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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Decadenza dall’affiliazione per inattività delle Società di 
Lega Nazionale Dilettanti e di puro Settore Giovanile (dal 
comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 217/A della F.I.G.C. pervenutoci per il tramite del 
comunicato ufficiale n. 20 della L.N.D. inerente quanto evidenziato in epigrafe. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.2. Compensi corrisposti da ASD - Redditi diversi ex art. 
67, comma 1, lett. m), TUIR - Requisiti soggettivi – Risposte 
dell’Agenzia delle Entrate ad interpelli (dalla Circolare n. 13 
della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 13 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 17 – 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. 

1.3. Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping – Sig. 
Luca Peterlongo (dalla Circolare n. 14 della L.N.D.) 
Si riporta – in allegato – la Circolare n. 14 della Lega Nazionale Dilettanti contenente le decisioni del 
Tribunale Nazionale Antidoping nei confronti del Sig. Luca Peterlongo. 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 

1.4. Segreteria L.N.D. 

1.4.1. PUBBLICAZIONE PROSSIMO COMUNICATO UFFICIALE  
Si rende noto che nella giornata di Martedì 26 Aprile 2022 verrà redatto un comunicato ufficiale al 
fine di omologare i risultati delle gare dei Campionati di Eccellenza, Promozione Girone B e 
Seconda categoria – Girone H del 23 e 24 Aprile 2022 in previsione del turno infrasettimanale di 
Mercoledì 27/4/2022. 
 

1.4.2. COPPA ITALIA UNDER 21 CALCIO A CINQUE – FINAL FOUR 

Si trascrive – qui di seguito – la programmazione delle Final Four della Coppa Italia Under 21 Calcio 
a Cinque scaturita a seguito di operazioni di sorteggio svoltesi Mercoledì 20 Aprile 2022, alla 
presenza delle Società convocate: 
 

Sabato 7 Maggio 2022 
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A) FUTSAL FUCSIA NIZZA – POL. DRUENTO “Palasermig” di Via Carmagnola–Torino Ore 15.00  
B) AOSTA CALCIO 511 – FONTA  “Palasermig” di Via Carmagnola 23 –Torino   Ore 18.00 
 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti - in caso di ulteriore parità - dalla 
esecuzione dei calci di rigore. 
 

FINALE  - Domenica 8 Maggio 2022 
  
Vincente A – Vincente B  “Palasermig” di Via Carmagnola 23 – Torino Ore 18.00 
 
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno 
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti - in caso di ulteriore parità - dalla 
esecuzione dei calci di rigore. 
 

1.4.3. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ SOCIETÀ A.C. COLOMBIA TURIN 

Vista la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Torino riportata sul 
comunicato ufficiale n. 45 del 14/04/2022 in ordine all’esclusione dal Campionato di competenza da 
parte della Società A.C. COLOMBIA TURIN (matricola 953140), considerata la volontà di rinunciare 
all’attività agonistica della corrente stagione sportiva ed in ottemperanza all’articolo 110 comma 2 
delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i calciatori appartenenti al citato Sodalizio sono 
automaticamente sciolti da vincolo a partire dalla data di pubblicazione del presente comunicato 
ufficiale, ma non potranno tesserarsi per altra Società fino all’inizio della prossima Stagione Sportiva 
2022/2023 in quanto già stati impiegati nel girone di ritorno del Campionato dal quale la Società di 
appartenenza è stata esclusa.   
 

1.4.1. PROGETTO “VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI” –  

CLASSIFICA UFFICIALE 

In riferimento al progetto in epigrafe – il cui regolamento è stato oggetto di pubblicazione sul 
comunicato ufficiale nazionale L.N.D. n. 17/CS, allegato al C.U. regionale n. 38 del 2 dicembre u.s. 
–, si pubblicano qui di seguito le classifiche ufficiali del progetto relativo alle categorie Eccellenza e 
Promozione, aggiornate con le gare disputate a tutto il 20 aprile 2022.  
 
Si precisa che tali graduatorie tengono conto del bonus pari al 20% di punti aggiuntivi, da 
riconoscere alle Società che, come da regolamento, svolgono contestualmente attività giovanile 
nelle categorie Allievi e Giovanissimi.   
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA – Girone A 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ DUFOUR VARALLO  127 25,4 152,4 
2^ OLEGGIO SP. OLEGGIO 122 24,4 146,4 
3^ ACC. BORGOMANERO 111 22,2 133,2 
4^ VERBANIA CALCIO  70 14 84 
5^ BORGARO NOBIS  65 13 78 
6^ ALICESE ORIZZONTI 57 11,4 68,4 
7^ PRO EUREKA  54 10,8 64,8 
8^ CITTÀ DI BAVENO  43 8,6 51,6 
9^ AYGREVILLE CALCIO 37 7,4 44,4 
10^ BORGOVERCELLI  22 4,4 26,4 
11^ CALCIO SETTIMO  19 3,8 22,8 
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12^ L.G. TRINO   18 3,6 21,6 
13^ VENARIA REALE  13 2,6 15,6 
14^ LA PIANESE   9 \ 9 
15^ BIELLESE   3 0,6 3,6 
 
 
CAMPIONATO DI ECCELLENZA – Girone B 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ LUCENTO   366 73,2 439,2 
2^ ATLETICO TORINO  325 65 390 
3^ S.D. SAVIO ASTI  283 56,6 339,6 
4^ CBS SCUOLA CALCIO 146 29,2 175,2 
5^ VANCHIGLIA   122 24,4 146,4 
6^ BENARZOLE   116 \ 116 
7^ CHISOLA CALCIO  91 18,2 109,2 
8^ ALBESE CALCIO  86 17,2 103,2 
9^ MORETTA   69 \ 69 
10^ ACQUI F.C.   27 5,4 32,4 
11^ A.C. CUNEO 1905 OLMO   22 4,4 26,4 
12^ PRO DRONERO  19 \ 19 
13^ PINEROLO   10 2 12 
14^ GIOVANILE CENTALLO 7 1,4 8,4 
15^ ALBA CALCIO  6 1,2 7,2 
16^ CASTELLAZZO B.DA 0 \ 0 
16^ RIVOLI CALCIO  0 \ 0 
 
 
CAMPIONATO DI PROMOZIONE – Girone B 
 
Società    Punti Bonus Totale 
1^ V.D.A. CHARVENSOD 252 50,4 302,4 
2^ LASCARIS   251 50,2 301,2 
3^ QUINCITAVA   144 28,8 172,8 
4^ CARRARA 90   141 \ 141 
5^ ALPIGNANO   117 23,4 140,4 
6^ PIANEZZA   107 21,4 128,4 
7^ VOLPIANO   76 15,2 91,2 
8^ IVREA CALCIO  74 14,8 88,8 
9^ RIVAROLESE   58 11,6 69,6 
10^ SANMAURO   39 7,8 46,8 
11^ IVREA BANCHETTE  35 7 42 
12^ CASELLE CALCIO  32 6,4 38,4 
13^ UNION B.B. VALLESUSA 28 5,6 33,6 
14^ BARCANOVA CALCIO 19 3,8 22,8 
15^ VALDRUENTO  6 1,2 7,2 
 

1.4.2. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI/CALCIATRICI 

ALL’ATTIVITA’ AGONISTICA 

Il Comitato Regionale, valutata la domanda ritualmente avanzata dalla Società interessata ed 
esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell’art. 34, comma 3 delle Norme 
Organizzative Interne della F.I.G.C. – il sottonotato atleta 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. CLASSIFICA UFFICIALE – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 

CALCIO FEMMINILE  

Si riporta – in allegato – la classifica ufficiale del Campionato Regionale Under 15 Femminile, 
aggiornata al termine del girone di ritorno. 
 

2.1.2. CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE – FASE INTERREGIONALE 

S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato n. 112 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, 
allegato al comunicato regionale n. 56 del 17 febbraio u.s., si informa che le squadre partecipanti 
alla fase interregionale dell’attività in epigrafe, organizzata dal C.R. Piemonte Valle d’Aosta, sono:  
 
JUVENTUS SPA – TORINO F.C. – SAMPDORIA – SU PLANU CALCIO 1985 – 3^ class. C.R. Lombardia – 
4^ class. C.R. LOMBARDIA 
 
Le squadre partecipanti saranno collocate in un girone unico, che si svilupperà in gare di sola andata, con 
inizio Sabato 7 e Domenica 8 Maggio 2022.  
 
