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COMUNICATO UFFICIALE N. 1 TORNEO DELLE REGIONI       DATA PUBBLICAZIONE 7/02/2023 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

 
 

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 19 
 

Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – 
categoria Under 19: 

 
GIRONE A 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30 
LIGURIA-SARDEGNA    “Monregale A” C.so Francia – Mondovì (CN) 
CAMPANIA-TOSCANA    "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15-Cuneo                       
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30 
SARDEGNA-CAMPANIA      "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15- Cuneo                      
TOSCANA-LIGURIA     Via delle Scuole – Centallo 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30 
CAMPANIA-LIGURIA     “Monregale A” C.so Francia – Mondovì  (CN) 
SARDEGNA-TOSCANA    Via delle Scuole – Centallo  (CN) 
 
GIRONE B 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30 
PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE   "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
SICILIA-BASILICATA    Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30 
MARCHE-SICILIA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30 
SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA  "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
MARCHE-BASILICATA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
 
 
 
GIRONE C 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30 
FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO   “Piola” Via Massaua - Vercelli 
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PUGLIA-LOMBARDIA    Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30 
PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA   Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO) 
LOMBARDIA - LAZIO    Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30 
LAZIO-PUGLIA     “Piola” Via Massaua - Vercelli 
LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA  Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO) 
 
 
GIRONE D 
1° turno- 21 aprile 2023 - ore 14.30 
MOLISE-BOLZANO     Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO   Via del Castello – Vinovo (TO) 
 
2° turno – 22 aprile 2023 - ore 14.30 
EMILIA ROMAGNA-MOLISE   Via del Castello – Vinovo (TO) 
ABRUZZO-BOLZANO    Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
 
3° turno - 23 aprile 2023 - ore 14.30 
BOLZANO-EMILIA ROMAGNA   Via del Castello – Vinovo (TO) 
MOLISE-ABRUZZO     Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
 
 
GIRONE E 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 14.30 
TRENTO-UMBRIA     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
CALABRIA-VENETO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 14.30 
UMBRIA-CALABRIA     Via Segu’ – Baveno (VB) 
VENETO-TRENTO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 14.30 
CALABRIA-TRENTO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
UMBRIA-VENETO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
 
Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Juniores Under 19   maschile si disputeranno 
in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli 
raggruppamenti verranno stabilite mediante  l’attribuzione dei seguenti punti: 

 

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0. 

 

a) Gironi di qualificazione 

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per 
determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto 
nell’ordine: 
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- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in classifica a 
parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica all’interno del girone e, quindi, le 
Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente ai quarti di finale, nonché le 
Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre 
interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

 

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, 
per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell’ordine: 
 

- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio.  

d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica 
a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta 
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 
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- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play ; 

- del sorteggio. 

 
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di 
ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell’ambito dei cinque gironi. 
 

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare 
ai quarti di finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di  qualificazione; 

- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di 
qualificazione; 

- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di 
qualificazione; 

- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 

- della classifica fair-play; 

- sorteggio. 

 

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne; nell’Urna 1 verranno inserite 
le migliori 4 prime classificate e nell’Urna 2 verranno inserite le migliori 3 seconde classificate 
unitamente alla peggiore delle prime classificate. 

 
Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell’ordine, dei 
seguenti criteri: 
 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di    qualificazione; 

- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di 
qualificazione; 

- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio  girone di  
qualificazione; 

- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 

- della classifica fair-play  

- sorteggio. 

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si                    disputerà con la formula 
dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue: 

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate 

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata 

 

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2 

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2 

 gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2 
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gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2 

 

Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di 
qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2   verrà automaticamente 
posizionata nel primo posto disponibile successivo. 

 

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti 
ciascuno. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di 
finale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 

GARE DI SEMIFINALE 
 

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle  gare dei 
quarti di finale, secondo il seguente schema: 

- vincente gara A – vincente gara D 

- vincente gara B – vincente gara C 

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. 
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà 
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 

GARA DI FINALE 
 

La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quarantacinque minuti ciascuno. In caso 
di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si 
procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di 
parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore 
secondo le norme vigenti. 

