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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

1.1. Segreteria L.N.D. 

1.1.1. 1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – CATEGORIA UNDER 19 

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 87 del 12/05/2022, si informa che 
alla chiusura del termine delle iscrizioni sono pervenute le sottonotate richieste di partecipazione al 
1° Best Practice Tournament – categoria Under 19: 
 
BACIGALUPO – BORGARO NOBIS 1965 – BULE’ BELLINZAGO – CASELLE CALCIO – 
CHERASCHESE  1904 – GASSINOSANRAFFAELE – IVREA CALCIO – QUINCINETTO 
TAVAGNASCO  
 



 

2 

 

Le otto squadre partecipanti sono state inserite in due quadrangolari, composti con criterio di 
vicinorietà, che si svilupperanno con gare di sola andata. 
 
QUADRANGOLARE A 
QUINCINETTO TAVAGNASCO 
BULE BELLINZAGO 
IVREA CALCIO 
GASSINOSANRAFFAELE 
 
QUADRANGOLARE B 
CASELLE CALCIO 
BACIGALUPO 
BORGARO NOBIS 1965 
CHERASCHESE 1904 
 
Le gare si disputeranno Sabato 28 Maggio 2022, Mercoledì 1 e Sabato 4 Giugno 2022. 
 
Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
 
Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
Le squadre 1^ e 2^ classificate in ciascun quadrangolare accedono alle semifinali. 
 
SEMIFINALI  
 
Le quattro squadre qualificate si incontreranno con gare di andata e ritorno, programmate Sabato 11 
Giugno 2022 e Sabato 18 Giugno 2022, con i seguenti abbinamenti così composti: 
 

1) 2^ classificata quadrangolare B – 1^ classificata quadrangolare A 
2) 2^ classificata quadrangolare A – 1^ classificata quadrangolare B 

 
Risulteranno qualificate alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei 
due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in 
caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione 
dei calci di rigore. 
 
FINALE 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, Sabato 25 Giugno 
2022.  
 
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. 
 
• DISCIPLINA SPORTIVA  
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La disciplina sportiva delle gare è demandata al Giudice Sportivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta. 
Poiché peraltro la manifestazione è caratterizzata dalla rapidità di svolgimento tipica dei Tornei, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo, in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili. 
L’eventuale espulsione di un calciatore dal campo comporta l’automatica squalifica del calciatore 
medesimo. 
I calciatori, inoltre, incorreranno automaticamente in una giornata di squalifica alla seconda 
ammonizione. 
In detta manifestazione non possono essere scontate le squalifiche residuate dal Campionato 
Regionale Under 19 2021/2022. 
 
• RECLAMI  
Eventuali reclami, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia delle opposizioni, dovranno 
essere preannunciati per iscritto all’arbitro della gara entro il termine di 30 minuti dalla conclusione 
di ciascun incontro; le motivazioni dovranno pervenire al Giudice Sportivo del Comitato Regionale, a 
mezzo pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione 
dell’incontro.  
 
Tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo non sono impugnabili in alcuna sede.  
 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1. Segreteria S.G.S. 

2.1.1. 1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – CATEGORIA UNDER 17 

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 87 del 12/05/2022, si informa che 
alla chiusura del termine delle iscrizioni sono pervenute le sottonotate richieste di partecipazione al 
1° Best Practice Tournament – categoria Under 17: 
 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 – ASTI – BIELLESE – GIOVANILE CENTALLO 
 
Le quattro squadre partecipanti si incontreranno con gare di andata e ritorno Domenica 29 Maggio 
2022 e Domenica 5 Giugno 2022 e sono state inserite in due abbinamenti, composti con criterio di 
vicinorietà come di seguito indicato:  
 
GIRONE 1 BIELLESE – ACCADEMIA BORGOMANERO1961 
GIRONE 2 ASTI – GIOVANILE CENTALLO 2006 
 
Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
Risulteranno qualificate alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei 
due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in 
caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione 
dei calci di rigore. 
 
FINALE 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale con gare di andata e ritorno, programmate 
Domenica 12 Giugno 2022 e Domenica 19 Giugno 2022, con il seguente abbinamento così 
composto: 
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vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
  
Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; 
in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità 
verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore. 
 
 
• DISCIPLINA SPORTIVA  
La disciplina sportiva delle gare è demandata al Giudice Sportivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta. 
Poiché peraltro la manifestazione è caratterizzata dalla rapidità di svolgimento tipica dei Tornei, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo, in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili. 
L’eventuale espulsione di un calciatore dal campo comporta l’automatica squalifica del calciatore 
medesimo. 
I calciatori, inoltre, incorreranno automaticamente in una giornata di squalifica alla seconda 
ammonizione. 
In detta manifestazione non possono essere scontate le squalifiche residuate dal Campionato 
Regionale Under 17 2021/2022. 
 