Il calendario e il programma gare della 1^ giornata saranno oggetto di successiva pubblicazione, ovvero non 
appena saranno rese note dal Settore Giovanile Scolastico nazionale le squadre qualificate dal C.R. 
Lombardia. 

 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato ufficiale n° 12 del Settore Giovanile 
Scolastico, allegato al C.U. regionale n°10 del 3 Agosto 2021.  
 

2.1.3. CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE – FASE INTERREGIONALE 

S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato n. 111 del Settore Giovanile Scolastico nazionale, 
allegato al comunicato regionale n. 56 del 17 febbraio u.s., si informa che le squadre partecipanti 
alla fase interregionale dell’attività in epigrafe, organizzata dal C.R. Piemonte Valle d’Aosta, sono:  
 
JUVENTUS SPA – TORINO F.C. – FREEDOM FC – GENOA C.F.C. – SAMPDORIA – 3^ class. C.R. 
Lombardia – 4^ class. C.R. LOMBARDIA – 5^ class. C.R. LOMBARDIA 
 
Le squadre partecipanti saranno collocate in un girone unico, che si svilupperà in gare di sola andata, con 
inizio Sabato 30 Aprile/Domenica 1 Maggio 2022.  
 
Il calendario e il programma gare della 1^ giornata saranno oggetto di successiva pubblicazione, ovvero non 
appena saranno rese note dal Settore Giovanile Scolastico nazionale le squadre qualificate dal C.R. 
Lombardia. 

Cognome e Nome Società Data  nasc. Termine Decorrenza 

PIZZI EMANUELE CIREGGIO 29/07/2006 30/09/2022 14/04/2022 
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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.  
 

2.1.4. ATTIVITÀ UNDER 13 FAIR PLAY ELITE – FASE REGIONALE S.S. 
2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale regionale n. 75 del 14 aprile u.s., nonché 
al comunicato ufficiale n. 133 del Settore Giovanile Scolastico Nazionale, qui allegato, si riporta - qui 
di seguito - il programma aggiornato della fase regionale della manifestazione in epigrafe, che si 
svolge nel corrente mese di Aprile 2022. 
 

Girone A Girone B Girone C 

VOLPIANO CITTÀ DI BAVENO SISPORT 

RIVER PLAINE BULE’ BELLINZAGO PINEROLO 

BIELLESE SCA ASTI ASTI 

LASCARIS JUVENTUS DOMO GIOVANILE CENTALLO 

 
 

GIRONE A 
1^ giornata 
VOLPIANO – RIVER PLAINE   disputata il 13/4/2022 
BIELLESE – LASCARIS    disputata il 13/4/2022 
 
2^ giornata 
LASCARIS – RIVER PLAINE   disputata il 20/4/2022 
 
Giovedì 21 Aprile 2022 – ore 19.00 
VOLPIANO – BIELLESE    Via Trento, 104 – Volpiano (TO)  
 
3^ giornata 
Mercoledì 27 Aprile 2022 – ore 19.00 
RIVER PLAINE – BIELLESE    Frazione Lillaz – Saint Marcel (AO) 
 
Mercoledì 27 Aprile 2022 – ore 19.30 
LASCARIS – VOLPIANO    Via Claviere, 16 – Pianezza (TO) 
 
 

GIRONE B 
1^ giornata 
SCA ASTI – JUVENTUS DOMO   disputata il 10/4/2022 
CITTÀ DI BAVENO – BULE’ BELLINZAGO  disputata il 13/4/2022 
 
2^ giornata  
BULE’ BELLINZAGO – JUVENTUS DOMO  disputata il 20/4/2022 
 
Lunedì 25 Aprile 2022 – ore 15 
CITTÀ DI BAVENO – SCA ASTI   Via Segù – Baveno (VB) 
 
3^ giornata 
Mercoledì 27 Aprile 2022 – ore 19.00 
SCA ASTI – BULE’ BELLINZAGO   Strada San Bernardino, 18 – Asti (AT) 
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Mercoledì 27 Aprile 2022 – ore 18.30 
JUVENTUS DOMO – CITTÀ DI BAVENO  Via Leonardo, loc. Cosasca – Trontano (VB) 
 
 

GIRONE C 
1^ giornata 
ASTI – GIOVANILE CENTALLO   disputata il 14/4/2022 
SISPORT – PINEROLO    disputata il 13/4/2022 
 
2^ giornata  
PINEROLO – GIOVANILE CENTALLO  disputata il 20/4/2022 
 
Venerdì 22 Aprile 2022 – ore 18.30 
SISPORT – ASTI     via Alberto Sordi, 13 – Grugliasco (TO) 
 
3^ giornata 
Mercoledì 27 Aprile 2022 – ore 18.30 
PINEROLO – ASTI      viale Piazza d’Armi, 6 – Pinerolo (TO) 
 
Sabato 30 Aprile 2022 – ore 10.30 
GIOVANILE CENTALLO – SISPORT  piazza Don Gerbaudo – Centallo (CN) 
 
Al termine delle gare la 1^ classificata in ciascun girone accederà alla 1^ fase interregionale della 
manifestazione, che si svolgerà nel weekend del 14-15 maggio 2022 con i seguenti raggruppamenti:  
 
GRUPPO 7 
Liguria 1 – Liguria 2 – Vincente girone C Piemonte Valle d’Aosta 
 
GRUPPO 12 
Vincente girone A Piemonte Valle d’Aosta – Vincente girone B Piemonte Valle d’Aosta – Lombardia  
 
Il gruppo 7 sarà organizzato dal C.R. Liguria. 
 
Il gruppo 12 si svolgerà domenica 15 maggio 2022, a partire dalle ore 15, presso l’impianto sportivo 
sito in strada Carmagnola, 5 – Caramagna Piemonte (CN). 
 
Le vincenti dei gruppi accederanno alla 2^ fase interregionale dell’attività prevista per il 21-22 
Maggio 2022, con il seguente raggruppamento che sarà organizzato dal C.R. Lombardia: 
 
GRUPPO C 
Vincente Gruppo 7 – Vincente Gruppo 9 – Vincente Gruppo 12  
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato ufficiale n. 109 del Settore Giovanile 
Scolastico, allegato al comunicato regionale n. 56 del 17 febbraio 2022.  
 

2.1.5. ATTIVITÀ NAZIONALE UNDER 12 FEMMINILE “DANONE NATION 

CUP” S.S. 2021/2022 

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato regionale n. 63 del 10 marzo u.s., nonché sul 
comunicato ufficiale n. 129 del Settore Giovanile Scolastico nazionale, qui allegato, si comunica che 
la gara di spareggio fra le due squadre risultate vincenti negli abbinamenti 4 e 5 si svolgerà come di 
seguito specificato:  
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Sabato 24 Aprile 2022 – ore 17.15 
 
AOSTA CALCIO 511 – ASSOCIAZIONE CALCIO BRA via Don Grazioli, 41 – Torino (TO) 
 
La formazione vincente della gara di spareggio e le tre squadre prime classificate nei triangolari 1-2-
3 – ovvero BULE’ BELLINZAGO, JUVENTUS SPA e TORINO F.C. – disputeranno la fase regionale 
in un raggruppamento unico, che si svolgerà domenica 1 Maggio 2022, a partire dalle ore 16, 
presso l’impianto sportivo sito in via Gozzano, 11 – Orbassano (TO) 
 
Al termine della fase regionale le prime tre squadre classificate accederanno alla 1^ fase 
interregionale della manifestazione, con il seguente raggruppamento organizzato dal 
Coordinamento S.G.S. Piemonte Valle d’Aosta:  
 
GRUPPO 1 
1^ class. Piemonte V.A. – 2^ class. Piemonte V.A. 2 – 3^ class. Piemonte V.A. 3 – 1^ class. Liguria 
 
Il gruppo 1 si svolgerà sabato 14 Maggio, a partire dalle ore 14.30, presso l’impianto sportivo sito in 
via Galvani, 48 – Mappano (TO). 
 