 
 

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA FEMMINILE 
 

Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – 
categoria Femminile: 
 
GIRONE A 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 16.30 
LIGURIA-SARDEGNA    “Monregale A” C.so Francia – Mondovì  (CN) 
CAMPANIA-TOSCANA    "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15-Cuneo                       
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 16.30 
SARDEGNA-CAMPANIA      "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15-Cuneo                      
TOSCANA-LIGURIA     Via delle Scuole – Centallo  (CN) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 – ore 16.30 
CAMPANIA-LIGURIA    “Monregale A” C.so Francia - Mondovì   (CN)                   
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SARDEGNA-TOSCANA    Via delle Scuole – Centallo  (CN) 
 
GIRONE B 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 16.30 
PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE   "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
SICILIA-BASILICATA    Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 16.30 
MARCHE-SICILIA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 16.30 
SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA  "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
MARCHE-BASILICATA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
 
GIRONE C 
1° turno 21 aprile 2023 - ore 16.30 
PUGLIA-LOMBARDIA    Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
 
2° turno 22 aprile 2023 - ore 16.30 
LOMBARDIA-LAZIO     Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
 
3° turno 23 aprile 2023 - ore 16.30 
LAZIO-PUGLIA     “Piola” Via Massaua - Vercelli 
 
GIRONE D 
1° turno 21 aprile 2023 - ore 16.30 
EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO   Via del Castello – Vinovo (TO) 
 
2° turno 22 aprile 2023 - ore 16.30 
ABRUZZO-BOLZANO    Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
 
3° turno 23 aprile 2023 - ore 16.30 
BOLZANO-EMILIA ROMAGNA   Via del Castello – Vinovo (TO) 
 
GIRONE E 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 16.30  
TRENTO-UMBRIA     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
CALABRIA-VENETO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 16.30 
UMBRIA-CALABRIA     Via Segu’ – Baveno (VB) 
VENETO-TRENTO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 16.30 
CALABRIA-TRENTO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
UMBRIA-VENETO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
Le gare del Torneo delle Regioni per l’attività di Calcio Femminile si disputeranno in due tempi di 
durata pari a quaranta minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno stabilite 
mediante l’attribuzione dei seguenti punti: 

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0. 

a) Gironi di qualificazione 
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In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, sia 
quadrangolari che triangolari, per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la 
seconda classificata, si terrà                                 conto nell’ordine: 

- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play  

- del sorteggio. 

b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi, sia quadrangolari che 
triangolari, al primo posto in classifica a parità di punteggio, per determinare le posizioni di classifica 
all’interno del girone e, quindi, le Rappresentative prime classificate che si qualificano direttamente 
ai quarti di finale, nonché le Rappresentative seconde classificate, verrà compilata la cosiddetta 
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

 

c)  In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine       di ciascun girone, 

per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell’ordine: 

- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi quadrangolari al secondo 
posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà 
compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 
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- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

 
 
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le Rappresentative classificate al 
primo posto nei gironi, unitamente alle tre seconde classificate nell’ambito dei soli gironi 
quadrangolari. 

 

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell’Urna 1 verranno inserite 

le 5 prime classificate dei gironi, nell’Urna 2 verranno   inserite le 3 seconde classificate dei gironi 

quadrangolari. 

 

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si  disputerà con la formula 
dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue: 

Urna 1: Rappresentative prime classificate dei gironi 

Urna 2: Rappresentative seconde classificate dei quadrangolari 

 

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2 

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2 

 gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2 

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quinta estratta Urna 1 

 

Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di 
qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2      verrà automaticamente 
posizionata nel primo posto disponibile successivo. 

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. 
In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si 
procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 
GARE DI SEMIFINALE 

 

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle  gare dei quarti di 
finale, secondo il seguente schema: 

- vincente gara A – vincente gara D 

- vincente gara B – vincente gara C 

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In 
caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà 
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 
GARA DI FINALE 
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La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. In caso di 
parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà all’effettuazione dei due tempi 
supplementari di quindici minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi 
supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 17 
 

Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – 
categoria Under 17: 
 
