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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. “Superbonus” per lavori su immobili ASD/SSD – Art. 

119, comma 9, lett e) del D.L. n. 34/2020 (dalla Circolare n. 

20 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 20 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 28 – 2020 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. 
 

1.2. Determinazione della misura percentuale di fruizione 

del credito d’imposta per la sanficazione e l’acquisto dei 

dispositivi di protezione – art. 125 D.L. n. 34/2020 – 

Provvedimento dell’Agezia delle Entrate – Istituzione del 

codice tributo 6917 (dalla Circolare n. 21 della L.N.D.) 

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 21 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di 
analoga pubblicazione n. 29 – 2020 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. Consiglio Direttivo 

1.3.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E 

TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE AL 

TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 16 Settembre 2020, ha deliberato i 
seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 11 
maschile della stagione sportiva 2020/2021: 
 
 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 

 

Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato Nazionale Serie D 2021/2022 (n. 2 promozioni dirette).  
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
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Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro 
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente 

alla fase nazionale. 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due accoppiamenti, si incontreranno per 
individuare le 2 squadre che accederanno agli spareggi-promozione organizzati dalla LND. Tale 
gara sarà disputata sul campo della Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso 
di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di 
ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del 
Campionato. 
 

Retrocessioni al Campionato di Promozione 2021/2022 

 

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (10 retrocessioni totali) 
La 18^ e la 17^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2020/2021 retrocederanno 
al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 4 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OUT 
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
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- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
In ciascun girone, le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul 
campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, 
secondo questi abbinamenti: 
 
11^ classificata-16^ classificata 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 

Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 16^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Promozione 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 6 ulteriori 
retrocessioni). 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 

 

Promozioni al Campionato di Eccellenza 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 4 promozioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF 

1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro 
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
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Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente 

alla 2^ fase. 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 4 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata 
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

2^ fase 
Le quattro squadre vincenti la 1^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica sul campo 
della migliore classificata al termine del Campionato, ovvero su campo neutro in caso di parità di 
posizione di classifica, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle 
squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito 
illustrate: 
 
Le gare della 2^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
1° TURNO 

1) vincente 1^ fase girone A - vincente 1^ fase girone B 
2) vincente 1^ fase girone C - vincente 1^ fase girone D 

 
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi) 

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (4^ ipotesi) 
 

ovvero 
 

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (2^ ipotesi) 
 
Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità, risulterà vincente la Società meglio 
classificata al termine del Campionato, seguiti – se il caso e solo in caso di gara in campo neutro - 
dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
Sono ammesse al Campionato di Eccellenza 2021/2022 le quattro vincenti della 1^ fase (n. 4 
ulteriori promozioni). 

 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 3 ulteriori 
promozioni). 
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3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando 
le due squadre da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni). 

 

4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Eccellenza 2021/2022 (n. 1 ulteriore 
promozione). 

 

5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase. Le partecipanti alla 2^ fase si incontrano tra loro in gara 
unica ad eliminazione diretta sino a determinare una graduatoria dal 1° al 4° posto dalla quale si 
potrà eventualmente tenere conto in caso fosse necessario ammettere Società non aventi diritto al 
Campionato di Eccellenza 2021/2022 (nessuna ulteriore promozione). 
 

Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2021/2022 

 

UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (14 retrocessioni totali) 
La 18^ e la 17^ classificata nel girone B, nonché la 16^ classificata nei gironi A-C-D del Campionato 
di Promozione 2020/2021 retrocedono al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 5 
retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OUT GIRONI A-C-D 
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata nei gironi A-C-D accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
In ciascuno dei tre gironi, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara 
unica sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in 
classifica, secondo questi abbinamenti: 
 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
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Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Prima Categoria 2021/2022 (n. 6 ulteriori 
retrocessioni). 
 

PLAY-OUT GIRONE B 
La 16^,15^, 14^, 13^, 12^ e 11^ classificata nel girone B accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Le sei Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica sul campo delle 
Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, secondo questi 
abbinamenti: 
 
11^ classificata-16^ classificata 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 

Qualora i punti in classifica che separano la 11^ e 16^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 16^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
 
Le squadre perdenti sono retrocesse al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 3 ulteriori 
retrocessioni). 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

 

Promozioni al Campionato di Promozione 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 7 promozioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF 

1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
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- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro 
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente 

alla 2^ fase. 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 7 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata 
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

2^ fase 
Le sette squadre vincenti la 1^ fase saranno inserite in un raggruppamento quadrangolare (vincenti 
gironi A-B-C-D) e un raggruppamento triangolare (vincenti gironi E-F-G), formati da gare di sola 
andata con il seguente sviluppo. 
 

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 

1^ giornata 

 
Vincente A-Vincente B 
Vincente C-Vincente D 
 

2^ giornata 

 
Vincente D-Vincente A 
Vincente B-Vincente C 
 

3^ giornata (campo neutro) 

 
Vincente D-Vincente B 
Vincente A-Vincente C 
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CLASSIFICA QUADRANGOLARE 
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 
 
 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
Vincente E-Vincente F 
RIPOSA: Vincente G 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono al 
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 3 ulteriori promozioni). 

 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
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La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare accedono al Campionato di 
Promozione 2021/2022 (n. 2 ulteriori promozioni). 

 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare si affrontano in gara unica su 
campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi 
supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente accede al 
Campionato di Promozione 2021/2022 (n. 1 ulteriore promozione).  

 

4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  
 

Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 

 

UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali) 
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2020/2021 retrocede al 
Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 7 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OUT 
La 15^, 14^, 13^ e 12^ classificata in ogni girone accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
In ciascun girone, le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno tra loro in gara unica 
sul campo delle Società che avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in classifica, 
secondo questi abbinamenti: 
 
12^ classificata-15^ classificata 
13^ classificata-14^ classificata 
 

Qualora i punti in classifica che separano la 12^ e 15^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 15^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 

Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^ classificata siano pari o superiori a 8, 

la 14^ classificata retrocederà al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, senza dare 

esecuzione alla gara di Play-Out. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la Società in migliore posizione di classifica al 
termine del Campionato.  
Le squadre perdenti retrocederanno al campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 14 ulteriori 
retrocessioni). 

 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 

 

Promozioni al Campionato di Prima categoria 2021/2022 
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La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 9 promozioni dirette) 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 

PLAY-OFF 

1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro 
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente 

alla 2^ fase. 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 9 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata 
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

2^ fase 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti 
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata. 
 
TRIANGOLARE 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
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TRIANGOLARE 2 
Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
 

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 
 
La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà con 
gare di sola andata 

 
TRIANGOLARE 4 
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3^ classificata Triangolare A 
3^ classificata Triangolare B 
3^ classificata Triangolare C 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 
La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 2021/2022 
(n. 2 ulteriori promozioni). 
 