Le due squadre prime classificate accederanno alla 2^ fase interregionale dell’attività.  
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal comunicato ufficiale n. 110 del Settore Giovanile 
Scolastico, allegato al C.U. regionale n. 56 del 17 febbraio 2022.  
 

2.1.6. CONVEGNO PROGETTO S.G.S. “TUTELA MINORI” 

Il Coordinatore Regionale SGS Luciano Loparco informa le Società che, nell’ambito del percorso di 
avvicinamento alla finale della UEFA Champions League femminile, che si svolgerà allo Juventus 
Stadium di Torino il prossimo 21 Maggio 2022, il Coordinamento Regionale FIGC-SGS Piemonte 
Valle d’Aosta organizza un convegno dedicato al progetto promosso dal Settore Giovanile 
Scolastico FIGC riguardante la “Tutela Minori”.  
 
Il convegno, arricchito dall’intervento di illustri relatori per l’argomento trattato, si svolgerà Venerdì 6 
Maggio 2022, a partire dalle ore 18.15, presso l’Auditorium del Museo dell’Automobile, sito in corso 
Unità d’Italia 40 a Torino.  
 
Le Società interessate alla partecipazione sono invitate a manifestare la propria volontà di aderire 
all’evento all’indirizzo mail piemontevalledaosta.sgs@figc.it, indicando generalità e qualifica dei 
partecipanti, entro e non oltre Lunedì 2 Maggio 2022. 
 

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 
 

2.2. Modifiche al programma gare 

2.2.1. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S. 

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare. 
 
 
 

mailto:piemontevalledaosta.sgs@figc.it
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3. RISULTATI 
 

• RECUPERI GARE DEL 13 E 14 APRILE 2022 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI - PROMOZIONE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Qualificata: DORMELLETTO           Qualificata: PEDONA BORGO S.D. 
 
 

 

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA 
CATEGORIA 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 14/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Qualificata: GATTINARA F.C.    Qualificata: TRE VALLI 
 

GIRONE G - 7 Giornata - R 
SAN GIULIANO NUOVO - SPARTAK SAN DAMIANO 2 - 4 

 

GIRONE G - 8 Giornata - R 
VALVERMENAGNA - PIAZZA 2 - 1 

 

GIRONE D - 8 Giornata - R 
GIOVANILE CENTALLO 2006 - CHERASCHESE 1904 0 - 1 

 

GIRONE A - 1 Giornata - R 
DORMELLETTO - IVREA CALCIO ASD 1 - 0 

 

GIRONE B - 1 Giornata - R 
(1) SANTOSTEFANESE - PEDONA BORGO S.D. 0 - 1 

(1) - disputata il 14/04/2022 
 

GIRONE A - 1 Giornata - R 
GASSINOSANRAFFAELE - GATTINARA F.C. 1 - 3 

 

GIRONE B - 1 Giornata - R 
PEROSA A.S.D. - TRE VALLI 0 - 2 
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COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Qualificata: FREEDOM FC S.S.D. A R.L 
 
 

• RISULTATI GARE DAL 15 AL 20 APRILE 2022 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

GIRONE B - 1 Giornata - R 
FREEDOM FC S.S.D. A R.L. - MONCALIERI CALCIO 1953 3 - 1 

 

GIRONE A - 13 Giornata - R 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - VERBANIA CALCIO 0 - 1 

AYGREVILLE CALCIO - ALICESE ORIZZONTI 1 - 1 

BORGOVERCELLI - PRO EUREKA 2 - 2 

(1) CALCIO SETTIMO - DUFOUR VARALLO 0 - 0 

CITTA DI BAVENO 1908 - FULGOR RONCO VALDENGO 2 - 1 

LA PIANESE - BORGARO NOBIS 1965 1 - 1 

OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - STRESA SPORTIVA 2 - 1 

VENARIA REALE - BIELLESE 1902 1 - 4 

(1) - disputata il 15/04/2022 
 

GIRONE B - 13 Giornata - R 
ACQUI F.C. SSDARL - A.C.CUNEO 1905 OLMO 2 - 1 

ALBA CALCIO - BENARZOLE 2012 2 - 2 

CASTELLAZZO B.DA - S.D. SAVIO ASTI 0 - 1 

(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. - LUCENTO 1 - 1 

CHISOLA CALCIO - GIOVANILE CENTALLO 2006 2 - 1 

PINEROLO - MORETTA 2 - 0 

PRO DRONERO - RIVOLI CALCIO 1 - 0 

VANCHIGLIA 1915 - ATLETICO TORINO SSD AR.L. 7 - 0 

(1) - disputata il 20/04/2022 
 

GIRONE B - 9 Giornata - R 
IVREA CALCIO ASD - IVREA BANCHETTE 1 - 1 

PIANEZZA - ALPIGNANO 4 - 8 

POL.AD UNION BB VALLESUSA - CASELLE CALCIO 0 - 2 

(1) RIVAROLESE 1906 S.R.L. - SANMAURO 1 - 3 

SPORTIVA NOLESE - LASCARIS 0 - 1 

V.D.A. CHARVENSOD - CARRARA 90 0 - 0 

VALDRUENTO - TORINESE 1894 ASD 0 - 0 

VOLPIANO - QUINCINETTO TAVAGNASCO 0 - 0 

(1) - disputata il 15/04/2022 

 

GIRONE H - 9 Giornata - R 
A.C.BOSCHESE A R.L. - CASSINE 2 - 1 

BISTAGNO VALLE BORMIDA - ATLETICO ACQUI F.B.C. 1 - 3 

FORTITUDO F.O. - CASALNOCETO A.S.D. 1 - 0 

POZZOLESE - PREDOSA 0 - 5 

QUARGNENTO DILETTANTI - LIBARNA U.S.D. 1 - 1 

SALE - VIGUZZOLESE 3 - 0 
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CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 16/04/2022 

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 
 

Delibere Giudice Sportivo 

SECONDA CATEGORIA 
 

 

 

GARE DEL 15/04/2022 

 

 

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 19, 20 e 21 Aprile 2022, ha 
adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano. 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA  

GARE DEL 15/ 4/2022  

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)  

STANO MATTIA (CALCIO SETTIMO)    BASABE PABLO ALEXIS (DUFOUR VARALLO)  

GIRONE B - 10 Giornata - R 
ACCADEMIA PERTUSA TORINO - CROCETTA CALCIO ASD 4 - 0 

(1) AVIGLIANESE - GIAVENOCOAZZE 1 - 3 

CENISIA A R.L. - BORGATA CIT TURIN 8 - 2 

(2) DON BOSCO RIVOLI - BEIBORG 3 - 0 

(2) PRO COLLEGNO COLLEGNESE - BARRACUDA 4 - 2 

(1) - disputata il 16/04/2022 

(2) - disputata il 19/04/2022 

 

GIRONE A - 7 Giornata - R 
CITTA DI BAVENO 1908 - BULE'BELLINZAGO 5 - 5 

FREEDOM FC S.S.D. A R.L. - JUVENTUS SPA 0 - 1 

INDEPENDIENTE IVREA - BI.VEO 1 - 2 

TORINO F.C. S.P.A. - FEMMINILE JUVENTUS TORINO 5 - 1 

 

GIRONE H - 9 Giornata - R 
CASTELNOVESE CASTELNUO - POL. FRUGAROLESE  D 

(1) VILLAROMAGNANO CALCIO - EUROPA BEVINGROS ELEVEN  D 

(1) - disputata il 16/04/2022  
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GARE DEL 16/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

BORGOVERCELLI  
Si riconosce l'oggettiva responsabilità della Società ASD Borgovercelli per il danneggiamento, compiuto da 
ignoti, della autovettura dell'arbitro (rottura parabrezza anteriore), per omessa corretta custodia.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2022  

BARBERO SIMONA (ALICESE ORIZZONTI)        

Allontanata dal campo per aver protestato con espressione gravemente irrispettosa dell'operato dell'arbitro.  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 26/ 4/2022  

ROSSO FABRIZIO (GIOVANILE CENTALLO 2006)        

Allontanato dal campo per proteste.  