GIRONE A 
1° turno - 21 aprile 2023 – ore 11 
LIGURIA-SARDEGNA    “Monregale A” C.so Francia – Mondovì  (CN) 
CAMPANIA-TOSCANA    "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15- Cuneo                       
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11 
SARDEGNA-CAMPANIA      "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15- Cuneo                      
TOSCANA-LIGURIA     Via delle Scuole – Centallo  (CN) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11 
CAMPANIA-LIGURIA    “Monregale A” C.so Francia - Mondovì  (CN)                   
SARDEGNA-TOSCANA    Via delle Scuole – Centallo  (CN) 
 
GIRONE B 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 11 
PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE   "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
SICILIA-BASILICATA    Via Ferrari 3 – Pianezza (TO)  
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11 
MARCHE-SICILIA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11 
SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA  "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
MARCHE-BASILICATA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
 
GIRONE C 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 11 
FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO   “Piola” Via Massaua - Vercelli  
PUGLIA-LOMBARDIA    Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11 
PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA   Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO) 
LOMBARDIA - LAZIO    Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11 
LAZIO-PUGLIA     “Piola” Via Massaua - Vercelli 
LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA  Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO) 
 
 
GIRONE D 
1° turno- 21 aprile 2023 - ore 11 

mailto:piemonte.tdr@lnd.it


 

 

        L.N.D.    Comitato   Regionale   Piemonte   e   Valle d’Aosta  

      Via  Tiziano Vecellio 8  –  10126 Torino  Tel. 011.5654611  int 1 

      web: torneodelleregioni.lnd.it      email: piemonte.tdr@lnd.it 

 

MOLISE-BOLZANO     Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO   Via del Castello – Vinovo (TO) 
 
2° turno – 22 aprile 2023 - ore 11 
EMILIA ROMAGNA-MOLISE   Via del Castello – Vinovo (TO) 
ABRUZZO-BOLZANO    Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
 
3° turno - 23 aprile 2023 - ore 11 
BOLZANO-EMILIA ROMAGNA   Via del Castello – Vinovo (TO) 
MOLISE-ABRUZZO     Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
 
GIRONE E 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 11 
TRENTO-UMBRIA     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
CALABRIA-VENETO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 11 
UMBRIA-CALABRIA     Via Segu’ – Baveno (VB) 
VENETO-TRENTO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 11 
CALABRIA-TRENTO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
UMBRIA-VENETO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Allievi Under 17 si disputeranno in due 
tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno. Le graduatorie dei singoli raggruppamenti verranno 
stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti: 

 

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0. 

 

a) Gironi di qualificazione 

 

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, per 
determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si terrà conto 
nell’ordine: 

 

- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in 
classifica a parità di punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde classificate, 
verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 
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- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

 

c)  in caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun girone per 
determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell’ordine: 

- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo posto in classifica 
a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata del girone verrà compilata la cosiddetta 
“classifica avulsa” tra le squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 
 
 
Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate di 
ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell’ambito dei cinque gironi. 

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti 

di finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di                           qualificazione; 

- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di  
qualificazione; 

- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio 
girone di   qualificazione; 

- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 

- della classifica fair-play  
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- sorteggio. 
 

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell’Urna 1 verranno inserite 
le migliori 4 prime classificate e nell’Urna 2 verranno inserite le migliori 3 seconde classificate 
unitamente alla peggiore delle prime classificate. 

Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell’ordine, dei 

seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di                   qualificazione; 

- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di     
qualificazione; 

- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di 
qualificazione; 

- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 

- della classifica fair-play; 

- sorteggio. 

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la formula dei 
quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue: 

 

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate 

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata 

 

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2 

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2  

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2 

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2 

 

Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di 
qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2 verrà 
automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo. 