• RECLAMI  
Eventuali reclami, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia delle opposizioni, dovranno 
essere preannunciati per iscritto all’arbitro della gara entro il termine di 30 minuti dalla conclusione 
di ciascun incontro; le motivazioni dovranno pervenire al Giudice Sportivo del Comitato Regionale, a 
mezzo pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione 
dell’incontro.  
 
Tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo non sono impugnabili in alcuna sede.  
 

2.1.2. 1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – CATEGORIA UNDER 16 

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 87 del 12/05/2022, si informa che 
alla chiusura del termine delle iscrizioni sono pervenute le sottonotate richieste di partecipazione al 
1° Best Practice Tournament – categoria Under 16: 
 
AREA CALCIO ALBA ROERO – BIELLESE – BORGARO NOBIS – CITTÀ DI BAVENO – 
GIOVANILE CENTALLO – IVREA CALCIO – SPARTA NOVARA – VDA CHARVENSOD 
 
Le otto squadre partecipanti sono state inserite in due quadrangolari, composti con criterio di 
vicinorietà come di seguito indicato e si svilupperanno con gare di sola andata:  
 
QUADRANGOLARE A 
SPARTA NOVARA 
CITTÀ DI BAVENO 
VDA CHARVENSOD 
BIELLESE 
 
QUADRANGOLARE B 
AREA CALCIO ALBA ROERO 
BORGARO NOBIS 
GIOVANILE CENTALLO 
IVREA CALCIO 
 
Le gare si disputeranno Sabato 28 Maggio 2022, Mercoledì 1 e Sabato 4 Giugno 2022. 
 
Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
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CLASSIFICA QUADRANGOLARI 
 
Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
 
Le squadre 1^ e 2^ classificate in ciascun quadrangolare accedono alle semifinali. 
 
SEMIFINALI 
 
Le quattro squadre qualificate si incontreranno con gare di andata e ritorno, programmate Sabato 11 
Giugno 2022 e Sabato 18 Giugno 2022, con i seguenti abbinamenti così composti: 
 

1) 2^ classificata quadrangolare B – 1^ classificata quadrangolare A 
2) 2^ classificata quadrangolare A – 1^ classificata quadrangolare B 

 
Risulteranno qualificate alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei 
due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in 
caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione 
dei calci di rigore. 
 
FINALE 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, Sabato 25 Giugno 
2022.  
 
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. 
 
• DISCIPLINA SPORTIVA  
La disciplina sportiva delle gare è demandata al Giudice Sportivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta. 
Poiché peraltro la manifestazione è caratterizzata dalla rapidità di svolgimento tipica dei Tornei, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo, in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili. 
L’eventuale espulsione di un calciatore dal campo comporta l’automatica squalifica del calciatore 
medesimo. 
I calciatori, inoltre, incorreranno automaticamente in una giornata di squalifica alla seconda 
ammonizione. 
In detta manifestazione non possono essere scontate le squalifiche residuate dal Torneo Regionale 
Under 16 2021/2022. 
 
• RECLAMI  
Eventuali reclami, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia delle opposizioni, dovranno 
essere preannunciati per iscritto all’arbitro della gara entro il termine di 30 minuti dalla conclusione 
di ciascun incontro; le motivazioni dovranno pervenire al Giudice Sportivo del Comitato Regionale, a 
mezzo pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione 
dell’incontro.  
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Tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo non sono impugnabili in alcuna sede.  
 

2.1.3. 1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – CATEGORIA UNDER 15 

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 87 del 12/05/2022, si informa che 
alla chiusura del termine delle iscrizioni sono pervenute le sottonotate richieste di partecipazione al 
1° Best Practice Tournament – categoria Under 156: 
 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 – ASSOCIAZIONE CALCIO BRA – ASTI – CITTÀ DI 
BAVENO – IVREA CALCIO – SPARTA NOVARA – VIRTUS MERCADANTE  
 
Le sette squadre partecipanti sono state inserite in un triangolare e un quadrangolare, composti con 
criterio di vicinorietà, sviluppati con gare di sola andata, come di seguito specificato:  
 
TRIANGOLARE A 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 
SPARTA NOVARA 
CITTÀ DI BAVENO 
 
QUADRANGOLARE B 
ASSOCIAZIONE CALCIO BRA 
ASTI 
VIRTUS MERCADANTE 
IVREA CALCIO 
 
Le gare si disputeranno Domenica 29 Maggio 2022, Mercoledì 1 Giugno e Domenica 5 Giugno 2022 
 
Il calendario gare della prima giornata del triangolare nonché il programma gare del quadrangolare 
risultano allegati al presente comunicato ufficiale. 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata - Mercoledì 1 Giugno 2022 – ore 18.30 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro-Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
Riposa: vincente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitata primo incontro 
 

3^ giornata - Domenica 5 Giugno 2022 – ore 10.30 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
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1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
 
Per determinare la classifica nel quadrangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. punti conseguiti negli scontri diretti 
3. miglior differenza reti negli scontri diretti 
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti 
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento 
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento 
7. sorteggio 
 
Le squadre 1^ e 2^ classificate in ciascun raggruppamento accedono alle semifinali. 
 