ALLENATORI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

NISTICO FABIO (RIVOLI CALCIO)        

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

BONOMO GARCIA LUCIANO 
AUGUSTI 

(AYGREVILLE CALCIO)        

Per condotta violenta consistente nell'aver aggredito prima verbalmente poi fisicamente con un calcio un 
avversario, con il quale poi si spintonava sino alla notifica del provvedimento di espulsione per entrambi.  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

CURCI ALESSANDRO 
(ACCADEMIA 
BORGOMANERO1961)  

      

Espulso per condotta violenta, consistente nell'aver volontariamente colpito con un forte calcio un avversario 
all'altezza delle gambe, durante una azione di gioco ma disinteressandosi completamente del pallone.  

EDALILI MOUAD (ALICESE ORIZZONTI)        

Espulso per condotta violenta, consistente nell'aver reagito ad una aggressione verbale e fisica di un 
avversario spintonandolo con violenza più volte e facendolo cadere a terra.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

GENOCCHIO MARCELLO (ACQUI F.C. SSDARL)    CORRADINO PAOLO (ALBA CALCIO)  
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RECCHIUTO NICHOLAS (CASTELLAZZO B.DA)    SALICE SAMUELE (STRESA SPORTIVA)  

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

GIORS REVIGLIO DANILO (VANCHIGLIA 1915)        

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

DONZELLI LUCA (CITTA DI BAVENO 1908)    BENNA ALESSANDRO (LA PIANESE)  

BARBARO ALESSANDRO (PINEROLO)    TOSCANO GIUSEPPE (PRO DRONERO)  

PARPAIOLA CRISTIAN 
IKENNA 

(S.D. SAVIO ASTI)    CERUTTI MATTEO (VERBANIA CALCIO)  

LAMIA CLAUDIO (VERBANIA CALCIO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  

CRISTINO DAVIDE ANGELO (VENARIA REALE)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

ELIOTROPIO VANNAK (A.C.CUNEO 1905 OLMO)    MARCHETTI ANDREA (A.C.CUNEO 1905 OLMO)  

BRESSAN MATTEO 
(ACCADEMIA 
BORGOMANERO1961)  

  CIPOLLINA RICCARDO (ACQUI F.C. SSDARL)  

EDALILI MOUAD (ALICESE ORIZZONTI)    FAVRE HERVE (AYGREVILLE CALCIO)  

DE SANTIS SAMUEL (BENARZOLE 2012)    RIORDA GUGLIELMO (BENARZOLE 2012)  

BERGESIO SIMONE (GIOVANILE CENTALLO 2006)    GIACCA GIACOMO (GIOVANILE CENTALLO 2006)  

CILIBERTO ALESSANDRO (PINEROLO)    SOW DEMBA SY (PRO DRONERO)  

BONURA ANTONINO (STRESA SPORTIVA)    APOLLONI LUCA (VERBANIA CALCIO)  

CHIODI ANDREA (VERBANIA CALCIO)        

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE  

GARE DEL 16/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

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

DI BERNARDO ENRICO 
DONATO 

(SPORTIVA NOLESE)        

CALCIATORI ESPULSI  
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SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CAPUTO ANTONIO (PIANEZZA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

CARVELLI GIACOMO (CARRARA 90)    CICCOMASCOLO MICHAEL (TORINESE 1894 ASD)  

BRUNI ALESSANDRO (VALDRUENTO)    DI NUNNO RICCARDO (VALDRUENTO)  

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

CANTELE VITTORIO (CARRARA 90)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

CORSO MAURO (IVREA BANCHETTE)    
MANCINO GIUSEPPE 
RICCAR 

(SPORTIVA NOLESE)  

NOVERO STEFANO (SPORTIVA NOLESE)    LAMANTIA ALESSIO (VOLPIANO)  

SIGNORIELLO ALBERTO (VOLPIANO)        

 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 13/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

MARCON LORENZO (SAN GIULIANO NUOVO)        

Per comportamento gravemente irrispettoso nei confronti dell'arbitro.  

PICARDI PAOLO (SAN GIULIANO NUOVO)        

Per ripetute proteste ed atteggiamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.  

POLISI ERLIND (SAN GIULIANO NUOVO)        

per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento rivolgeva insulti all'arbitro.  

REMONDINO ALESSANDRO (SPARTAK SAN DAMIANO)        

Per grave fallo di gioco, consistente nell'aver colpito con una gomitata al volto un avversario mentre saltava 
per contendere il pallone; il colpo inferto non ha provocato lesioni.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

KOLAJ ANTONIO (SAN GIULIANO NUOVO)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

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

BENABID LAHCEN (SAN GIULIANO NUOVO)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

AMELLO SEBASTIANO (SAN GIULIANO NUOVO)    PIRRONE MASSIMO (SAN GIULIANO NUOVO)  

 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA  

GARE DEL 14/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

TOMATIS SIMONE (PIAZZA)        

Al termine della gara si dirige verso l'arbitro ed inizia a insultarlo e minacciarlo; si rende necessario l'intervento 
di alcuni compagni di squadra per allontanarlo dal terreno di gioco, ma prosegue con la sua condotta 
gravemente irrispettosa.  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

TOMATIS SIMONE (PIAZZA)        

GARE DEL 15/ 4/2022  

• Gara CASTELNOVESE CASTELNUOVO - POL. FRUGAROLESE  

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara CASTELNOVESE CASTELNUOVO-POL. 
FRUGAROLESE, Campionato di Seconda categoria, girone H, del 15/04/2022, nei quali era 
presente un provvedimento disciplinare di ammonizione nei confronti del giocatore n. 3 della Società 
CASTELNOVESE CASTELNUOVO, Sig. Amadou Sarr KANE,  

- riscontrando, a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle 
successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva impiegato il 
suddetto giocatore, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, in forza dell'art. 10 
comma 1 del CGS,  

DELIBERA 

- di assegnare gara persa alla Società CASTELNOVESE CASTELNUOVO omologando il seguente 
risultato:  

CASTELNOVESE CASTELNUOVO - POL. FRUGAROLESE 0-3 

- di comminare l'ammenda alla Società CASTELNOVESE CASTELNUOVO di Euro 150,00;  

- di inibire fino al 17/06/2022 il dirigente responsabile Sig. Antonio GATTI che ha sottoscritto la 
distinta di gara;  
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- di squalificare il giocatore Sig. Amadou Sarr KANE per 1 giornata effettiva, da scontare dopo 
l'eventuale perfezionamento del tesseramento;  

- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

SETTI ALESSANDRO 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

      

Per aver rivolto all'arbitro frase gravemente irrispettosa a seguito di una decisione contraria.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DI STEFANO GIULIANO 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

      

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

MASTARONE ENRICO 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

  URSIDA MATTEO 
(CASTELNOVESE 
CASTELNUOVO)  

GARE DEL 16/ 4/2022  

• Gara VILLAROMAGNANO CALCIO - EUROPA BEVINGROS ELEVEN  

Il Giudice Sportivo Territoriale,  

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara VILLAROMAGNANO CALCIO-EUROPA 
BEVINGROS ELEVEN, Campionato di Seconda categoria, girone H, del 16/04/2022, nei quali era 
presente un provvedimento disciplinare di ammonizione nei confronti del giocatore n. 8 della Società 
EUROPA BEVINGROS ELEVEN, Sig. Micheal GORDON,  

- riscontrando, a seguito di controllo degli atti di gara, del sistema informatico nonché delle 
successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva impiegato il 
suddetto giocatore, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, in forza dell'art. 10 
comma 1 del CGS,  

DELIBERA 

- di assegnare gara persa alla Società EUROPA BEVINGROS ELEVEN omologando il seguente 
risultato:  

VILLAROMAGNANO CALCIO - EUROPA BEVINGROS ELEVEN 3-0 

- di comminare l'ammenda alla Società EUROPA BEVINGROS ELEVEN di Euro 150,00;  

- di inibire fino al 17/06/2022 il dirigente responsabile Sig. Sergio MORETTINI che ha sottoscritto la 
distinta di gara;  