2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti 
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata. 
 
TRIANGOLARE 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 
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Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 
 
La 3^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà con 
gare di sola andata 

 
TRIANGOLARE 4 
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3^ classificata Triangolare A 
3^ classificata Triangolare B 
3^ classificata Triangolare C 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 
La 1^ classificata del triangolare accederà al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 1 
ulteriore promozione). 
 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti 
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata. 
 
TRIANGOLARE 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
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TRIANGOLARE 2 
Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 
La 1^ e la 2^ classificata di ciascun triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 
2021/2022 (n. 6 ulteriori promozioni). 
 

4^ IPOTESI – da 3 a 4 retrocessioni dalla Serie D 
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Le nove squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, composti 
con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata. 
 
TRIANGOLARE 1 
Girone A 
Girone B 
Girone C 
 
TRIANGOLARE 2 
Girone D 
Girone E 
Girone F 
 
TRIANGOLARE 3 
Girone G 
Girone H 
Girone I 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

 

1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
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4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
La 1^ classificata di ciascun triangolare accede al Campionato di Prima categoria 2021/2022 (n. 3 
ulteriori promozioni). 
 
La 2^ classificata di ciascun triangolare sarà inserita in un ulteriore triangolare che si svilupperà con 
gare di sola andata 

 
TRIANGOLARE 4 
2^ classificata Triangolare A 
2^ classificata Triangolare B 
2^ classificata Triangolare C 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARE 

1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARE 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 
La 1^ e la 2^ classificata del triangolare accederanno al Campionato di Prima categoria 2021/2022 
(n. 2 ulteriori promozioni). 
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Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2021/2022 

 

IPOTESI UNICA - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (18 retrocessioni totali) 
La 14^ e la 13^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2020/2021 
retrocedono al Campionato di Terza categoria 2021/2022 (n. 18 retrocessioni dirette). 
 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 

 

Promozioni al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2020/2021 viene ammessa al 
Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 11 promozioni dirette) 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 

PLAY-OFF 

1^ fase 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, come da articolo 51 
comma 6 delle N.O.I.F., si procederà a compilare una graduatoria (cd. “Classifica avulsa”) fra le 
squadre interessate, tenendo conto nell’ordine: 
 
- dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre; 
- della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 
- della differenza tra reti segnate e subite nell’intero Campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Off si incontreranno fra loro 
in gara unica sul campo delle Società che al termine del Campionato avranno occupato nei rispettivi 
gironi la migliore posizione in classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 

 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 

l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 

successivo. 

Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 

incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente 

alla 2^ fase. 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente, in ciascun girone, le Società vincitrici i due accoppiamenti si incontreranno per 
individuare le 11 squadre che accederanno alla 2^ fase. Tale gara sarà disputata sul campo della 
Società meglio classificata al termine del Campionato. In caso di parità al termine dei tempi 
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regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in caso di ulteriore parità verrà considerata 
vincente la Società in migliore posizione di classifica al termine del Campionato. 
 

1^ IPOTESI – 3 o 4 retrocessioni dalla Serie D 

2^ fase 
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).  

 

2^ IPOTESI – 0, 1 o 2 retrocessioni dalla Serie D 

2^ fase 
Le undici squadre vincenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in tre triangolari, sviluppati 
con gare di sola andata, e un abbinamento, con format andata/ritorno, composti con criterio di 
vicinorietà. 
 
TRIANGOLARE A 
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 
D.P. NOVARA 
D.P. VERCELLI 
 
TRIANGOLARE B 
D.D. IVREA 
D.P. TORINO A 
D.P. TORINO B 
 
TRIANGOLARE C 
D.D. PINEROLO 
D.P. CUNEO A 
D.P. CUNEO B 
 
ABBINAMENTO D 
D.P. ALESSANDRIA 
D.P. ASTI 
  

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

 

1^ giornata 

 
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata 
RIPOSA: Squadra 3^ nominata 
 
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato: 
 

2^ giornata 

 

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 

 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
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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 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 

SVOLGIMENTO ABBINAMENTO 
GARA DI ANDATA 
D.P. Alessandria – D.P. Asti 
 
GARA DI RITORNO 
D.P. Asti – D.P. Alessandria 
 
Risulterà vincente la squadra che avrà totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verrà 
attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità verranno disputati i 
tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 
La 1^ classificata nei tre triangolari, nonché la vincente dell’abbinamento avanzano alla 3^ fase. 
 

3^ fase 
Le quattro squadre vincenti la 2^ fase si incontreranno tra loro con schema a gara unica su campo 
neutro, fintanto che dallo schema degli scontri diretti scaturirà il numero delle squadre da 
ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022, tenuto conto delle ipotesi di seguito 
illustrate: 
 
Le gare della 3^ fase si svilupperanno secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
1° TURNO 

1) vincente triangolare A - vincente triangolare B 
2) vincente triangolare C - vincente abbinamento D 

 
2° TURNO (se necessario, a seconda delle ipotesi) 

3) vincente abbinamento 1 - vincente abbinamento 2 (3^ ipotesi) 
ovvero 

4) perdente abbinamento 1 - perdente abbinamento 2 (1^ ipotesi) 
 
Al termine di tutte le gare della 2^ fase risulterà vincente il rispettivo incontro la compagine che avrà 
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno 
effettuati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 

1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare le tre squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 3 
ulteriori promozioni). 
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2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta determinando 
le due squadre da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 2 ulteriori 
promozioni). 

 

3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D 
Le partecipanti alla 3^ fase si incontrano tra loro in gara unica ad eliminazione diretta sino a 
determinare l’unica squadra da ammettere al Campionato di Seconda categoria 2021/2022 (n. 1 
ulteriore promozione). 
 