 

Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno 
per la categoria Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari 
nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 

GARE DI SEMIFINALE 

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle           gare dei quarti di 
finale, secondo il seguente schema: 

- vincente gara A – vincente gara D 

- vincente gara B – vincente gara C 
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Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per 
la categoria Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nelle 
gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 
GARA DI FINALE 
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a quaranta minuti ciascuno per la categoria 
Allievi Under 17. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari nella gara di finale 
per il 1° e 2° posto, si procederà all’effettuazione dei due tempi supplementari di dieci minuti 
ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione dei tempi supplementari si procederà 
all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 

59° TORNEO DELLE REGIONI – CATEGORIA UNDER 15 
 
Si trascrive – qui di seguito - il calendario gare della prima fase del 59° Torneo delle Regioni – 
categoria Under 15: 
 
GIRONE A 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30 
LIGURIA-SARDEGNA    “Monregale A” C.so Francia – Mondovì  (CN) 
CAMPANIA-TOSCANA    "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15- Cuneo                       
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30 
SARDEGNA-CAMPANIA      "Parco Gioventu"  Via Porta Mondovi 15-Cuneo                      
TOSCANA-LIGURIA     Via delle Scuole – Centallo  (CN) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30 
CAMPANIA-LIGURIA    “Monregale A” C.so Francia - Mondovì  (CN)                    
SARDEGNA-TOSCANA    Via delle Scuole – Centallo  (CN) 
 
GIRONE B 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30 
PIEMONTE VALLE D'AOSTA-MARCHE   "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
SICILIA-BASILICATA    Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30 
MARCHE-SICILIA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
BASILICATA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30 
SICILIA-PIEMONTE VALLE D'AOSTA  "Bertolotti" via San Grato 5- Volpiano (TO) 
MARCHE-BASILICATA     Via Ferrari 3 – Pianezza (TO) 
 
 
 
GIRONE C 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30 
FRIULI VENEZIA GIULIA-LAZIO   “Piola” Via Massaua - Vercelli  
PUGLIA-LOMBARDIA    Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30 
PUGLIA-FRIULI VENEZIA GIULIA   Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO) 
LOMBARDIA - LAZIO        Via de Cristoforis – Casale Monferrato (AL) 
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3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30 
LAZIO-PUGLIA     “Piola” Via Massaua - Vercelli 
LOMBARDIA-FRIULI VENEZIA GIULIA  Via D. Graziosi – Granozzo con Monticello (NO) 
 
 
GIRONE D 
1° turno- 21 aprile 2023 - ore 9.30 
MOLISE-BOLZANO     Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
EMILIA ROMAGNA-ABRUZZO   Via del Castello – Vinovo (TO) 
 
2° turno – 22 aprile 2023 - ore 9.30 
EMILIA ROMAGNA-MOLISE   Via del Castello – Vinovo (TO) 
ABRUZZO-BOLZANO    Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
 
3° turno - 23 aprile 2023 - ore 9.30 
BOLZANO-EMILIA ROMAGNA   Via del Castello – Vinovo (TO) 
MOLISE-ABRUZZO     Viale Italia 28 – Cantalupa (TO) 
 
 
GIRONE E 
1° turno - 21 aprile 2023 - ore 9.30 
TRENTO-UMBRIA     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
CALABRIA-VENETO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
 
2° turno - 22 aprile 2023 - ore 9.30 
UMBRIA-CALABRIA     Via Segu’ – Baveno (VB) 
VENETO-TRENTO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
3° turno – 23 aprile 2023 - ore 9.30 
CALABRIA-TRENTO    Via Segu’ – Baveno (VB) 
UMBRIA-VENETO     P.le Curotti – Domodossola (VB) 
 
Le gare del Torneo delle Regioni riservato alla categoria Giovanissimi Under 15, si 
disputeranno in due tempi di durata pari a trentacinque minuti ciascuno. Le graduatorie dei 
singoli raggruppamenti verranno stabilite mediante l’attribuzione dei seguenti punti: 

 

VITTORIA p. 3 – PAREGGIO p.1 – SCONFITTA p. 0. 

 

a) Gironi di qualificazione 

 

In caso di parità di punteggio al primo posto fra due squadre al termine di ciascun girone, 
per determinare la Rappresentativa vincente e, di conseguenza, la seconda classificata, si 
terrà conto nell’ordine: 

- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 
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- del sorteggio. 

b) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al primo posto in 
classifica a parità di punteggio, per determinare le Rappresentative prime e seconde 
classificate, verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre interessate, 
tenendo conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

 

c) In caso di parità di punteggio al secondo posto fra due squadre al termine di ciascun 
girone, per determinare la Rappresentativa seconda classificata si terrà conto nell’ordine: 

 

- dell’esito del confronto diretto nel girone; 