- di squalificare il giocatore Sig. Michael GORDON per 1 giornata effettiva, da scontare dopo 
l'eventuale perfezionamento del tesseramento;  

- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.  
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PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 3/ 5/2022  

RUTIGLIANO GIANLUCA (VILLAROMAGNANO CALCIO)        

Allontanato dal campo per aver proferito espressione blasfema.  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE  

KARIM ABDEL HAQ (BISTAGNO VALLE BORMIDA)        

Espulso per aver insultato l'arbitro, alla notifica del provvedimento gli si avvicinava con fare minaccioso ed 
aggressivo e continuava a proferire gravi insulti e minacce all'indirizzo del direttore di gara e dei suoi congiunti, 
e veniva allontanato a forza da un suo compagno di squadra. Il giocatore reiterava tale condotta anche dopo 
l'uscita dal terreno di gioco e sino al termine della partita. Al rientro negli spogliatoi, attendeva l'arbitro davanti 
a quello a lui assegnato e veniva fatto allontanare da un Dirigente della società Bistagno Valle Bormida.  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

GIANFRANCHI JARY (BISTAGNO VALLE BORMIDA)        

Espulso per aver insultato e minacciato l'arbitro a seguito di una decisione contraria.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DA BORMIDA ANDREA (BISTAGNO VALLE BORMIDA)    
MAZZARELLO ANDREA 
DOMENICO 

(BISTAGNO VALLE BORMIDA)  

RAVERA DAVIDE (BISTAGNO VALLE BORMIDA)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

DI GLORIA SALVATORE (LIBARNA U.S.D.)    ROLANDI CRISTIAN (VIGUZZOLESE)  

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

GIORCELLI LUCA (FORTITUDO F.O.)    GUGLIADA TOMMASO (VIGUZZOLESE)  

GHIGLIA LUCA (VILLAROMAGNANO CALCIO)    VIOTTI LORENZO (VILLAROMAGNANO CALCIO)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

FERRANDO ALESSANDRO (A.C.BOSCHESE A R.L.)    APICELLA ALESSIO (POZZOLESE)  

MANGIAROTTI 
FRANCESCO 

(SALE)        

 

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 
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GARE DEL 13/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)  

GHIGO GIACOMO (GIOVANILE CENTALLO 2006)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

BRIGNONE LUCA (GIOVANILE CENTALLO 2006)        

 

CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI UNDER 18  

GARE DEL 16/ 4/2022  

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)  

GRIPPA FLAVIO (GIAVENOCOAZZE)        

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

SCOGNAMIGLIO GIUSEPPE (AVIGLIANESE)        

GARE DEL 19/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER SETTE GARE EFFETTIVE  

BARALE CARLO (BEIBORG)        

Espulso per condotta gravemente violenta nei confronti di un avversario, nonché per condotta ingiuriosa ed 
irrispettosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico il Sig. Barale 
veniva espulso per aver volontariamente colpito un avversario alla schiena con i piedi, saltando da tergo e 
lasciandogli i segni dei tacchetti sulla zona lombare. Alla notifica del provvedimento insultava ripetutamente 
l'arbitro e, nel farlo, si avvicinava a lui minacciosamente sino ad appoggiare la sua fronte contro quella del 
direttore di gara, spingendolo via come fosse un ariete. Era necessario l'intervento del suo capitano e di un 
altro compagno di squadra per allontanarlo e farlo uscire dal campo; in tale frangente, faceva segno ai tifosi 
presenti di stare zitti e mostrava loro il dito medio.  
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CALCIATORI NON ESPULSI  

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

MAGNASCO ALESSANDRO 
(PRO COLLEGNO 
COLLEGNESE)  

      

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

PILI MARCO 
(PRO COLLEGNO 
COLLEGNESE)  

      

GARE DEL 20/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

DOGLIOTTI ALESSANDRO 
(ACCADEMIA PERTUSA 
TORINO)  

      

 

 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE  

GARE DEL 13/ 4/2022  

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 (II INFR)  

CARAMANNA ANDREA (DORMELLETTO)    
MAGLIARELLA 
ALESSANDRO 

(DORMELLETTO)  

GARE DEL 14/ 4/2022  

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 (II INFR)  

GIULIANO ANDREA (PEDONA BORGO S.D.)    ARIONE SAMUELE (SANTOSTEFANESE)  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  
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PORQUEDDU NICOLO (PEDONA BORGO S.D.)    DUSHKU ARBI (SANTOSTEFANESE)  

NOVARA MORENO (SANTOSTEFANESE)    TASSONE LORENZO (SANTOSTEFANESE)  

 

COPPA PIEMONTE V.AOSTA DI PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 14/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE  

PERAZZOLO DANIELE (GASSINOSANRAFFAELE)        

Per condotta violenta al termine della gara nei confronti di un avversario. Nello specifico, dopo il triplice fischio 
dell'arbitro, il Sig. Perazzolo si scagliava contro il numero 19 della squadra avversaria, reo di aver commesso 
un fallo tattico, spintonandolo e strattonandolo dal bavero della divisa e minacciandolo. Detta condotta 
innescava una mass confrontation tra i giocatori delle due squadre, risoltasi senza ulteriori scontri.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

BATTISTELLO 
ALESSANDRO 

(GASSINOSANRAFFAELE)        

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

NISHCHYK IHOR (GATTINARA F.C.)    CINIGLIO ALESSANDRO (PEROSA A.S.D.)  

FERREIRA MONTEZELL 
LEONARDO 

(TRE VALLI)        

III AMMONIZIONE DIFFIDA  

PERAZZOLO DANIELE (GASSINOSANRAFFAELE)        

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

DAPPIANO MARCO (GATTINARA F.C.)    ZOCCHEDDU ALEX (GATTINARA F.C.)  

SOCCAL BERNARDO (PEROSA A.S.D.)    PIGATTI ANDRADE JADAN (TRE VALLI)  

 

 

COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE  

GARE DEL 13/ 4/2022  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

LEONE ELISA (MONCALIERI CALCIO 1953)        

 

• TORNEO 1° MEMORIAL “V. MASTROFRANCESCO” – categoria UNDER 15 
 
Gara COLLEGNO PARADISO – VENARIA REALE del 14/4/2022 
 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 
 
AMMENDA 
 
Euro 50,00 COLLEGNO PARADISO 
Per aver permesso l'ingresso negli spogliatoi a soggetti non autorizzati, identificati dall'arbitro come 
genitori dei calciatori di ambo le squadre, che protestavano vivacemente e discutevano tra di loro. 
Uno di essi, identificato tramite l'organizzatore del torneo come Dirigente del Collegno Paradiso, 
faceva irruzione nello spogliatoio assegnato alla società ospite, urlando e domandando chi fosse 
stato a mettere le mani addosso al proprio figlio, e veniva poi allontanato dai Dirigenti in distinta del 
Collegno Paradiso. 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
SQUALIFICA FINO AL 03/05/2022 
 
BRANCONCINI CRISTIAN  (COLLEGNO PARADISO) 
 
Per condotta antisportiva al termine della gara, consistente nell'aver esultato eccessivamente e 
provocato a distanza gli avversari, innescando con la sua condotta la reazione scomposta e violenta 
del Dirigente del Venaria Reale Sig. Cottone e la successiva mass confrontation che ne è sorta. 
 
DIRIGENTI 
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 08/07/2022 
 
COTTONE ANTONIO GIUSEPPE (VENARIA REALE) 
 
Per condotta violenta, consistente nell'aver reagito alle provocazioni del giocatore avversario 
Cristian Braconcini dapprima esprimendo il proprio dissenso in modo colorito, e successivamente 
avvicinandosi al giovane calciatore, sgridandolo, insultandolo e strattonandolo, dando così il via ad 
una mass confrontation tra i tesserati delle società. La sanzione comminata tiene conto altresì del 
ruolo di educatore che dovrebbe svolgere il Dirigente Responsabile di una squadra di categoria 
Giovanissimi, oltre che della inammissibilità di qualsivoglia gesto violento ai danni di un giovane 
atleta, a maggior ragione se commesso da un adulto. 
 
