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COMUNICATO UFFICIALE N.   24        DATA PUBBLICAZIONE 17/09/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

 
 
 

1. CONSIGLIO DIRETTIVO 

1.1. Campionati e Tornei S.G.S. 2023/2027 – Fase di 

Sperimentazione - articolazione dei Campionati e Tornei 

regionali S.G.S. 2023/2024 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 17 Settembre 2022,  

 
- preso atto che il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta è stato inserito tra i tre Comitati 

Regionali aventi diritto di effettuare la sperimentazione del nuovo format dei Campionati e 
Tornei agonistici giovanili; 
 

- rilevato che il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta ha elaborato una specifica 
proposta, ottenendo in data 16 Settembre 2022 debita autorizzazione dal Consiglio Direttivo 
del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale,  

 
ha deliberato 

 
la seguente articolazione dei Campionati e Tornei Regionali e Provinciali di Settore Giovanile e 

Scolastico: 
 
UNDER 14 - 2023/2024 
 
L’organico del Torneo UNDER 14 REGIONALE 2023/2024 sarà composto: 
 

- 1^ fase: tutte le Società potranno iscriversi ad un Torneo di qualificazione autunnale Under 
14, che si concluderà nel mese di dicembre, al cui termine le migliori classificate 
accederanno al Torneo Regionale Under 14 con inizio sempre nel mese di dicembre. Le 

Società che non intendono concorrere alla qualificazione del Torneo Regionale potranno 
iscriversi al Torneo autunnale Under 14. 
 

- 2^ fase: le squadre meglio classificate del Torneo autunnale daranno vita al Torneo 
Regionale Under 14, mentre le restanti, unitamente a coloro che hanno partecipato al Torneo 
autunnale, parteciperanno al Torneo Provinciale Under 14. Inizio dei due Tornei nel mese di 
dicembre. 
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L’organico del Torneo Regionale sarà portato a n. 70 squadre, suddivise in n. 5 gironi da n. 14 
squadre ciascuno.  
Sono fatte salve le preclusioni e/o esclusioni previste dal S.G.S. nazionale. 
 

 
 
UNDER 15 - 2023/2024 

 
L’organico del Campionato UNDER 15 REGIONALE 2023/2024 sarà composto: 
 

- dalle Società vincenti il rispettivo girone provinciale Under 14 2022/2023 (12 squadre) 

- dalle Società qualificate dal Torneo Regionale Under 14 2022/2023 (44 squadre) 

- dalle squadre che conquistano la qualificazione tra le ultime, penultime e terzultime 
classificate del Torneo Regionale Under 14 2022/2023 (totale 12 squadre) e le seconde e 
terze classificate del Torneo Provinciale Under 14 2022/2023 (totale 24 squadre). Le 36 
squadre così individuate andranno a comporre 9 raggruppamenti quadrangolari articolati con 
gare di andata e ritorno: al termine degli incontri le prime classificate di ciascun 
quadrangolare, unitamente alle 5 migliori seconde di tutti i quadrangolari, acquisiranno la 
qualificazione al Campionato Regionale Under 15 2023/2024 (14 qualificazioni). 

- le integrazioni di organico in caso di rinunce o fusioni saranno colmate attraverso l’istituto del 

ripescaggio, con criteri conformi alle regole stabilite dal SGS nazionale. 
 
L’organico sarà portato a n. 70 squadre, suddivise in n. 5 gironi da n. 14 squadre ciascuno. 
Sono fatte salve le preclusioni e/o esclusioni previste dal S.G.S. nazionale.  
 
 
 
UNDER 16 - 2023/2024 
 

L’organico del Torneo UNDER 16 REGIONALE 2023/2024 sarà composto: 
 

- dalle Società vincenti il rispettivo girone Provinciale Under 15 2022/2023 (13 squadre) 

- dalle Società qualificate dal Campionato Regionale Under 15 2022/2023 (44 squadre) 

- dalle squadre che conquistano la qualificazione tra le ultime, penultime e terzultime 

classificate del Campionato Regionale Under 15 2022/2023 (totale 12 squadre) e le seconde 
e terze classificate del Campionato Provinciale Under 15 2022/2023 (totale 26 squadre). Le 
38 squadre così individuate andranno a comporre 8 raggruppamenti quadrangolari e 2 
raggruppamenti triangolari. articolati con gare di andata e ritorno: al termine degli incontri le 
prime classificate di ciascun quadrangolare e triangolare, unitamente alle 3 migliori seconde 
di tutti i quadrangolari, acquisiranno la qualificazione al Torneo Regionale Under 16 
2023/2024 (13 qualificazioni). 