ECCELLENZA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (2 gironi) 36 36 36 36 36 

Promozioni in Serie D (dirette) -2 -2 -2 -2 -2 

Retrocessioni dalla Serie D 0 1 2 3 4 

Promozioni dalla Promozione (dirette) 4 4 4 4 4 

Promozioni dalla Promozione (playoff) 4 3 2 1 0 

Retrocessioni in Promozione (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Retrocessioni in Promozione (playout) -6 -6 -6 -6 -6 

Organico 2021-2022 32 32 32 32 32 

PROMOZIONE 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (4 gironi) 66 66 66 66 66 

Promozioni in Eccellenza (dirette) -4 -4 -4 -4 -4 

Promozioni in Eccellenza (playoff) -4 -3 -2 -1 0 

Retrocessioni dall'Eccellenza 10 10 10 10 10 

Promozioni dalla Prima categoria (dirette) 7 7 7 7 7 

Promozioni dalla Prima categoria (playoff) 3 2 1 0 0 

Retrocessioni in Prima categoria (dirette) -5 -5 -5 -5 -5 

Retrocessioni in Prima categoria (playout) -9 -9 -9 -9 -9 

Organico 2021-2022 64 64 64 64 65 

PRIMA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (7 gironi) 112 112 112 112 112 

Promozioni in Promozione (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Promozioni in Promozione (playoff) -3 -2 -1 0 0 

Retrocessioni dalla Promozione 14 14 14 14 14 

Promozioni dalla Seconda categoria (dirette) 9 9 9 9 9 

Promozioni dalla Seconda categoria (playoff) 8 7 6 5 5 

Retrocessioni in Seconda categoria (dirette) -7 -7 -7 -7 -7 

Retrocessioni in Seconda categoria (playout) -14 -14 -14 -14 -14 

Organico 2021-2022 112 112 112 112 112 

SECONDA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 

Organico 2020-2021 (9 gironi) 126 126 126 126 126 

Promozioni in Prima categoria (dirette) -9 -9 -9 -9 -9 

Promozioni in Prima categoria (playoff) -8 -7 -6 -5 -5 

Retrocessioni dalla Prima categoria 21 21 21 21 21 

Promozioni dalla Terza categoria (dirette) 11 11 11 11 11 

Promozioni dalla Terza categoria (playoff) 3 2 1 0 0 

Retrocessioni in Terza categoria (dirette) -18 -18 -18 -18 -18 

Organico 2021-2022 126 126 126 126 126 

TERZA CATEGORIA 0 dalla D 1 dalla D 2 dalla D 3 dalla D 4 dalla D 
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Organico 2020-2021 (11 gironi) 146 146 146 146 146 

Promozioni in Seconda categoria (dirette) -11 -11 -11 -11 -11 

Promozioni in Seconda categoria (playoff) -3 -2 -1 0 0 

Retrocessioni dalla Seconda categoria 18 18 18 18 18 

Organico 2021-2022 da definire tenuto conto delle nuove affiliate 

 

 
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. SOCIETA’ CHE DISPUTANO GARE SUL PROPRIO CAMPO 

SPORTIVO IN GIORNO ED ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE 

Le Società appresso indicate hanno avanzato istanza di giocare le gare interne nel sottonotato 
giorno ed orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone delle richiedenti 
dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 29/9/2020 la nota a parte che 
riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all’accoglimento dell’istanza. 
 
Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso. 
 
ROMAGNANO   Campionato Under 19 Femminile  Sabato ore 17.00 
NOVARA CALCIO   Campionato Under 19 Femminile  Sabato ore 17.30 
 
 

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO 

2.1. Segreteria S.G.S. 

2.1.1. 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 ai sensi dell’Art. 
109, comma 2, delle N.O.I.F.:  
 

Cognome e Nome Data nascita Società Tessera 

BELVEDERE GABRIELE 28/10/2010 CHISOLA CALCIO 71595 

GANCIA FABRIZIO 08/03/2007 MOREVILLA 113092 

BORRAZZI LEONARDO 15/09/2009 JSS MONCALIERI 
ACADEMY 

43183 

GUARNIERI ANDREA BRUNO 20/12/2006 BSR GRUGLIASCO 41180 

LEDDA OMAR ANDREA 28/03/2008 LASCARIS 31840 

MAROTTA FRANCESCO 26/07/2011 LASCARIS 13858 

TANCREDI EDOARDO 26/04/2007 VALDRUENTO 120443 

GIOVO THOMAS WALTER 26/09/2007 COLLEGNO PARADISO 11862 

GREPPI GIULIO 02/04/2009 ALICESE ORIZZONTI 48942 

SALVITTO MARCO 20/07/2009 RIVAROLESE 1906 113023 
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IORIO SIMONE 19/05/2010 SAN GIACOMO CHIERI 45668 

COVELLO ANDREA 06/10/2005 POZZOMAINA 85334 

NARDONE ENRICO CARLO 31/07/2010 LASCARIS 19745 

NARDONE LUIGI DINO 31/07/2010 LASCARIS 19746 

NASI DIEGO 02/01/2007 MOREVILLA 102992 

VANDER ELST VITTORIO 07/11/2005 POZZOMAINA 85337 
 

2.1.2. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO “CARTA ASSICURATIVA” 

DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI 

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l’annullamento 
della seguente “Carta Assicurativa” di Primi Calci / Piccoli Amici:  
 

Cognome e Nome Data nascita Società Tessera 

SILVESTRI CRISTIAN 07/01/2013 LUCENTO 9534068 
 

 

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

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Il Presidente Nazionale del Settore Giovanile e Scolastico, viste le richieste formulate dalle Società 
direttamente interessate, letto il parere favorevole del Comitato Regionale, ha autorizzato le 
seguenti calciatrici a partecipare all’attività a fianco di esse evidenziate:  
 

Comunicato Ufficiale n. 27 del 17/09/2020 
 

 

 

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

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga  

per la categoria 

FERRARI ELISA BOYS CALCIO 17/11/2005 Under 15 

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga  

per la categoria 

ESTORCHI ALICE BOYS CALCIO 23/03/2006 Under 14 (2007) 

BOCCACCIO SVEVA BOYS CALCIO 22/09/2006 Under 14 (2007) 

DESIMONI EMMA BOYS CALCIO 06/10/2006 Under 14 (2007) 

GAIA GRETA BOYS CALCIO 31/05/2006 Under 14 (2007) 

LOTTERO LUCIA BOYS CALCIO 31/01/2006 Under 14 (2007) 

PASTORINO SERENA 
MARIA 

BOYS CALCIO 15/09/2006 Under 14 (2007) 

FERRANTE GIADA BOYS CALCIO 25/03/2006 Under 14 (2007) 

FERRARI ASIA BOYS CALCIO 12/08/2006 Under 14 (2007) 

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga  

per la categoria 

GIAQUINTO VITTORIA JUVENTUS FC SPA 15/07/2007 Esordienti 2° anno (2008) 
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2.1.4. FASE REGIONALE UNDER 17 FEMMINILE S.S. 2020/2021 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 7 del Settore Giovanile e Scolastico 
Nazionale, allegato al C.U. regionale n° 6 del 5 Agosto u.s., ed al Comunicato Ufficiale n° 29 del 
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, in allegato, si informa che hanno aderito alla fase 
regionale dell’attività in epigrafe n.10 Società.  
 
