ DI 

BASE  

In merito all’attività in epigrafe, il Coordinatore Federale regionale S.G.S. Luciano Loparco informa 
le Società che nelle prossime settimane saranno attivati su tutto il territorio del Piemonte e Valle 
d’Aosta sette corsi territoriali dedicati, da svolgersi rigorosamente in modalità online, con la 
calendarizzazione di seguito riportata.  
 
I bandi dei corsi, completi di modulo d’iscrizione, saranno pubblicati sui prossimi Comunicati Ufficiali 
delle Delegazioni provinciali e distrettuali interessate.  
 

D.P. ALESSANDRIA – D.P. ASTI 
Inizio corso: martedì 08/02/2022 
Fine corso: lunedì 14/03/2022 
 

D.P. NOVARA – D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
Inizio corso: sabato 29/01/2022 
Fine corso: mercoledì 16/02/2022 
 

D.P. VERCELLI – D.P. BIELLA 
Inizio corso: venerdì 04/02/2022 
Fine corso: venerdì 04/03/2022 
 

D.P. CUNEO 
Inizio corso: martedì 08/03/2022 
Fine corso: giovedì 24/03/2022 
 

D.P. AOSTA – D.D. IVREA 
Inizio corso: martedì 01/02/2022 
Fine corso: giovedì 17/03/2022 
 

D.D. PINEROLO 
Inizio corso: sabato 05/02/2022 
Fine corso: sabato 12/03/2022 
 

D.P. TORINO 
Inizio corso: sabato 05/02/2022 
Fine corso: sabato 12/03/2022 
 

Cognome e Nome Società Data  nasc. Termine Decorrenza 

MORO AURORA BORGHETTO BORBERA 14/11/2006 07/01/2023 12/01/2022 

VITTORI GIULIA SAINT PIERRE 12/08/2006 27/01/2022 12/01/2022 
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I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” 

DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI 

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento delle 
seguenti “Carte Assicurative” di Primi Calci / Piccoli Amici: 
 

Cognome e Nome Data nascita Società Tessera 
ARESE GIOVANNI 20/04/2014 BUSCA 1920 10381929 

BIVONA GABRIELE 26/10/2014 ARONA CALCIO 10810590 

 
 

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

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 98 del 23/12/2021 del Settore Giovanile e 
Scolastico Nazionale riportante le deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici 
ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

2.1.4. RECUPERI L.N.D. – S.G.S 

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alle gare di recupero dei Campionati e Tornei di Lega 
Nazionale Dilettanti e di Settore Giovanile  e Scolastico già programmate per l’8 e 9 Gennaio u.s. e 
poi procrastinate al 22 – 23 Gennaio 2022. 
 

3. RISULTATI 
 

 RECUPERI GARE DEL 22 - 29 E 30 DICEMBRE 2021 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

GIRONE A - 16 Giornata - A 
BORGOVERCELLI - ALICESE ORIZZONTI 0 - 1 

(1) L.G. TRINO - BIELLESE 1902 0 - 3 

(2) OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - BORGARO NOBIS 1965 2 - 1 

(1) - disputata il 29/12/2021 

(2) - disputata il 30/12/2021 
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CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

TORNEO UNDER 14 REGIONALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22/12/2021 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

Delibera Giudice Sportivo 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

GARE DEL 22/12/2021 

 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 6/1/2022 

Si trascrive qui di seguito il risultato ufficiale della gara di finale della Coppa Italia Dilettanti- 

categoria Eccellenza: 
 

 

Questo Comitato Regionale esprime il proprio plauso alle contendenti nonché alla Società ALBA 

CALCIO la quale si è aggiudicata la Coppa Italia Dilettanti categoria Eccellenza - fase regionale 
nonché il diritto di partecipare alla successiva fase nazionale. 
 