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ FINO AL 13/05/2022 
 
PEISINO SAMUELE   (COLLEGNO PARADISO) 
 
Per condotta antisportiva e violenta, consistente nell'aver preso parte alla mass confrontation 
scoppiata al termine della gara a seguito dello scontro tra il giocatore Cristian Braconcini e il 
dirigente avversario Sig. Antonio Giuseppe Cottone, cercando il contatto fisico con quest'ultimo oltre 
a provocare ed insultare gli avversari. 
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BRACONCINI GIANFRANCO (COLLEGNO PARADISO) 
 
Per condotta violenta, consistente nell'aver fatto irruzione al termine della partita nello spogliatoio 
assegnato agli avversari, inveendo e domandando con toni minacciosi chi fosse stato a mettere le 
mani addosso al figlio. Si evidenzia che, in tale occasione, al di là del pessimo esempio dato a tutti i 
giovani giocatori, ivi compreso il figlio, il Sig. Braconcini non aveva titolo per stare nella zona 
riservata, non essendo presente in distinta. 
ASSISTENTE ARBITRO 
 
SQUALIFICA FINO AL 13/05/2022 
 
MAZZEO LUIGI   (VENARIA REALE) 
 
Per condotta gravemente antisportiva al termine della gara, consistente nell'aver continuato a 
provocare ed insultare gli avversari al termine della mass confrontation scoppiata nel rientro agli 
spogliatoi, quando ormai gli animi si stavano calmando. 
 
 

• ERRATA CORRIGE  
 
• Sul comunicato ufficiale n. 73 del 07/04/2022, Campionato di Prima categoria – gare del 
03/04/2022 –, per errata imputazione dati appare il sottonotato provvedimento disciplinare: 
 
CALCIATORI NON ESPULSI 
 
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR) 
 
DIAZ MATTIA  (FERIOLO) 
 
Il signor Diaz Mattia risulta espulso per somma di ammonizioni nel medesimo comunicato, pertanto 
il suo conteggio corretto è di n. 3 ammonizioni. 
 

 
 Il Giudice Sportivo 
 (Avv. Laudi Chiara Francesca Maria) 
 
 

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO 

A LIVELLO TERRITORIALE 
 
Seduta del 15/4/2022 
  
A cura del Componente Segretario rag. Lorenzo Grassone ed alla presenza del Rappresentante 
A.I.A. Sig. Vitiello Nicola, la Corte ha pronunciato le decisioni seguenti. 
 

a) Reclamo proposto da USD VANCHIGLIA 1915 avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo 
contenute nel Comunicato Ufficiale n° 73 del 7.4.2022 in riferimento alla gara USD 
VANCHIGLIA 1915 – BENARZOLE 2012 disputata il 3.4.2022 - Campionato Eccellenza Girone 
B 
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L’USD VANCHIGLIA 1915 ha presentato reclamo avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo 
di inflizione della sanzione della squalifica dell’allenatore DI GIROLAMO GIANNI fino al 6.5.2022, in 
quanto “allontanato dal campo per insulti all’arbitro”. 
La reclamante rileva che l’allenatore DI GIROLAMO GIANNI si è limitato a protestare senza 
proferire alcun insulto nei confronti dell’arbitro; chiede pertanto la riduzione della sanzione al 
minimo. 
Il Collegio rileva preliminarmente la non impugnabilità della sanzione inflitta all’allenatore e pertanto 
l’impossibilità di valutare il merito del reclamo. 
Si osserva infatti che l’art. 137, comma 3, lett. b) dichiara non impugnabili, per tecnici e 
massaggiatori, i provvedimenti di inibizione e squalifica “fino ad un mese”. 
   
Per quanto sopra la Corte 

DICHIARA INAMMISSIBILE 
 

 il reclamo proposto in relazione alla squalifica inflitta all’allenatore DI GIROLAMO GIANNI fino al 
6.5.2022. 
Dispone per l’effetto l’addebito alla società della tassa di reclamo che non risulta versata. 
 
Il Componente Estensore               Il Presidente 
  (Avv. Anna Mattioli)            (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 
 
 

b) Reclamo della società F.C.D. RIVOLI CALCIO avverso la decisione del Giudice Sportivo 
pubblicata sul C.U. n. 73 del 07/04/2022 del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta, in 
relazione alla partita F.C.D. PINEROLO – F.C.D. RIVOLI CALCIO, disputata in data 03/04/2022, 
nell’ambito del Campionato di Eccellenza, girone B 
 
Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 11/04/2022 la società F.C.D. RIVOLI CALCIO propone 
impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica per tre giornate 
al calciatore NOIA MATTIA per condotta violenta consistita “nell’aver tirato una gomitata sul volto di 
un avversario”. 
Con riferimento alla predetta squalifica la Società reclamante, pur condannando il gesto del proprio 
giocatore, lamenta l’eccessività della sanzione rispetto al fatto concreto, il quale, a parere della 
reclamante, non sarebbe stato un fallo di particolare gravità ed ha comunque consentito 
all’avversario il regolare prosieguo della gara senza pregiudicare il suo apporto alla squadra del 
Pinerolo. 
Il ricorso è infondato e pertanto deve essere rigettato. 
Secondo il referto arbitrale, assolutamente chiaro e inequivocabile, il calciatore Noia Mattia “con 
pallone a distanza di gioco, disinteressandosi dello stesso, colpiva con una gomitata al volto un 
giocatore avversario arrecandogli dolore e rossore”, tanto da necessitare di cure mediche.  
Trattasi di un gesto manifestamente violento, a nulla rilevando che il giocatore colpito sia riuscito a 
terminare la gara senza essere sostituito. 
Nella predetta condotta si scorge, infatti, un verosimile gesto di reazione del calciatore squalificato, 
fortunatamente senza conseguenze lesive per l’avversario, adeguatamente sanzionato dal Giudice 
Sportivo.   

P.Q.M. 
 

la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo presentato da F.C.D. RIVOLI CALCIO e, 
per l’effetto, conferma la squalifica per tre gare effettive al giocatore Noia Mattia.  
In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone l’addebito della tassa di reclamo, che peraltro non 
risulta versata. 
 
Il Componente Estensore               Il Presidente 
  (Avv. Antonio Vallone)           (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 
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c) Reclamo della A.S.D. INFERNOTTO CALCIO avverso il provvedimento del Giudice Sportivo 
pubblicato sul comunicato ufficiale di codesto Comitato Regionale n. 70 del 31.03.2022, con il 
quale veniva comminata la sanzione dell’inibizione fino al 16/09/2022 al dirigente Frencia 
Carlo Francesco (gara INFERNOTTO CALCIO - PEDONA BORGO S.D. del 27.03.2022, valida 
per il Campionato di Promozione girone C) 
 
Con il reclamo in oggetto, la società A.S.D. INFERNOTTO CALCIO richiede una riduzione della 
sanzione comminata al proprio dirigente accompagnatore sig. Frencia Carlo Francesco, 
contestando le risultanze del rapporto arbitrale relativamente ai fatti avvenuti al termine dell’incontro 
e lamentando un presumibile errore di persona dovuto alla concitazione del momento. 
Codesta Corte Federale Territoriale, letto il reclamo e la documentazione ufficiale di gara, rileva che 
il rapporto arbitrale, che come anche evidenzia la ricorrente costituisce fonte di prova piena per gli 
organi della giustizia sportiva, riporta in modo inequivoco il fatto che il sig. Frencia, dopo essere 
stato espulso dal terreno di gioco ed avere pesantemente insultato il direttore di gara e profferito 
numerose bestemmie, raggiungeva gli spalti ed al termine dell’incontro provocava una rissa tra i 
tifosi fino a quando veniva allontanato dai propri sostenitori; a quel punto si presentava al cancello 
che separa gli spogliatoi dagli spalti e continuava ad insultare l’arbitro. 
Non vi sono motivi per dubitare della attendibilità di tale ricostruzione, anche perché la stessa non è 
incompatibile con quanto affermato dalla ricorrente, in quanto il sig. Frencia ben avrebbe potuto 
recarsi effettivamente negli spogliatoi soltanto a seguito di tali fatti. 
In considerazione della gravità del comportamento tenuto dal dirigente, pienamente legittima risulta 
l’entità della sanzione comminata dal Giudice Sportivo. 
Per tali motivi la Corte  
 

RESPINGE  
 

il reclamo della A.S.D. INFERNOTTO CALCIO, con conseguente addebito alla stessa della tassa di 
reclamo. 