Le stesse sono state collocate in un girone unico, come di seguito indicato:  
 

GIRONE A: BIVEO – BULÈ BELLINZAGO – CIT TURIN – CITTÀ DI BAVENO 1908 – FOSSANO 
CALCIO – JUVENTUS F.C. – JUVENTUS DOMO – PINEROLO – TORINO F.C. – TROFARELLO 
1927   
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dal Comunicato ufficiale n° 7 del Settore Giovanile e 
Scolastico Nazionale.  
 
Il relativo calendario gare sarà oggetto di prossima pubblicazione. 
 

2.1.5. FASE REGIONALE UNDER 15 FEMMINILE S.S. 2020/2021 

In riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 8 del Settore Giovanile e Scolastico 

Nazionale, allegato al C.U. regionale n° 6 del 5 Agosto u.s., ed al Comunicato Ufficiale n° 28 del 
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale, in allegato, si informa che hanno aderito alla fase regionale 
dell’attività in epigrafe n. 25 Società. 
 
Le stesse sono state suddivise in due gironi, come di seguito indicato:  
 

GIRONE A (13 squadre): ACCADEMIA TORINO CALCIO – AOSTA CALCIO 511 – BULÈ 
BELLINZAGO – CASTELLAMONTE – GOZZANO – INDEPENDIENTE IVREA – JUVENTUS F.C. – 
NOVARA CALCIO – PRO VERCELLI 1892 – SANGERMANESE CALCIO – TORINO F.C. sq. B – 
TORINO WOMEN – VOLPIANO 
 

GIRONE B (12 squadre): ALESSANDRIA A.C.F. – BOYS CALCIO – CIT TURIN LDE – 
FEMMINILE JUVENTUS TORINO – FOSSANO CALCIO – NOVESE CALCIO FEMMINILE – 
OLIMPIA SOLERO QUATTORDIO – ONNISPORT CLUB – REAL 909 – SCA ASTI – TORINO F.C. 
– TROFARELLO 1927  
 
Le modalità di gioco dell’attività sono regolate dai Comunicati ufficiali n° 8 e n° 12 del Settore 
Giovanile e Scolastico Nazionale.  
 
Il relativo calendario sarà oggetto di prossima pubblicazione. 
 

2.1.6. TORNEI RATIFICATI DAL COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE 

D’AOSTA 

Questo Comitato Regionale ha autorizzato l’effettuazione dei sottonotati tornei, approvando i relativi 
regolamenti: 
 

Torneo Regionale “Enjoy Sports“ 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società MIRAFIORI 
Categoria Under 16 

Torneo Regionale “Aspettando il Centenario“ 
 

Indetto ed organizzato dalla  
Società GASSINOSANRAFFAELE 
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Categoria Pulcini 1° anno 

Torneo Regionale “2° Torneo Autunno 
Romentinese e Galliatese” 

Indetto ed organizzato dalla  
Società R G TICINO 
Categoria Primi calci – Pulcini 1° anno 

Torneo Regionale “Memorial Giorgio Carmine” Indetto ed organizzato dalla  
Società PANNCALIERICASTAGNOLE 
Categoria Piccoli Amici – Pulcini 2° anno 

Torneo Regionale “Sportecup Cup Autunno 
2020” 

Indetto ed organizzato dalla  
Società LA BIELLESE 
Categoria Pulcini 1° e 2° anno – Esordienti 1° 
e 2° anno 

Torneo Regionale “Mecap” Indetto ed organizzato dalla  
Società QUINCINETTO TAV. 
Categoria Pulcini 2° anno  

Torneo Regionale “11° Torneo Grassi Group” Indetto ed organizzato dalla  
Società SANMARTINESE 
Categoria Primi calci – Piccoli Amici  

Torneo Regionale “Premier Cup” Indetto ed organizzato dalla  
Società SCA ASTI 
Categoria Esordienti Femminile – Pulcini 
Femminile 

Torneo Regionale “Memorial Enea Braghin” Indetto ed organizzato dalla  
Società INDEPENDIENTE IVREA 
Categoria Under 15 Femminile 

Torneo Regionale “Memorial Monica e Gianni 
Somale” 

Indetto ed organizzato dalla  
Società PIANEZZA 
Categoria Pulcini 1° anno 

Torneo Regionale “Torneo del Vandalino” Indetto ed organizzato dalla  
Società TORRE PELLICE 
Categoria Piccoli Amici 

Torneo Regionale “Ritorno al Calcio” Indetto ed organizzato dalla  
Società ACCADEMIA B.V.REAL TORINO 
Categoria Esordienti 1° anno 

 

2.2. Modifiche al programma gare 

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D. 

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto 
già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi ed agli 
orari di seguito indicati: 
 
OLMO    Camp. di Eccellenza – Gir. B  Sintetico Via S. Maurizio - S.  

Rocco Castagneretta-Cuneo  
SANTOSTEFANESE  Camp. di Promozione – Gir. D Domenica orario ufficiale 
SPINETTESE 2013  Camp. di Prima cat. – Gir. G  Via Balbi 3 - Piovera 
AREA CALCIO ALBA  Camp. di Seconda cat. –Gir. G Sintetico C.so Nino Bixio - Alba 
CE.VER SAMA BIELLA Camp. Reg. Under 19 – Gir. A Via S.Barbara – Biella 
AREA CALCIO ALBA  Camp. Reg. Under 19 – Gir. D Sintetico C.so Nino Bixio - Alba 
LA SERRA   Camp. Reg. Eccell. Femm –Gir. A Via V. Naviglio - Albiano d’Ivrea 
AREA CALCIO ALBA  Camp. Reg. Eccell. Femm –Gir. B Sintetico C.so Nino Bixio – Alba 
ATLETICO TAURINENSE Camp. Reg. Serie C1 Calcio a 5 Via CLN 53 – Grugliasco  

Venerdì ore 21.00 
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2.2.2. VARIAZIONI DISPUTA GARE – S.G.S. 