 

4. GIUDICE SPORTIVO 
 
Il Giudice Sportivo, Avv. Laudi Chiara Francesca Maria, coadiuvato dai sostituti Avv. Armando 
Francia, Alberto Gazzola, Davide Mollica, Valentina Trebaldi e Marco Maria Schiavone assistito dal 
rappresentante dell’A.I.A., Pannace Francesco, nella riunione del 12 Gennaio 2022, ha adottato le 
decisioni che di seguito integralmente si riportano. 
 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA  

GIRONE C - 12 Giornata - A 
VALDIGNE MONTBLANC CALCIO - LIVORNO F.CALCIO 1926 1 - 1 

 

GIRONE D - 12 Giornata - A 
CARAGLIO CALCIO - RORETESE 1975 5 - 0 

 

GIRONE A - 11 Giornata - A 
MAGGIORA CALCIO - LOZZOLO 

 
D 

 

GARA DI FINALE 
BORGARO NOBIS 1965 - ALBA CALCIO 1–3 dts 
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GARE DEL 22/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

MOSCARDI CHRISTIAN (BORGOVERCELLI)        

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, consistente nell'averlo colpito volontariamente - dopo 
essere entrati in contatto in un'azione di gioco - con una manata al volto, di forza tale da farlo cadere.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

PASINATO LUCA DARIO (ALICESE ORIZZONTI)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CANINO ALESSANDRO (BORGOVERCELLI)        

GARE DEL 29/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BAGGIO VINICIUS (L.G. TRINO)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

PAVAN NICOLO (BIELLESE 1902)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

VILLANOVA MATTIA (BIELLESE 1902)        

GARE DEL 30/12/2021  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

 



 

8 

 

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 400,00 BORGARO NOBIS 1965  
Per il comportamento inqualificabile dei propri sostenitori che, al minuto 39 del secondo tempo di gioco, in 
occasione di una marcatura della squadra avversaria, hanno espresso il proprio disappunto sputando in testa 
all'assistente arbitrale n.2 dalle tribune.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

FONTANA MATTEO (BORGARO NOBIS 1965)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

MAIORINO PIETRO (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

FIMOGNARI THOMAS (BORGARO NOBIS 1965)    CASAROTTI ALESSIO (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)  

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE  

GARE DEL 19/12/2021  

 Gara BSR GRUGLIASCO - PEDONA BORGO S.D. 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- letto il reclamo presentato da parte della Società ADP BSR GRUGLIASCO avverso la regolarità 
della gara disputata in data 19/12/2021 contro la società AC PEDONA BORGO S.D., valevole per il 
Campionato Promozione, Girone C, preannunciato in data 20/12/2021 a mezzo PEC inviata al C.R. 
Piemonte e Valle d'Aosta unitamente a prova dell'avvenuto pagamento della tassa di reclamo, e 
depositato sempre a mezzo PEC, presso gli Uffici del C.R. Piemonte e Valle d'Aosta in data 
21/12/2021;  

- rilevato, innanzitutto, che tanto il preannuncio di reclamo quanto il reclamo stesso risultano essere 
stati trasmessi alla Società avversaria utilizzando un account di posta elettronica ordinaria, e non 
PEC, il che non consente di verificare l'effettiva conoscenza del ricorso da parte della resistente, ed 
integra vizio procedurale;  

- considerato che, nel merito, parte reclamante lamenta un presunto errore di natura tecnica 
dell'arbitro: la ADP BSR GRUGLIASCO asserisce infatti che il Direttore di gara, dopo aver fatto 
battere una punizione dal limite in favore della Società AC PEDONA BORGO S.D. al minuto 90+8 
del secondo tempo di gioco, sul risultato di 3 a 2 per la reclamante, punizione finita alta sopra la 
traversa, avrebbe fischiato la fine della partita;  

- che tuttavia l'arbitro sarebbe stato richiamato da un proprio assistente, che segnalava un presunto 
contatto in area, e che in ragione di tale segnalazione l'arbitro avrebbe espulso il giocatore ritenuto 
colpevole della condotta violenta ed assegnato calcio di rigore in favore della AC PEDONA BORGO 
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S.D., dal quale scaturiva il pareggio, il tutto senza dichiarare la ripresa del gioco e con il calciatore 
espulso ancora sul terreno di gioco, mentre altri giocatori se ne erano già allontanati;  