 
Il Componente Estensore               Il Presidente 
  (Avv. Alfredo Repetti)         (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 
 
 
d) Reclamo della società A.S.D.C. REAL E NON SOLO avverso decisione del Giudice Sportivo 
inclusa in C.U. n. 75 del 14.4.2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in 
relazione alla gara SAN REMO 72 - REAL E NON SOLO disputata in data 4.4.2022, 
Campionato di Serie D Calcio a 5 

 
Con reclamo inviato il 14.4.2022, la REAL E NON SOLO si duole del provvedimento con cui il 
Giudice Sportivo, nell’applicare le sanzioni relative alla partecipazione di un calciatore non in regola 
col tesseramento, ha disposto, a carico della società medesima la penalizzazione di 15 punti in 
classifica e ne chiede la riduzione. 
La società ricorrente non contesta la legittimità del provvedimento impugnato ma ritiene che la 
penalizzazione inflitta sia eccessiva considerato che la decisione è fondata sulle proprie sincere 
ammissioni di responsabilità per aver schierato il giocatore COVINO Edoardo, tuttora tesserato per 
altra società, in quattro gare e non sul reclamo della società avversaria espressamente dichiarato 
inammissibile dal Giudice Sportivo.  
 
Il reclamo può trovare accoglimento. 
Come ha riconosciuto la stessa Società reclamante, il provvedimento del Giudice Sportivo è 
impeccabile nel riprodurre i fatti che hanno condotto all’accertamento della irregolare posizione del 
calciatore COVINO Edoardo nella gara oggetto del suo esame ed ha correttamente applicato le 
sanzioni previste dall’art. 10 C.G.S, mentre, ai fini dell’accertamento delle responsabilità della 
Società e dei tesserati nel corso dell’intero campionato ha disposto la trasmissione degli atti alla 
Procura Federale che provvederà ad effettuare le indagini. 
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L’art.10 comma 9 CGS recita testualmente: “Per i fatti che comportano la sanzione della perdita 
della gara, la recidiva comporta la ulteriore penalizzazione di un punto in classifica “. 
Il Giudice Sportivo, fondando la propria decisione sull’ammissione della REAL E NON SOLO di aver 
schierato il calciatore per 4 gare, ha ritenuto la recidivanza nella condotta applicando la 
penalizzazione in classifica che, tuttavia, in base alla norma citata non può eccedere i tre punti, 
ovverosia uno per ogni gara in cui si è realizzata la reiterazione della irregolarità.  
 
Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello in accoglimento del reclamo,  
 

RIDUCE 
 

a tre punti la penalizzazione in classifica a carico della A.S.D. REAL E NON SOLO. 
Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata. 
 
 
Il Componente Estensore               Il Presidente 
  (Avv. Antonio Vallone)           (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 

 
e) Reclamo della società A.S.D. SCUOLA CALCIO ASTIGIANA avverso la decisione del 
Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 69 del 28/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte 
Valle D’Aosta, in relazione alla gara U.S.D. CASTELLAZZO - SCA ASTI disputata in data 
27/03/2022, nell’ambito del Campionato Regionali Under 17, girone E 
 
Con reclamo inviato a mezzo pec in data 11/04/2022, la società SCA ASTI propone impugnazione 
avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina la squalifica sino al 9/09/2022 al 
massaggiatore della squadra Delli Poggi Lorenzo perché “allontanato dal campo per grave condotta 
violenta, consistente nell’aver aggredito un giocatore avversario in occasione di una rimessa 
laterale, afferrandolo con le mani al collo e tirandogli pugni e calci, condotta ancor più esecrabile in 
quanto agita da un tesserato adulto nei confronti di un giovane calciatore, al quale dovrebbe invece 
insegnare il rispetto dell'avversario e la non violenza”.  
Preliminarmente, si osserva che la società reclamante, in data 30/03/2022, inoltrava preannuncio di 
reclamo con contestuale richiesta di copia del referto arbitrale.  
La predetta documentazione risulta trasmessa alla reclamante in pari data, pertanto il termine per 
l’inoltro del reclamo spirava in data 4/04/2022, mentre il reclamo risulta trasmesso in data 
11/04/2022, ovvero, ampiamente oltre il termine di cui all’art.  76, co. V, C.G.S., di talché il reclamo 
non può essere esaminato nel merito. 
 

P.Q.M. 
 

La Corte Sportiva d’Appello territoriale dichiara inammissibile il reclamo presentato dalla società 
SCA ASTI e per l’effetto, conferma la squalifica sino al 09/09/2022 comminata dal Giudice Sportivo 
al massaggiatore Delli Poggi Lorenzo, disponendo il trattenimento del relativo contributo di reclamo. 
 
Il Componente Estensore               Il Presidente 
  (Avv. Antonio Vallone)           (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 

 
f) Reclamo proposto da MONREGALE CALCIO S.C.S.D. avverso le deliberazioni del Giudice 
Sportivo contenute nel Comunicato Ufficiale n° 71 del 1/04/2022 in riferimento alla gara 
MONREGALE CALCIO – CANDIOLO disputata il 30/03/2022 nell’ambito del Campionato 
Giovanissimi Under 15 -  Girone D 
 
La Società MONREGALE CALCIO S.C.S.D. ha presentato reclamo conferendo mandato a 
difensore e contestando le decisioni assunte dal Giudice Sportivo di inflizione delle seguenti 
sanzioni: 1) ammenda di € 150,00 e squalifica del campo per una gara a carico della società “per il 
comportamento inqualificabile dei propri sostenitori e dei propri tesserati…. Dal minuto 10° del primo 
tempo e sino alla fine della gara i sostenitori della soc. Monregale insultavano ripetutamente e 
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gravemente l’arbitro e tra loro anche l’allenatore della squadra, Sig. Odasso Fabio, in costanza di 
squalifica, personalmente riconosciuto dal direttore di gara. In occasione della concessione di un 
rigore in favore degli avversari, ai ripetuti insulti si aggiungevano anche minacce da parte del 
pubblico e purtroppo insulti di matrice razzista, pronunciati tanto dai tifosi che dal sig. Odasso, 
condotta reiterata anche al termine della gara..”; 2) inibizione a svolgere ogni attività fino al 
27/05/2022  nei confronti  del tesserato Dirigente accompagnatore CANAVESE EZIO, in quanto “al 
termine della gara.. già ammonito nel corso della partita per proteste, si univa ai tifosi della Società 
Monregale ed al tesserato Odasso Fabio ed insultava ripetutamente l’arbitro che stava lasciando 
l’area di campo. La sanzione tiene conto del comportamento gravemente irriguardoso del Dirigente  
e del ruolo da egli svolto in seno alla Società…”; 3) squalifica fino al 26.8.2022 per il tesserato 
ODASSO FABIO in quanto  “…in costanza di squalifica (comminata sino al l’8.4.2022 per aver 
rivolto insulti all’arbitro, come da C.U. n.68 del 10.3.2022) dal minuto 10° del primo tempo e per tutta 
la durata della gara insultava ripetutamente il direttore di gara insieme ai sostenitori e, in occasione 
della concessione di un rigore in favore degli avversari, reiterava tale condotta aggravandola con 
insulti di matrice razzista. Tale condotta ingiuriosa veniva ripetuta anche al termine della gara, 
mentre l’arbitro si allontanava dall’area di campo. “ 
La reclamante rileva la sussistenza di vizi formali del rapporto arbitrale e del supplemento, in 
particolare la mancanza di sottoscrizione degli stessi che renderebbe i documenti privi di certezza 
circa la loro provenienza e dunque del tutto inefficaci; nel merito, in via subordinata, osserva come 
la dinamica fattuale descritta in referto non corrisponda al vero: le proteste sarebbero iniziate 
soltanto dal 29° minuto, in occasione della concessione di un contestato rigore alla squadra 
avversaria, circostanza in cui effettivamente dalla tribuna sarebbero piovuti insulti all’indirizzo 
dell’arbitro ma non di natura discriminatoria; quanto ai tesserati Odasso Fabio e Canavese Ezio gli 
stessi non avrebbero proferito alcun insulto discriminatorio, limitandosi ad insulti quali “pagliaccio”. 
Poiché inoltre il signor Odasso si trovava in tribuna non illuminata ed unitamente ad altre circa 
cinquanta persone, in ora serale, la reclamante osserva che il direttore di gara non poteva 
individuarlo con certezza e pertanto la sua individuazione sarebbe illegittima o addirittura volta “a 
punirlo con coscienza di causa”. Analogamente il Direttore di gara non avrebbe potuto isolare le 
parole proferite nei suoi confronti dai due tesserati alla fine della gara poiché gli stessi, secondo lo 
stesso referto, si trovavano insieme al pubblico della Monregale. Mancherebbe pertanto la assoluta 
certezza dell’individuazione dei tesserati Odasso e Canavese quali effettivi autori delle condotte 
lamentate. 
Per quanto sopra la reclamante ha richiesto, in via principale, stante la carenza di efficacia del 
referto arbitrale, l’annullamento di tutte le sanzioni impugnate; in via subordinata, in ragione 
dell’assenza dei presupposti di fatto e per la genericità della motivazione sottesa, l’estinzione delle 
sanzioni impugnate; in via di ulteriore subordine la riduzione delle sanzioni al minimo, qualificando le 
condotte come irriguardose ex art. 36, comma primo, lett. a) C.G.S., con applicazione 
dell’attenuante di cui all’art. 13, comma due, C.G.S.; ha inoltre formulato richiesta di essere sentita 
in ordine ai fatti contestati. 
All’audizione disposta il giorno 15 aprile sono comparsi il signor Igor Bertone, Presidente della 
società Monregale Calcio, assistito dal difensore Avv. Nicola Schellino del Foro di Cuneo ed il 
Dirigente signor Odasso Fabio.  Il Presidente ha richiamato il contenuto del ricorso, ribadendo che 
nessun insulto razzista è stato proferito nell’occasione, come confermato da altre persone che 
hanno assistito alla gara dal medesimo contattate; il signor Odasso ha escluso di aver pronunciato 
insulti razzisti; l’Avv. Schellino ha richiamato il ricorso e le conclusioni. 
  