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottonotate Società, contrariamente a quanto 
già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi ed agli 
orari di seguito indicati: 
 
AREA CALCIO ALBA  Camp. Reg. Under 17– Gir. D Coppino 3 C.so Nino Bixio - Alba 
CASTELLAZZO   Camp. Reg. Under 17– Gir. E V. San G. Bosco – Alessandria 
ASS. CALCIO BRA  Camp. Reg. Under 15– Gir. D Sintetico V.le M dei Fiori – Bra 
AREA CALCIO ALBA  Camp. Reg. Under 15– Gir. D Sintetico C.so Nino Bixio - Alba 
AREA CALCIO ALBA  Torneo Reg. Under 16– Gir. D Sintetico C.so Nino Bixio - Alba 
CASTELLAZZO   Torneo Reg. Under 16– Gir. E V. Milite Ignoto – Castellazzo B.da 
ASS. CALCIO BRA  Torneo Reg. Under 14– Gir. D Sintetico V.le M dei Fiori – Bra 
AREA CALCIO ALBA  Torneo Reg. Under 14– Gir. D Coppino 3 C.so Nino Bixio - Alba 
VAL D LANS   Camp. Under 17 Calcio a 5   Sabato ore 19.00 
TORINO FC   Camp. Under 15 seconde sq. Via Nitti 6 - Torino  

 

2.2.3. VARIAZIONI GARE – L.N.D.  

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

3. RISULTATI 
COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA 

 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

Qualificata:  VERBANIA    Qualificata:  STRESA SPORTIVA 
 

Qualificata: ACC. BORGOMANERO  Qualificata: BORGOVERCELLI 
  

 

Qualificata:  LA BIELLESE    Qualificata: LA PIANESE 
 

Qualificata:  ALICESE ORIZZONTI  Qualificata: BORGARO NOBIS 1965 
 

GIRONE 1 - 1 Giornata - A 
VERBANIA - FULGOR RONCO VALDENGO 3 - 0 

 

GIRONE 2 - 1 Giornata - A 
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO - STRESA SPORTIVA 0 - 1 

 

GIRONE 3 - 1 Giornata - A 
ACCADEMIA BORGOMANERO1961 - DUFOUR VARALLO 1 - 0 

 

GIRONE 4 - 1 Giornata - A 
BORGOVERCELLI - R G TICINO 4 - 2 

 

GIRONE 5 - 1 Giornata - A 
AYGREVILLE CALCIO - LA BIELLESE 0 - 1 

 

GIRONE 6 - 1 Giornata - A 
LA PIANESE - L.G. TRINO 3 - 2 

 

GIRONE 7 - 1 Giornata - A 
ALICESE ORIZZONTI - CALCIO SETTIMO 2 - 0 

 

GIRONE 8 - 1 Giornata - A 
BORGARO NOBIS 1965 - PRO EUREKA 2 - 1 
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Qualificata:  CHISOLA CALCIO   Qualificata:  PRO DRONERO 
 
 

Qualificata:  GIOV. CENTALLO   Qualificata: CORNELIANOROERO 
 
 

Qualificata:  ASTI     Qualificata: CBS SCUOLA CALCIO 
 
In virtù dei risultati acquisiti, si trascrive – qui di seguito – la composizione degli accoppiamenti della 
terza fase: 
 

GIRONE 17 VERBANIA – STRESA SPORTIVA 

GIRONE 18 BORGOVERCELLI - ACCADEMIA BORGOMANERO 

GIRONE 19 LA PIANESE - LA BIELLESE 

GIRONE 20 BORGARO NOBIS - ALICESE ORIZZONTI 

GIRONE 21 VANCHIGLIA -  VENARIA REALE  

GIRONE 22 PRO DRONERO -  CHISOLA CALCIO 

GIRONE 23 CORNELIANO ROERO - GIOVANILE CENTALLO  

GIRONE 24 ASTI - CBS SCUOLA CALCIO 

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e 
sostanziale. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla seconda fase la Società ospitante. 
 
Le otto squadre vincenti accederanno ai quarti di finale.  
 
 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

Qualificata:  ARONA CALCIO   Qualificata:  SIZZANO 
 

GIRONE 9 - 1 Giornata - A 
LUCENTO - VENARIA REALE 0 - 2 

 

Qualificata:     VENARIA REALE 
 

GIRONE 10 - 1 Giornata - A 
(1) VANCHIGLIA 1915 - ATLETICO TORINO SSD AR.L. 2 - 0 

(1) - disputata il 19/09/2020 

Qualificata:    VANCHIGLIA 1915 
 

  

GIRONE 11 - 1 Giornata - A 
CHISOLA CALCIO - MORETTA 4 - 1 

 

GIRONE 12 - 1 Giornata - A 
PINEROLO - PRO DRONERO 1 - 2 

 

GIRONE 13 - 1 Giornata - A 
OLMO - GIOVANILE CENTALLO 2006 0 - 2 

 

GIRONE 14 - 1 Giornata - A 
CORNELIANOROERO SGA - ALBESE CALCIO 1 - 0 

 

GIRONE 15 - 1 Giornata - A 
ASTI - CANELLI SDS 1922 3 - 0 

 

GIRONE 16 - 1 Giornata - A 
CASTELLAZZO B.DA - CBS SCUOLA CALCIO A.S.D. 0 - 3 

 

GIRONE 1 - 1 Giornata - R 
JUVENTUS DOMO - PIEDIMULERA 4 - 1 

Qualificata:  JUVENTUS DOMO 

GIRONE 2 - 1 Giornata - R 
(1) CALCIO VOGOGNA - OMEGNA 1906 1 - 1 

(1) - disputata il 19/09/2020 

Qualificata: OMEGNA 1906 

  

GIRONE 3 - 1 Giornata - R 
ARONA CALCIO - DORMELLETTO 3 - 2 

 

GIRONE 4 - 1 Giornata - R 
SIZZANO - BRIGA 2 - 2 
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Qualificata:  BULE’ BELLINZAGO   Qualificata:  CITTA DI COSSATO 
 

Qualificata:  FC VIGLIANO POL.   Qualificata:  SANTHIA’ 
 

Qualificata:  QUINCINETTO TAV.   Qualificata:  IVREA CALCIO 
 

Qualificata:  RIVAROLESE 1906   Qualificata:  CASELLE CALCIO 
 

Qualificata:  SANMAURO    Qualificata:  TORINESE 1894 
 

Qualificata:  BSR GRUGLIASCO   Qualificata: LASCARIS 
 

Qualificata:  UNION BB VALLESUSA  Qualificata:  VILLARBASSE 

 

Qualificata:  CSF CARMAGNOLA   Qualificata:  CAVOUR 
 

Qualificata:  PANCALIERICASTAGNOLE  Qualificata:  SCARNAFIGI 

 

Qualificata:  PEDONA BORGO SD  Qualificata:  CHERASCHESE 
 

 

 

       Qualificata:  SAN GIACOMO CHIERI 
 

Qualificata:  SANTOSTEFANESE   Qualificata:  LUESE 
 

Qualificata:  ASCA     Qualificata:  CALCIO NOVESE 
 

GIRONE 5 - 1 Giornata - R 
BULE'BELLINZAGO - SPARTA NOVARA 2 - 0 

 

GIRONE 6 - 1 Giornata - R 
VALDUGGIA CALCIO - CITTA DI COSSATO 2 - 4 

 

GIRONE 7 - 1 Giornata - R 
CHIAVAZZESE 75 - FC VIGLIANO POLISPORTIVA 1 - 4 

 