- visto il referto di gara, dal quale risulta effettivamente il provvedimento di espulsione comminato al 
minuto 45' + 9 del secondo tempo di gioco a carico del Sig. Alessio Marmo della Società ADP BSR 
GRUGLIASCO per condotta violenta, consistente nell'aver colpito ripetutamente un avversario con 
dei pugni (in relazione al quale è già stata irrogata sanzione disciplinare da parte di questo Giudice 
Sportivo pubblicata sul C.U. n. 43 del 23/12/2021), e nel quale risultano altresì indicate le seguenti 
tempistiche di svolgimento della partita: inizio ore 15:00, termine ore 17:01, recupero indicato nella 
seconda frazione di gioco 6 minuti, recupero aggiuntivo nella seconda frazione di gioco 5 minuti;  

- sentito il Direttore di gara, il quale ha confermato quanto indicato nel proprio referto ed ha altresì 
dichiarato che il giocatore espulso, Sig. Alessio Marmo, era uscito dal terreno di gioco al momento 
in cui è stato battuto il calcio di rigore, mentre erano ancora presenti gli altri calciatori di ambo le 
squadre;  

- ritenuto altresì che la doglianza della reclamante investa una decisione di natura prettamente 
tecnica dell'arbitro, e rilevato in merito a ciò che, per espressa previsione dell'art. 65, lettera b) del 
C.G.S., dalla competenza del Giudice Sportivo Territoriale sono esclusi "i fatti che investono 
decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla 
esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco";  

- vista la Regola 5 del Regolamento di Giuoco, Edizione 2021, che al punto 2, secondo capoverso, 
sancisce espressamente che "Le decisioni dell'arbitro su fatti relativi al gioco, compreso se una rete 
è stata segnata o no ed il risultato della gara, sono inappellabili. Le decisioni dell'arbitro e di tutti gli 
altri ufficiali di gara devono essere sempre rispettate";  

- ritenuto quindi che il reclamo presentato dalla Società ADP BSR GRUGLIASCO sia non solo 
viziato proceduralmente, per mancata prova dell'avvenuta corretta notificazione alla Società 
avversaria tanto del preavviso di reclamo quanto del reclamo stesso, ma altresì verta su materia 
sottratta al potere valutativo e decisionale di questo Giudice Sportivo;  

DELIBERA 

- l'inammissibilità del reclamo presentato dalla Società ADP BSR GRUGLIASCO;  

- l'omologazione del risultato conseguito in campo:  

BSR GRUGLIASCO - PEDONA BORGO S.D. 3 - 3 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA  

GARE DEL 22/12/2021  

 Gara MAGGIORA CALCIO - LOZZOLO 

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- visto il referto arbitrale dal quale risulta che la gara tra le Società MAGGIORA e LOZZOLO, 
calendarizzata per il giorno 22/12/2021 alle ore 20:30 e valida per il Campionato Seconda Categoria 
Girone A, non si è disputata per rifiuto di ambo le squadre;  

- riferisce infatti l'arbitro che nella suddetta data le squadre si presentavano al campo ma non gli 
venivano consegnate le distinte, in quanto i Dirigenti dichiaravano concordemente di non voler 
giocare in ragione di asseriti recenti casi di contagio da virus SARS-CoV-2 di alcuni giocatori;  

- rilevato tuttavia che tali affermazioni non risultano comprovate da alcun documento ufficiale, non 
essendo stato consegnato al direttore di gara né inviato al Comitato Regionale Piemonte e VdA 
alcun esito di test antigenico e/o molecolare attestante la presunta positività al Covid dei calciatori;  

- ricordato che, come ormai noto alle Società, in base alle disposizioni impartite dai superiori organi 
federali e pubblicate dal Comitato Regionale Piemonte e VdA con circolare n. 3 allegata al C.U. n. 
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15 del 4/09/2021 "La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-
CoV-2 un numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 5 [...]"  