- le integrazioni di organico in caso di rinunce o fusioni saranno colmate attraverso l’istituto del 

ripescaggio, con criteri conformi alle regole stabilite dal SGS nazionale. 
 
 
L’organico sarà portato a n. 70 squadre, suddivise in n. 5 gironi da n. 14 squadre ciascuno. 
Sono fatte salve le preclusioni e/o esclusioni previste dal S.G.S. nazionale.  
 
 
 
UNDER 17 2023/2024 
 
L’organico del Campionato UNDER 17 REGIONALE 2023/2024 sarà composto: 

 

- dalle Società vincenti il rispettivo girone Provinciale Under 16 2022/2023 (9squadre) 
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- dalle Società qualificate dal Torneo Regionale Under 16 2022/2023 (44 squadre) 

- dalle squadre che conquistano la qualificazione tra le ultime, penultime e terzultime 

classificate del Torneo Regionale Under 16 2022/2023 (totale 12 squadre) e le seconde e 
terze classificate del Torneo Provinciale Under 16 2022/2023 (totale 18 squadre). Le 33 
squadre così individuate andranno a comporre 11 raggruppamenti triangolari, articolati con 
gare di andata e ritorno: al termine degli incontri le prime classificate di ciascun triangolare, 
unitamente alle 6 migliori seconde classificate di tutti i triangolari, acquisiranno la 
qualificazione al Campionato Regionale Under 17 2023/2024 (13 qualificazioni). 

- le integrazioni di organico in caso di rinunce o fusioni saranno colmate attraverso l’istituto del 

ripescaggio, con criteri conformi alle regole stabilite dal SGS nazionale. 
 
L’organico sarà portato a n. 70 squadre, suddivise in n. 5 gironi da n. 14 squadre ciascuno. Sono 
fatte salve le preclusioni e/o esclusioni previste dal S.G.S. nazionale. 

  

 

1.2. Regolamento Consulte Territoriali 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ha deliberato il seguente regolamento afferente la 
gestione e l’organizzazione delle Consulte Territoriali: 

 
Art.1 Finalità generali 
Il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta valorizza la costituzione delle Consulte composte da 
Dirigenti federali, al fine di promuovere e favorire il coinvolgimento delle Società, con funzioni 
consultive, nelle attività di competenza del Comitato stesso.  
 
Art. 2 Funzione della Consulta  
Ai sensi dell’art. 14 lett. f) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti: “Presso il Comitato può 
essere costituita una Consulta composta da Dirigenti di Società designati ogni biennio dal Consiglio 
Direttivo. La Consulta è un organismo di studio e di consulenza per i problemi attinenti all’attività 
svolta dal Comitato e viene periodicamente convocata e presieduta dal Presidente del Comitato 
stesso, il quale può designare al suo interno un coordinatore”.  

 
Art. 3 Costituzione delle Consulte e durata 
Le Consulte Territoriali avranno la durata di 2 anni, al fine di promuovere e favorire il coinvolgimento 
dei Delegati Assembleari, Consiglieri Regionali, delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, con 
funzioni consultive, nelle attività di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle attività 
svolte all’interno del territorio di riferimento delle singole Delegazioni Provinciali/Distrettuali. Le 
consulte si considereranno regolarmente istituite solo a seguito del loro riconoscimento da parte del 
Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.  
 
Art. 4 Composizione delle Consulte 
Le Consulte saranno composte da dirigenti federali, ed eventualmente da dirigenti di Società, tutti 
individuati a cura del Presidente del Comitato Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo 

Regionale.  
 
Art. 5 Dimissioni, decadenza o sostituzione dei membri delle Consulte  
Il Consiglio Direttivo, anche su segnalazione/proposta del Presidente, potrà procedere alla revoca 
del Dirigente che dovesse ostacolare il regolare funzionamento della Consulta e/o non presenziare 
senza addurre giustificato motivo a 3 sedute consecutive della Consulta. In caso di revoca e/o 
decadenza e/o morte e/o dimissioni di un membro della Consulta, il Presidente informerà il Consiglio 
Direttivo ed unitamente a quest’ultimo provvederà alla surroga mediante nuova nomina. La 
sostituzione del membro della Consulta decaduto avviene con modalità analoghe a quelle seguite 
per la sua nomina. Le Consulte dovranno riunirsi almeno tre volte l’anno. 
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Art. 6 Funzione consultiva 
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale possono richiedere alle Consulte, in via 
preventiva, un parere non vincolante sui temi di propria competenza. Le Consulte riferiscono 
all’organo richiedente con relazione scritta e motivata. Le Consulte hanno potestà di iniziativa: 
possono presentare proposte agli organi del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale ed allo 

stesso Presidente nell’ambito delle materie di loro competenza.  
 