Il Collegio, in riferimento al motivo di reclamo attinente alla regolarità formale del referto, osserva 
che quest’ultimo, unitamente al supplemento, appare riconducibile senza alcun dubbio al Direttore di 
gara, in ragione delle procedure di acquisizione dei documenti stessi da parte del Comitato 
Regionale che ne garantiscono la provenienza e dunque la paternità dei relativi contenuti; il referto 
arbitrale ed il relativo supplemento devono dunque considerarsi efficaci. 
Quanto ai fatti descritti, il referto, che ne costituisce prova privilegiata, dà conto della condotta 
insultante e oltraggiosa nei confronti dell’arbitro da parte del pubblico della Monregale protrattasi fin 
dai primi 10° del primo tempo, tra il quale viene identificato l’allenatore Odasso Fabio  “per 
conoscenze personali dovute a precedenti partite dirette”; tali condotte si intensificano a partire dal 
29° del secondo tempo quando il Direttore di gara assegna un calcio di rigore alla squadra del 
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Candiolo (il Monregale sta conducendo la gara con il punteggio di 2-0): “il pubblico della Monregale 
esagera con insulti e minaccia anche il mister che era insieme a loro Odasso Fabio, insulti razzisti 
nero di merda bastardo ubriacone pagliaccio anche mentre stavo uscendo dall’area del campo 
anche dopo partita mentre stavo andando a casa.” Il Direttore di gara nel referto individua altresì il 
dirigente “Canavese Ezio tra coloro che hanno proferito insulti al suo indirizzo (“coglione ignorante”) 
alla fine della gara “insieme a tutto il pubblico della Monregale” . 
Il referto sopra riportato, il quale gode di efficacia privilegiata circa i fatti in esso narrati, appare dare 
conto in maniera sufficientemente precisa e coerente di quanto accaduto e delle circostanze relative 
all’individuazione dei responsabili, che appaiono del tutto verosimili; le argomentazioni addotte dalla 
reclamante nel merito appaiono generiche ed inidonee ad efficacemente contrastare tale 
ricostruzione dei fatti; le condotte descritte appaiono pertanto connotate da particolare gravità anche 
in considerazione della giovane età dei giocatori (Campionato Under 15) e del ruolo rivestito dai 
tesserati, allenatore in costanza di squalifica il signor Odasso Fabio e dirigente accompagnatore il 
signor Canavese Ezio. 
La Corte ritiene dunque congrue le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo e oggetto di reclamo. 
Per quanto sopra la Corte 
 

RESPINGE 
 

il reclamo proposto avverso le sanzioni irrogate nei confronti della Società MONREGALE CALCIO 
S.C.S.D., dell’allenatore ODASSO FABIO e del Dirigente accompagnatore CANAVESE EZIO 
confermando integralmente le decisioni del Giudice Sportivo;  
dispone per l’effetto l'addebito alla società della tassa di reclamo ove non risulti versata.    
 
Il Componente Estensore               Il Presidente 
  (Avv. Anna Mattioli)            (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 
 
 

g) Ricorso della Società ASD VARALLO E  POMBIA avverso la decisione del Giudice Sportivo 
pubblicata sul comunicato ufficiale n. 37 della Delegazione Provinciale VCO del 1.4.2022 in 
riferimento alla gara VARALLO E POMBIA – GRAVELLONA S.PIETRO  del  23.03.2022 valida 
per il Campionato Under 19 Provinciale   – Girone Unico 
 
La reclamante impugna il provvedimento del G.S. con il quale è stata inflitta alla reclamante la 
perdita della gara con il risultato Varallo e Pombia – Gravellona S. Pietro 0-3, un punto di 
penalizzazione e l’ammenda di euro 30,00, ed al dirigente accompagnatore PERA Gian Paolo 
l’inibizione sino al 30.4.2022. 
Le sanzioni sono state inflitte in quanto secondo il G.S la società in questione avrebbe schierato un 
numero di giocatori fuori quota superiore al consentito. 
Orbene, occorre chiarire una volta per tutte il senso delle disposizioni in questione. 
Secondo quanto indicato nel C.U. n.1 del 1.7.21, nel campionato Under 19 possono essere 
impiegati sino ad un massimo di 8 giocatori fuori quota ovvero un massimo di 6 nati dopo il 1.1.2002 
ed un massimo di 2 nati dopo il 1.1.2001 ed è fuor di dubbio che i giocatori nati nel 2002 sono nati 
dopo il 1.1.2001.  
In altre parole, il numero massimo dei fuori quota è 8: di questi 8 solo 2 possono essere nati prima 
del 1.1.2002 e dopo il 1.1.2001, tutti gli altri devono essere nati dopo il 1.1.2002. Pertanto se utilizzo 
8 giocatori nati dopo il 1.1.2002 sono in regola, ma non posso utilizzare 2001; se vi sono 2001 (fino 
ad un massimo di 2), i 2002 devono diminuire di conseguenza. Il massimo resta sempre 8. 
Nel caso in questione, sono stati impiegati da inizio gara 7 giocatori nati nel 2002 e dal 41° del II 
tempo un ottavo giocatore sempre del 2002, in totale 8, ma nessuno del 2001. 
In altre parole tutti i giocatori fuori quota impiegati nella gara in questione rispettavano il disposto del 
C.U. n.1.  
 

P.Q.M. 
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La Corte Sportiva d'Appello dichiara di accogliere il presente reclamo e di conseguenza annulla tutte 
le sanzione inflitte. 
Dispone la restituzione della tassa di reclamo. 
 
Il Componente Estensore              Il Presidente 
  (Avv. Flavio Campagna)          (Avv. Paolo Adolfo Pavarini) 
 
 
Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato 
entro e non oltre il 5 Maggio 2022 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 21 Aprile 2022 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Vice Presidente Vicario 
                            (Mauro Foschia) 

 
 