- ritenuto, quindi, che il rifiuto di ambo le Società a non disputare la partita non possa considerarsi 
giustificato, oltre ad essere del tutto irrituale e non conforme alle sopra richiamate indicazioni 
ufficiali;  

- visti l'art. 53 comma 2 NOIF e l'art. 10 c. 1 CGS;  

DELIBERA 

- di sanzionare tanto la Società MAGGIORA quanto la Società LOZZOLO con la perdita della gara 
con il risultato di 0 a 3;  

- di comminare ad ambo le Società l'ammenda di Euro 150,00 - 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)  

GREMMIO DIEGO (LIVORNO F.CALCIO 1926)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

GRANGE ANDRE 
(VALDIGNE MONTBLANC 
CALCIO)  

      

 

TORNEO UNDER 16 REGIONALI  

GARE DEL 18/12/2021  

 Gara IVREA CALCIO ASD - ACCADEMIA BORGOMANERO1961 
 

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- letto il reclamo presentato dalla società IVREA CALCIO ASD, ritualmente preceduto in data 
20/12/2021 dal preannuncio di reclamo inviato al C.R. Piemonte e VdA ed alla Società avversaria a 
mezzo PEC, depositato a mezzo PEC in data 21/12/2021 presso gli Uffici del C.R. Piemonte e VdA 
ed inviato alla Società avversaria in pari data sempre a mezzo PEC, avverso la regolarità della gara 
IVREA CALCIO ASD - ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, disputata in data 18/12/2021 e 
valevole per il Torneo Under 16 Regionali c11 Maschile Girone A, con il quale la Società reclamante 
si duole del fatto che la ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 abbia schierato in campo, con il 
numero 8, il giocatore Strozzi Tommaso, il quale non avrebbe potuto partecipare alla competizione 
in quanto destinatario in qualità di "contatto di caso positivo", al pari dei suoi compagni di classe, di 
provvedimento di quarantena preventiva disposto dall'ASL di Novara e valido sino al 27/12/2021;  

- esaminato il referto di gara e le distinte dei giocatori, dai quali risulta che effettivamente il 
calciatore Tommaso Strozzi è stato schierato in campo ed è stato altresì destinatario di un 
provvedimento di ammonizione;  

- analizzati il ricorso ed i documenti depositati dall'IVREA CALCIO ASD nonché le memorie ed i 
documenti presentati dalla ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, dai quali risulta 
incontrovertibilmente che:  
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1. l'ASL di Novara ha emanato in data 15/12/2021 provvedimento di quarantena sino al 27/12/2021, 
prot. n. 87423/21, disponendo che qualunque soggetto destinatario di tale misura "Durante il 
periodo di quarantena non potrà andare a scuola, né frequentare nessuna altra comunità o luogo di 
svago-incontro e dovrà restare isolato in casa nei confronti dei propri familiari conviventi e 
comunque mettendo in atto l'osservanza rigorosa delle norme comportamentali di prevenzione 
COVID";  

2. detto provvedimento di quarantena era riferibile anche al giocatore Tommaso Strozzi, per 
esplicita ammissione del padre, Sig. Christian Strozzi, che ha indirizzato una lettera di scuse alla 
Società ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961, prodotta in allegato alla memoria difensiva;  

3. il giocatore Tommaso Strozzi ha effettuato nelle date 14/12, 16/12 e 23/12 tamponi antigenici per 
la ricerca del virus SARS- CoV-2 tutti con esito negativo, ricevendo di conseguenza in relazione a 
ciascuno di essi la Certificazione Verde Covid-19 avente validità 48 ore;  

4. il giocatore, pertanto, nella data di svolgimento della gara era in possesso di Certificazione Verde 
Covid-19, necessaria per l'accesso all'impianto sportivo ed agli spogliatoi, benché fosse 
contestualmente destinatario del provvedimento di quarantena preventiva di cui sopra;  

- rilevato che, in base alle disposizioni contenute nel Protocollo sanitario emanato dalla F.I.G.C. per 
la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività 
pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile, versione aggiornata al 4 dicembre 2021, 
applicabile ratione temporis, è previsto che "La partecipazione alle attività dilettantistiche e giovanili 
agonistiche di livello regionale e provinciale [...] e alle attività di allenamento è così disciplinata: In 
Zona Bianca o Gialla: 1- Qualora tali attività abbiano luogo all'aperto e non sia previsto l'utilizzo di 
spazi adibiti a spogliatoi o docce: nessun obbligo di possesso di Green Pass Rafforzato o 
Certificazione verde Covid-19. 2- Qualora tali attività abbiano luogo all'aperto e sia previsto l'utilizzo 
di spazi adibiti a spogliatoi o docce, ovvero si svolgano al chiuso: obbligo di possesso di 
Certificazione verde Covid-19. [...]" ;  