- della migliore differenza tra le reti segnate e subite nel corso dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nel corso dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nel corso dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 

d) Nell’ipotesi in cui più di due squadre concludessero la fase dei gironi al secondo 
posto in classifica a parità di punteggio, per determinare la seconda classificata 
del girone verrà compilata la cosiddetta “classifica avulsa” tra le squadre 
interessate, tenendo conto nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli incontri diretti; 

- del maggior numero di reti segnate negli incontri diretti; 

- del minor numero di reti subite negli incontri diretti; 

- della differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare dell’intero girone; 

- del maggior numero di reti segnate nelle gare dell’intero girone; 

- del minor numero di reti subite nelle gare dell’intero girone; 

- della classifica fair-play; 

- del sorteggio. 
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Alla fase successiva dei quarti di finale avranno accesso le cinque squadre prime classificate 
di ciascun girone, unitamente alle tre migliori seconde classificate nell’ambito dei cinque 
gironi. 

 

Al fine di individuare le tre migliori seconde che acquisiranno il diritto sportivo a partecipare ai quarti 

di finale, si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di  qualificazione; 

- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di  
qualificazione; 

- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio  girone di 
qualificazione; 

- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 

- della classifica fair-play; 

- sorteggio. 

Le otto Rappresentative partecipanti verranno suddivise in due Urne, nell’Urna 1 verranno inserite 
le migliori 4 prime classificate e nell’Urna 2 verranno inserite   le migliori 3 seconde classificate 
unitamente alla peggiore delle prime classificate. 

Al fine di individuare le quattro migliori prime classificate, si terrà conto, nell’ordine, dei 

seguenti criteri: 

- Maggior numero di punti totalizzati nelle gare del proprio girone di qualificazione; 

- Differenza tra le reti segnate e quelle subite nelle gare del proprio girone di 
qualificazione; 

- Maggior numero di reti segnate nelle gare del proprio girone di 
qualificazione; 

- Minor numero di reti subite nelle gare del proprio girone di qualificazione; 

- della classifica fair-play  

- sorteggio. 

Le Rappresentative verranno sorteggiate a formare un tabellone che si disputerà con la 
formula dei quarti di finale, con gara unica ad eliminazione diretta, nel modo che segue: 

Urna 1: quattro migliori Rappresentative prime classificate 

Urna 2: Rappresentative seconde classificate e peggiore prima classificata 

 

gara A: Prima estratta Urna 1 – Prima estratta Urna 2 

gara B: Seconda estratta Urna 1 – Seconda estratta Urna 2  

gara C: Terza estratta Urna 1 – Terza estratta Urna 2 

gara D: Quarta estratta Urna 1 – Quarta estratta Urna 2 

 

Nel caso in cui venga estratta dall’Urna 2 una squadra proveniente dallo stesso girone di 
qualificazione della squadra estratta dall’Urna 1, la squadra dell’Urna 2 verrà 
automaticamente posizionata nel primo posto disponibile successivo. 
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Le gare dei quarti di finale saranno disputate in due tempi di durata pari a trentacinque minuti 
ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei 
tempi regolamentari nelle gare dei quarti di finale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore 
secondo le norme vigenti. 

 

GARE DI SEMIFINALE 

Le gare di semifinale si disputeranno tra le vincenti di ciascun abbinamento delle   gare dei 
quarti di finale, secondo il seguente schema: 

- vincente gara A – vincente gara D 

- vincente gara B – vincente gara C 

Le gare di semifinale saranno disputate in due tempi di durata pari a trentacinque minuti 
ciascuno per la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al  termine dei 
tempi regolamentari nelle gare di semifinale, si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore 
secondo le norme vigenti. 

GARA DI FINALE 
 
La gara di finale sarà disputata in due tempi di durata pari a trentacinque minuti ciascuno per 
la categoria Giovanissimi Under 15. In caso di parità di punteggio al termine dei tempi 
regolamentari nella gara di finale per il 1° e 2° posto, si procederà all’effettuazione dei due 
tempi supplementari di dieci minuti ciascuno, ed in caso di parità anche dopo l’effettuazione 
dei tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le norme vigenti. 

 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 7 Febbraio 2023 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Presidente  
                              (Mauro Foschia) 
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