GIRONE 8 - 1 Giornata - R 
SANTHIA 1903 - BIANZE 1 - 0 

 

GIRONE 9 - 1 Giornata - R 
(1) V.D.A. CHARVENSOD - QUINCINETTO TAVAGNASCO 1 - 0 

(1) - disputata il 19/09/2020 

 

GIRONE 10 - 1 Giornata - R 
IVREA BANCHETTE - IVREA CALCIO ASD 3 - 4 

 

GIRONE 11 - 1 Giornata - R 
VOLPIANO - RIVAROLESE 1906 S.R.L. 0 - 2 

 

GIRONE 12 - 1 Giornata - R 
CASELLE CALCIO - SPORTIVA NOLESE 2 - 0 

 

GIRONE 13 - 1 Giornata - R 
SANMAURO - BARCANOVA CALCIO 1 - 1 

 

GIRONE 14 - 1 Giornata - R 
CARRARA 90 - TORINESE 1894 ASD 1 - 2 

 

GIRONE 15 - 1 Giornata - R 
BSR GRUGLIASCO - ALPIGNANO 3 - 1 

 

GIRONE 16 - 1 Giornata - R 
LASCARIS - PIANEZZA 3 - 1 

 

GIRONE 17 - 1 Giornata - R 
VALDRUENTO - POL.AD UNION BB VALLESUSA 1 - 3 

 

GIRONE 18 - 1 Giornata - R 
VILLARBASSE - NICHELINO HESPERIA 1 - 0 

 

GIRONE 19 - 1 Giornata - R 
(1) C.S.F. CARMAGNOLA - CARIGNANO A.S.D. 0 - 1 

(1) - disputata il 19/09/2020 

 

GIRONE 20 - 1 Giornata - R 
INFERNOTTO CALCIO - CAVOUR 2 - 1 

 

GIRONE 21 - 1 Giornata - R 
PANCALIERICASTAGNOLE - VILLAFRANCA 4 - 1 

 

GIRONE 22 - 1 Giornata - R 
SCARNAFIGI - VALLE VARAITA CALCIO 1 - 0 

 

GIRONE 23 - 1 Giornata - R 
PEDONA BORGO S.D. - BUSCA 1920 A R.L. 2 - 0 

 

GIRONE 24 - 1 Giornata - R 
CHERASCHESE 1904 - AZZURRA 3 - 1 

 

GIRONE 25 - 1 Giornata - R 
POLISPORTIVA MONTATESE - SOMMARIVA PERNO 2 - 2 

Qualificata:  SOMMARIVA PERNO 

GIRONE 26 - 1 Giornata – R 
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D. - CIT TURIN LDE 2 - 2 

Qualificata:  POZZOMAINA 

GIRONE 27 - 1 Giornata - A 
BACIGALUPO - MIRAFIORI A.S.D. 1 - 4 

 

GIRONE 28 - 1 Giornata - R 
SAN GIACOMO CHIERI - TROFARELLO 1927 2 - 0 

 

GIRONE 29 - 1 Giornata - R 
PRO VILLAFRANCA - SANTOSTEFANESE 0 - 0 

 

GIRONE 30 - 1 Giornata - R 
LUESE - STAY O PARTY 3 - 2 

 

GIRONE 31 - 1 Giornata - R 
VALENZANA MADO SSD.AR.L. - ASCA 1 - 3 

 

GIRONE 32 - 1 Giornata - R 
CALCIO NOVESE - ARQUATESE VALLI BORBERA 3 - 0 
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Qualificata:  OVADESE 
 
In virtù dei risultati acquisiti, si trascrive – qui di seguito – la composizione dei gironi della seconda 
fase: 
 

GIRONE A JUVENTUS DOMO - OMEGNA 

GIRONE B ARONA – BULÈ BELLINZAGO - SIZZANO  

GIRONE C CITTÀ DI COSSATO - FC VIGLIANO 

GIRONE D IVREA CALCIO - SANTHIÀ 

GIRONE E QUINCINETTO TAVAGNASCO - RIVAROLESE 

GIRONE F CASELLE CALCIO - SANMAURO 

GIRONE G BSR GRUGLIASCO – TORINESE  

GIRONE H LASCARIS - UNION BB VALLE SUSA 

GIRONE I POZZOMAINA - vincente BACIGALUPO/MIRAFIORI 

GIRONE L CAVOUR  - VILLARBASSE 

GIRONE M PEDONA BORGO S.D.- SCARNAFIGI  

GIRONE N PANCALIERICASTAGNOLE - SOMMARIVA PERNO 

GIRONE O C.S.F. CARMAGNOLA - SAN GIACOMO CHIERI 

GIRONE P CHERASCHESE - SANTOSTEFANESE 

GIRONE Q ASCA - LUESE 

GIRONE R CALCIO NOVESE - OVADESE 

 
Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale di cui fa parte integrante e 
sostanziale. 
 
La seconda e terza giornata del triangolare B si disputerà come di seguito indicato: 
 

2^ giornata – Giovedì 12 Novembre 2020 – ore 20.30 

 

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 – Giovedì 26 Novembre 2020 – ore 20.30 

 

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 
 

GIRONE 33 - 1 Giornata - R 
OVADESE - GAVIESE 6 - 2 
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Le vincenti dei 15 abbinamenti e la vincente del triangolare accederanno alla 3^ fase (totale 16 
squadre) 
 

MODALITA’ ABBINAMENTI 
Al termine delle gare risulterà vincente la compagine che avrà totalizzato il maggior numero di reti; 
in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso di ulteriore parità 
verranno disputati i tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. 
 

CLASSIFICA TRIANGOLARI 
Per determinare la classifica nel triangolare si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
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 
 
 

 

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA 

CATEGORIA 
 

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/09/2020 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALIFICATA: VENAUS 
 

 

 

GIRONE 1 - 2 Giornata - A 
FERIOLO CALCIO - VIRTUS VILLADOSSOLA 2 - 1 

 

GIRONE 2 - 2 Giornata - A 
S.NAZZARO SESIA - COMIGNAGO CALCIO 2 - 0 

 

GIRONE 3 - 2 Giornata - A 
VALDILANA BIOGLIESE - SERRAVALLESE 1922 1 - 0 

 

GIRONE 4 - 2 Giornata - A 
CE.VER.SA.MA BIELLA - TORRI BIELLESI A.S.D. 2 - 1 

 

GIRONE 5 - 2 Giornata - A 
SAINT VINCENT CHATILLON - FENUSMA 2008 1 - 2 

 

GIRONE 6 - 2 Giornata - A 
COLLERETTO G.PEDANEA - STRAMBINESE 1924 2 - 1 

 