SEMIFINALI  
 
Le quattro squadre qualificate si incontreranno con gare di andata e ritorno, programmate Domenica 
12 Giugno 2022 e Domenica 19 Giugno 2022, con i seguenti abbinamenti così composti: 
 

1) 2^ classificata quadrangolare B – 1^ classificata triangolare A 
2) 2^ classificata triangolare A – 1^ classificata quadrangolare B 

 
Risulteranno qualificate alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei 
due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in 
caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione 
dei calci di rigore. 
 
FINALE 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, Domenica 26 
Giugno 2022.  
 
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. 
 
• DISCIPLINA SPORTIVA  
La disciplina sportiva delle gare è demandata al Giudice Sportivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta. 
Poiché peraltro la manifestazione è caratterizzata dalla rapidità di svolgimento tipica dei Tornei, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo, in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili. 
L’eventuale espulsione di un calciatore dal campo comporta l’automatica squalifica del calciatore 
medesimo. 
I calciatori, inoltre, incorreranno automaticamente in una giornata di squalifica alla seconda 
ammonizione. 
In detta manifestazione non possono essere scontate le squalifiche residuate dal Campionato 
Regionale Under 15 2021/2022. 
 
• RECLAMI  
Eventuali reclami, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia delle opposizioni, dovranno 
essere preannunciati per iscritto all’arbitro della gara entro il termine di 30 minuti dalla conclusione 
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di ciascun incontro; le motivazioni dovranno pervenire al Giudice Sportivo del Comitato Regionale, a 
mezzo pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione 
dell’incontro.  
 
Tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo non sono impugnabili in alcuna sede.  
 

2.1.4. 1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – CATEGORIA UNDER 14 

Con riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale n. 87 del 12/05/2022, si informa che 
alla chiusura del termine delle iscrizioni sono pervenute le sottonotate richieste di partecipazione al 
1° Best Practice Tournament – categoria Under 14: 
 
ACCADEMIA BORGOMANERO – ASTI – CITTÀ DI BAVENO – VDA CHARVENSOD 
 
Le quattro squadre partecipanti si incontreranno con gare di andata e ritorno Domenica 29 Maggio 
2022 e Domenica 5 Giugno 2022 e sono state inserite in due abbinamenti, composti con criterio di 
vicinorietà, come di seguito indicato:  
 
GIRONE 1 CITTÀ DI BAVENO – ACCADEMIA BORGOMANERO 
GIRONE 2 VDA CHARVENSOD – ASTI 
 
Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale. 
 
Risulteranno qualificate alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei 
due rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in 
caso di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione 
dei calci di rigore. 
 
FINALE 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale con gare di andata e ritorno, programmate 
Domenica 12 Giugno 2022 e Domenica 19 Giugno 2022, con il seguente abbinamento così 
composto: 
 

1) vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
  
Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; 
in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità 
verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei calci di rigore. 
 
• DISCIPLINA SPORTIVA  
La disciplina sportiva delle gare è demandata al Giudice Sportivo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta. 
Poiché peraltro la manifestazione è caratterizzata dalla rapidità di svolgimento tipica dei Tornei, le 
decisioni di carattere tecnico adottate dal Giudice Sportivo, in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili. 
L’eventuale espulsione di un calciatore dal campo comporta l’automatica squalifica del calciatore 
medesimo. 
I calciatori, inoltre, incorreranno automaticamente in una giornata di squalifica alla seconda 
ammonizione. 
In detta manifestazione non possono essere scontate le squalifiche residuate dal Torneo Regionale 
Under 14 2021/2022. 
 
• RECLAMI  
Eventuali reclami, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia delle opposizioni, dovranno 
essere preannunciati per iscritto all’arbitro della gara entro il termine di 30 minuti dalla conclusione 
di ciascun incontro; le motivazioni dovranno pervenire al Giudice Sportivo del Comitato Regionale, a 
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mezzo pec, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno successivo alla data di effettuazione 
dell’incontro.  
 
Tutte le decisioni adottate dal Giudice Sportivo non sono impugnabili in alcuna sede.  
 

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. 
 
 

3. GIUDICE SPORTIVO 
 
ERRATA CORRIGE 
 
• Sul comunicato ufficiale n. 89 del 19/05/2022, Campionato di Prima categoria – gare del 
15/05/2022 – per mancata trascrizione arbitrale non appare il sottonotato provvedimento 
disciplinare: 
 
MASSAGGIATORI 
 
SQUALIFICA FINO AL 17/ 6/2022 
 
USEL LUCA (CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP) 
 
Allontanato dal campo per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti di un giocatore avversario. 
 
 Il Giudice Sportivo 
 (Avv. Laudi Chiara Francesca Maria) 
 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 21 Maggio 2022 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Vice Presidente Vicario 
                            (Mauro Foschia) 

 