Art. 7 Convocazione delle Consulte  
Il Presidente convoca in seduta ordinaria o straordinaria le consulte.  Le convocazioni dovranno 
essere inviate entro il giorno prima della seduta. Le modalità di convocazioni non hanno formalità 
specifiche.  
 
Art. 8 Segretario delle Consulte  
All’interno delle consulte i membri possono eleggere un Segretario che avrà il compito di redigere i 
verbali delle adunanze della consulta. La nomina del Segretario della Consulta avverrà da parte del 
Presidente del Comitato Regionale. 
 

Art. 9 Modifiche del Regolamento  
Eventuali modifiche del presente Regolamento potranno essere disposte esclusivamente da parte 
del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale.  
 
Art. 10 Norme di rinvio  
Tutto quanto non previsto dal presente regolamento è rinviato alle norme dello Statuto della F.I.G.C. 
e dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

 

 

1.3. Minuto di raccoglimento in memoria delle vittime 

dell'alluvione nella Regione Marche 

Si comunica che il Presidente Federale ha disposto un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle 
gare di tutti i Campionati programmate nel corrente fine settimana, per onorare la memoria delle 
vittime dell'alluvione nella Regione Marche. 

 

1.4. Segreteria S.G.S. 

1.4.1. FASE REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2022/2023 
 

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale regionale n. 9 del 29 luglio u.s. e sui 

comunicati ufficiali n. 53 e n. 55 del Settore Giovanile Scolastico nazionale, allegati al presente C.U. 
regionale, in merito all’attività in epigrafe si comunica qui di seguito lo sviluppo della fase regionale 
del Campionato, al quale hanno aderito 10 Società. 
 
Le squadre saranno collocate in un girone unico, come di seguito indicato:  
 
GIRONE A: ACADEMY PRO VERCELLI – ACCADEMIA TORINO CALCIO – ALESSANDRIA – 
BULE' BELLINZAGO – CIT TURIN – FEMMINILE JUVENTUS TORINO – FREEDOM FC – 
INDEPENDIENTE IVREA – JUVENTUS SPA – TORINO F.C. 
 
Il girone si svilupperà con gare di andata e ritorno, con inizio nel weekend del 24-25 settembre 
2022. 
Il calendario e il programma gare della 1^ giornata sono allegati al presente comunicato ufficiale. 
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Accederanno alla fase interregionale le squadre 1^ e 2^ classificata al termine del girone. Per le 
Società che non avranno accesso alla fase interregionale sarà prevista un’attività post-campionato. 
 
Come specificato sul comunicato ufficiale n. 53 S.G.S., si precisa inoltre che, unicamente per la 

fase regionale della manifestazione, potrà essere consentito l’utilizzo di n. 2 giocatrici fuoriquota 
nate nel 2005, rispettando tassativamente le condizioni riportate nel predetto comunicato. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dai comunicati ufficiali n. 19 e n. 53 del Settore 
Giovanile Scolastico, allegati rispettivamente al C.U. regionale n. 9 del 29 luglio 2022 e al presente 
comunicato. 
 

1.4.2. FASE REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2022/2023 
 

In riferimento a quanto pubblicato sul comunicato ufficiale regionale n. 9 del 29 luglio u.s. e sui 
comunicati ufficiali n. 54 e n. 56 del Settore Giovanile Scolastico nazionale, allegati al presente C.U. 
regionale, in merito all’attività in epigrafe si comunica qui di seguito lo sviluppo della fase regionale 
del Campionato, al quale hanno aderito 26 Società. 
 