GIRONE 7 - 2 Giornata - A 
GASSINOSANRAFFAELE - LA CHIVASSO 4 - 1 

 

GIRONE 8 - 2 Giornata - A 
CORIO - MATHI LANZESE 2 - 0 

 

GIRONE 9 - 1 Giornata - R 
POLISPORTIVA B. CHIANOCCO - VENAUS 1 - 3 

 

GIRONE 10 - 2 Giornata - A 
COLLEGNO PARADISO - PRO COLLEGNO COLLEGNESE 1 - 0 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 GARA RINVIATA DAL COMITATO REGIONALE PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

 

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI PRIMA CATEGORIA – GIRONE 14 
ORBASSANO A.S.P.A.   -  PIOSSASCO 
 
Il recupero della suddetta gara  è stato programmato come di seguito indicato: 
 

Giovedì 1 Ottobre 2020 – ore 20.30 
 
ORBASSANO A.S.P.A.   -  PIOSSASCO    Via della Stazione 69 - Airasca                
 

2^ GARA TRIANGOLARE - Giovedì 8 Ottobre 2020 – ore 20.30 

 

 

3^ GARA TRIANGOLARE - Giovedì 15 Ottobre 2020 – ore 20.30 
 
 

4. GIUDICE SPORTIVO 
 

GIRONE 11 - 2 Giornata - A 
SPORTING CENISIA - RAPID TORINO A.S.D. 0 - 1 

 

GIRONE 12 - 2 Giornata - A 
BORGATA CIT TURIN - SPAZIO TALENT SOCCER 0 - 0 

 

GIRONE 13 - 1 Giornata - A 
BARRACUDA - SAN GIORGIO TORINO 0 - 2 

 

GIRONE 15 - 2 Giornata - A 
VILLASTELLONE CARIGNANO - SPORTING CLUB SAN PIETRO 2 - 2 

 

GIRONE 16 - 2 Giornata - A 
SAN BERNARDO - CANDIOLO 1 - 0 

 

GIRONE 17 - 2 Giornata - A 
PEROSA A.S.D. - PINASCA 2 - 3 

 

GIRONE 18 - 2 Giornata - A 
PRO POLONGHERA - BRICHERASIO BIBIANA 1 - 3 

 

GIRONE 19 - 2 Giornata - A 
VALLE PO - PRO SAVIGLIANO CALCIO 0 - 4 

 

GIRONE 20 - 2 Giornata - A 
STELLA MARIS - MARENE 3 - 3 

 

GIRONE 21 - 2 Giornata - A 
CANALE 2000 CALCIO - COSTIGLIOLE F.C. 0 - 4 

 

GIRONE 22 - 2 Giornata - A 
JUNIOR CALCIO PONTESTURA - DON BOSCO ASTI 6 - 0 

 

GIRONE 23 - 2 Giornata - A 
CANOTTIERI ALESSANDRIA - SAN GIULIANO NUOVO 3 - 1 

 

GIRONE 24 - 2 Giornata - A 
TASSAROLO - CASSANO CALCIO 3 - 1 

 



 

33 

 

Il Giudice Sportivo, Avv. Reggio Antonella, coadiuvato dai sostituti Avv. Laudi Chiara Francesca 
Maria, Avv. Villa Daniela e dal Sig. De Giorgi Giuseppe, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., 
Basile Umberto, nelle riunioni del 22 e 23 Settembre 2020, ha adottato le decisioni che di seguito 
integralmente si riportano. 
 

 

 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. ECCELLENZA  

GARE DEL 19/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

CALCIATORI NON ESPULSI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GARE DEL 20/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 16/10/2020  

Per comportamento irriguardoso nei confronti del Presidente della squadra avversaria al quale rivolgeva insulti 
abbandonando la propria panchina prima della fine della gara 

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE  

Per condotta ingiuriosa consistente nell'aver rivolto insulti all'arbitro.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

AMEDEO MATTEO (ATLETICO TORINO SSD AR.L.)    DE BONIS ALESSANDRO (ATLETICO TORINO SSD AR.L.)  

KOUAKOU KOFFI KADER (ATLETICO TORINO SSD AR.L.)    BUSSI EMANUELE (VANCHIGLIA 1915)  

CARIOLO MARCO (VANCHIGLIA 1915)    LA FORGE FABIO (VANCHIGLIA 1915)  

MINGRONE JOSEPH 
DOMINIQU 

(VANCHIGLIA 1915)        

ROANO ANDREA (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)        

NOBILI FABIO (CASTELLAZZO B.DA)        

VISCOMI FRANCESCO (CASTELLAZZO B.DA)        
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CALCIATORI NON ESPULSI  

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

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

 

COPPA ITALIA DILETTANTI – CAT. PROMOZIONE  

GARE DEL 19/ 9/2020  

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)  

CANINO ALESSANDRO (BORGOVERCELLI)    SALERNO SIMONE (CALCIO SETTIMO)  

FRANCIA ERIC (L.G. TRINO)    LA PLACA MARCO (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)  

BUGNO ALESSIO (R G TICINO)    TAMBUZZO DANIELE (VENARIA REALE)  

BEGOLO LUCA (PRO EUREKA)        

BARBAGLIA DAVIDE 
(ACCADEMIA 
BORGOMANERO1961)  

  GIORDANI LUDOVICO 
(ACCADEMIA 
BORGOMANERO1961)  

MODENA TOMMASO 
(ACCADEMIA 
BORGOMANERO1961)  

  BOSIO ANDREA (ALBESE CALCIO)  

PARUSSA MARCO (ALBESE CALCIO)    RINALDI EDOARDO (ALBESE CALCIO)  

VERNA FEDERICO (ALICESE ORIZZONTI)    MARCHETTI FEDERICO (ASTI)  

GERBAUDO LUCA (BORGARO NOBIS 1965)    TINDO STEFANO (BORGARO NOBIS 1965)  

CANTELE GIORGIO (BORGOVERCELLI)    MEO DEFILIPPI OSCAR (BORGOVERCELLI)  

PETRILLO FEDERICO (BORGOVERCELLI)    ROGNONE ANDREA (BORGOVERCELLI)  

RUSSO GIANLUIGI (BORGOVERCELLI)    PERSIANO MARCO (CALCIO SETTIMO)  

POZZANA SAMUELE (CALCIO SETTIMO)    
ACOSTA CRISTIAN 
EMANUE 

(CANELLI SDS 1922)  

LUMELLO FEDERICO (CANELLI SDS 1922)    ZEGGIO NICCOLO (CANELLI SDS 1922)  

MOCERINO ANGELO (CASTELLAZZO B.DA)    MOLINA RICCARDO (CASTELLAZZO B.DA)  