- considerato che, alla data del 18/12/2021, la Regione Piemonte era in Zona Bianca, e pertanto per 
la partecipazione alla gara in oggetto ai calciatori era richiesto il possesso di Certificazione verde 
Covid-19 per il solo utilizzo degli spazi adibiti a spogliatoi e docce ed in ogni caso per l'accesso agli 
spazi chiusi, certificazione che il giocatore Tommaso Strozzi possedeva giusto esito negativo di 
tampone antigienico effettuato in data 16/12/2021 presso l'Ambulatorio Galileo SRL di Novara, agli 
atti, e che il mancato rispetto del provvedimento di quarantena fiduciaria integra senza dubbio 
violazione di norma di legge, la cui valutazione è però sottratta alla competenza di questo Giudice;  

- ritenuto altresì che parte reclamante non ha provato né anche solo allegato che la Dirigenza della 
Società ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 fosse a conoscenza del provvedimento di 
quarantena fiduciaria emesso a carico, tra gli altri studenti, del giocatore in questione, e che anzi la 
lettera del Sig. Strozzi Christian induce a pensare il contrario, essendo ivi scritto che la Dirigenza 
era stata tenuta all'oscuro della situazione, e che pertanto nessuna responsabilità può essere 
addebitata alla Società resistente per il comportamento innegabilmente sconsiderato dei genitori e 
tutori legali del giocatore Tommaso Strozzi, né può considerarsi smentita la "Dichiarazione di 
rispetto prescrizioni sanitarie Gruppo Squadra" sottoscritta dal Dirigente della ASD ACCADEMIA 
BORGOMANERO 1961, in assenza di inequivoca prova di una pregressa conoscenza dell'obbligo 
di quarantena cui era sottoposto il calciatore;  

DELIBERA 

- di respingere il reclamo proposto dalla società IVREA CALCIO ASD;   

- di disporre l'omologazione del risultato conseguito sul terreno di gioco: 

IVREA CALCIO ASD - ASD ACCADEMIA BORGOMANERO 1961 0 - 2 

- di disporre il definitivo addebito, sul conto federale della Società IVREA CALCIO ASD, dell'importo 
della tassa di reclamo.  
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COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA  

GARE DEL 6/ 1/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

FONTANA MATTEO (BORGARO NOBIS 1965)        

Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, al quale rivolgeva proteste ed insulti mentre si trovava in 
panchina a seguito di sostituzione.  

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)  

BENASSI LUCA (BORGARO NOBIS 1965)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CINQUEMANI MICHELE (ALBA CALCIO)    ERBINI MARIO (ALBA CALCIO)  

GALASSO ANDREA (ALBA CALCIO)    GUIENNE ABDOUL RACHID (ALBA CALCIO)  

OZARA DENNIS (ALBA CALCIO)    GERARDI MATTEO (BORGARO NOBIS 1965)  

 
 ERRATA CORRIGE 

 
• Sul comunicato ufficiale n. 43 del 23/12/2021, Campionato di Promozione – gare del 19/12/2021 – 
per errata imputazione dati appare il sottonotato provvedimento disciplinare: 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  

MARMO GABRIELE (BSR GRUGLIASCO)        

Per condotta violenta, consistente nell'aver ripetutamente colpito un avversario con dei pugni.  

 

Deve invece leggersi: 

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  

MARMO ALESSIO (BSR GRUGLIASCO)        

Per condotta violenta, consistente nell'aver ripetutamente colpito un avversario con dei pugni.  

 

 Il Giudice Sportivo 
 (Avv. Laudi Chiara Francesca Maria) 
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Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato 

entro e non oltre il 27 Gennaio 2022 

 
 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 13 Gennaio 2022 

 

 

 
Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 
Il Presidente 

 (Christian Mossino) 
 

 