Le squadre saranno collocate in tre gironi, come di seguito indicato:  

 
GIRONE A: ACCADEMIA TORINO CALCIO sq.B – ACF BIELLESE – BULE' BELLINZAGO – 
CITTA DI BAVENO 1908 – INDEPENDIENTE IVREA – JUVENTUS SPA – NOVARA FOOTBALL 
CLUB SPA –QUARONESE – VERCELLI WOMAN 
 
GIRONE B: ACCADEMIA TORINO CALCIO – AOSTA CALCIO 511 – BULE' BELLINZAGO sq.B – 
CIT TURIN  – FEMMINILE JUVENTUS TORINO – PINEROLO – RANGERS SAVONERA 
COLLEGNO – TORINO F.C. – VENARIA REALE 
 
GIRONE C: ALESSANDRIA – AREA CALCIO ALBA ROERO – ASSOCIAZIONE CALCIO BRA – 
BOYS E GIRLS CALCIO – BUTTIGLIERESE 95 – DON BOSCO ALESSANDRIA – FREEDOM FC – 
SALSASIO 

 
I gironi si svilupperanno con gare di andata e ritorno, con inizio nel weekend del 24-25 settembre 
2022.  
Il calendario e il programma gare della 1^ giornata sono allegati al presente comunicato ufficiale. 
 
Accederanno alla fase interregionale n. 4 squadre, ovvero la 1^ classificata in ogni girone, nonché la 
miglior 2^ classificata nei tre gironi.  
 
Per individuare la migliore seconda classificata nei gironi si useranno i seguenti criteri: 
 

1. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare 
effettuate   

2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il 
numero di gare effettuate 

3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il 
numero di gare effettuate 

4. Sorteggio 
 
Per le Società che non avranno accesso alla fase interregionale sarà prevista un’attività post-
campionato. 
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Come specificato sul comunicato ufficiale n. 54 S.G.S., si precisa inoltre che, unicamente per la 
fase regionale della manifestazione, potrà essere consentito l’utilizzo di n. 2 giocatrici fuoriquota 
nate nel 2007, rispettando tassativamente le condizioni riportate nel predetto comunicato. 
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dai comunicati ufficiali n. 20 e n. 54 del Settore 

Giovanile Scolastico, allegati rispettivamente al C.U. regionale n. 9 del 29 luglio 2022 e al presente 
comunicato.  
 

1.4.3. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI 

CALCIATORI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ 

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento dei 
seguenti tesseramenti di calciatori “Giovani”, per inattività dei medesimi prima dell’inizio dell’attività 
ufficiale, ai sensi dell’Art. 109, comma 2, delle N.O.I.F.: 
 
Matricola Cognome e Nome Data nascita Società 

2.799.286 ABRATE ALESSANDRO 30/10/2010 SSD SISPORT SPA 

3.380.522 BARBIERI VITTORIA 11/10/2007 ASD CITTÀ DI BAVENO 1908 

2.788.882 BELLOTTI LUCA 12/07/2009 ASD GIOVANILE CENTALLO 2006 

2.326.792 BERGESIO AURELIO 10/11/2007 ASD BANDITO SPORTGENTE 

2.500.742 BORGOGLIO GIORDANO 02/11/2007 ASD ASCA 

2.923.042 ERARIO DAVIDE 27/11/2007 ASD CALCIO SANTENESE 

2.825.502 LATRONICO SAMUELE 18/09/2009 ASD NICHELINO HESPERIA 

2.177.676 MOMBELLI MIRKO 21/05/2007 ASD CAMERI CALCIO 

3.376.603 NERI MARIANNA 27/10/2006 ASD CITTÀ DI BAVENO 1908 

2.679.539 NOVARA WILLIAM 30/06/2006 USD VANCHIGLIA 1915 

2.677.720 PELISSERO GIANCARLO 02/05/2007 ASD SAN GIACOMO CHIERI 

2.913.669 PERRUCCIO FABIO GERALDO 07/02/2007 ASD CALCIO SANTENESE 

2.528.489 ROSSI FRANCESCO 28/09/2007 ASD BANDITO SPORTGENTE 

2.773.524 SIEVE ALESSANDRO 24/10/2009 ASD SAN GIACOMO CHIERI 

2.768.903 SIEVE JACOPO 29/10/2007 ASD SAN GIACOMO CHIERI 

3.441.126 TATOU ABDELOUAHAD 09/05/2009 ASD PRO EUREKA 

3.227.119 TUBERGA DAVIDE ANDREA 10/04/2009 ASD ROSTA CALCIO 

2.785.741 VIETTI RICCARDO 01/03/2009 FC MOREVILLA 

 
 

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

DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 47 del 15/09/2022 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. 
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1.5. Modifiche al programma gare 

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

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

 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 17 Settembre 2022 
 
 

 
Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 
                              Il Presidente  

                              (Mauro Foschia) 
 

 