LA CARIA BRUNO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)    CARFORA GIANLUCA (CORNELIANOROERO SGA)  

CELESTE AMEDEO (CORNELIANOROERO SGA)    RICCHINI LORENZO (CORNELIANOROERO SGA)  

BULLANO ELIA (DUFOUR VARALLO)    CAIROLA MATTEO (DUFOUR VARALLO)  

VITTONE MATTEO (DUFOUR VARALLO)    ANGELI THOMAS (FULGOR RONCO VALDENGO)  

GIORGIS GIOVANNI (GIOVANILE CENTALLO 2006)    OLIVERO MICHELE (GIOVANILE CENTALLO 2006)  

TALLONE SIMONE (GIOVANILE CENTALLO 2006)    VALLATI MANUEL (GIOVANILE CENTALLO 2006)  

BATTISTA ALESSANDRO (L.G. TRINO)    LANEVE MARCO (L.G. TRINO)  

MUZZOLON FILIPPO (LA BIELLESE)    DI SPARTI SAMUEL (LA PIANESE)  

LONGO RICCARDO (LA PIANESE)    XHUMAQI XHELAL (LA PIANESE)  

BORIN GIORGIO (LUCENTO)    CLORI ALESSANDRO (LUCENTO)  

CONCILIO DAVIDE (LUCENTO)    D AGOSTINO VINCENZO (MORETTA)  

FIORIELLO FRANCESCO (MORETTA)    BOTTO POALA PIETRO (OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)  

AUDISIO GIULIO (OLMO)    BARBARO ALESSANDRO (PINEROLO)  

MENSA FRANCESCO (PINEROLO)    NICOLINI MARCO (PINEROLO)  

ISOARDI LUCA (PRO DRONERO)    ROSANO ROBERTO (PRO DRONERO)  

PALESTRO GABRIELE (PRO EUREKA)    COLOMBO NICCOLO (R G TICINO)  

SORRENTINO ALBERTO (R G TICINO)    VIRARDI DANIELE (VENARIA REALE)  

ANCHISI KLAAS (VERBANIA)        
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I AMMONIZIONE DIFFIDA  

GARE DEL 20/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 JUVENTUS DOMO  
Per il comportamento di un soggetto indicato come dirigente della squadra non in distinta (così qualificato dal 
Dirigente accompagnatore della squadra che però non ne forniva le generalità) che, nel corso del secondo 
tempo di gioco, insultava ripetutamente l'assistente arbitrale n.2 e ne contestava con veemenza le decisioni.  

DIRIGENTI  

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 6/10/2020  

Allontanato dal campo per comportamento irrispettoso nei confronti dell'assistente arbitrale.  

ALLENATORI  

SQUALIFICA FINO AL 6/10/2020  

Allontanato dal campo per comportamento irrispettoso nei confronti di un giocatore avversario.  

Allontanato dal campo per proteste ed abbandono dell'area tecnica.  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CAMISASSA DAVIDE (C.S.F. CARMAGNOLA)        

CAVAZZINI STEFANO (C.S.F. CARMAGNOLA)    MARKU XHULIANO (C.S.F. CARMAGNOLA)  

ZANONI MATTEOMARTINO (CALCIO VOGOGNA)    CAMPAGNA JACOPO (CARIGNANO A.S.D.)  

COMPAROLI EMANUEL (OMEGNA 1906)    PONTIROLI LUCA (OMEGNA 1906)  

CERESA CHRISTIAN (QUINCINETTO TAVAGNASCO)    DE PAOLA LUCA (QUINCINETTO TAVAGNASCO)  

RUFFINO JARNO (QUINCINETTO TAVAGNASCO)        

BERTOLA ANTONIO (VILLAFRANCA)        

VENNARUCCI MAURIZIO (ARQUATESE VALLI BORBERA)        

LO NANO ROSARIO (POLISPORTIVA MONTATESE)        

BERTA ROBERTO (ALPIGNANO)    MARMO ALESSIO (BSR GRUGLIASCO)  

GIORDANA MAURO (BUSCA 1920 A R.L.)    GRECO MATTIA (CALCIO NOVESE)  

MAMMOLA ROBERTO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)    TAVERNA DAVIDE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)  
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CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE  

Per condotta violenta, consistente nell'aver reagito allo scontro con un avversario colpendolo con un calcio al 
centro della schiena mentre questi si trovava a terra, senza provocare lesioni.  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

BENUCCI LORENZO (TORINESE 1894 ASD)        

DI FIORE ALESSANDRO (ALPIGNANO)    ARCHITA ANDREA (ARONA CALCIO)  

PECORI LUCA (BACIGALUPO)    CARANGELO STEFANO (BARCANOVA CALCIO)  

MARTEDDU MORENO (BIANZE)    CERVIZZI LUCA (BULE'BELLINZAGO)  

CANEGALLO SIMONE (CALCIO NOVESE)    SAADI KAMAL (INFERNOTTO CALCIO)  

CIRAULO SALVATORE (SANTHIA 1903)    MIDALI ANDREA (SPARTA NOVARA)  

FIORE CARLO (TROFARELLO 1927)    CHIRONE SALVATORE (VALDRUENTO)  

MACCHIONE LUCA (VALDUGGIA CALCIO)    BORTOLONI ALBERTO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)  

VIOLA SIMONE (VALLE VARAITA CALCIO)    SERRA MARCO (VILLAFRANCA)  

SALVI RICCARDO (ASCA)    FILOPANDI ALEX (CHIAVAZZESE 75)  

GIORDANO DIEGO (FC VIGLIANO POLISPORTIVA)    VIRGA VALERIO (FC VIGLIANO POLISPORTIVA)  

PICCININO RAMON (NICHELINO HESPERIA)    ZURLO SEBASTIANO (NICHELINO HESPERIA)  

SPRIANO DAVIDE LUIGI (OVADESE)    OBERTO MICHELE (PANCALIERICASTAGNOLE)  

MANTOVANI ALESSIO (POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)    VENTURELLO LORENZO (PRO VILLAFRANCA)  

BERRONE ANDREA (SAN GIACOMO CHIERI)    MORRA MAURIZIO (SOMMARIVA PERNO)  

MIRTO DAVIDE (SPORTIVA NOLESE)    BELLINGHIERI LUCA (STAY O PARTY)  

GEOGRAFO ALESSANDRO (TORINESE 1894 ASD)    REBENCIUC DINU DARIUS (TROFARELLO 1927)  

BARDONE MATTEO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)    QUATTROCCHI ALBERTO (VILLAFRANCA)  

CORNAGLIA GIACOMO (VOLPIANO)        
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CAPONNETTO FLAVIO (ALPIGNANO)    FRIGATO DAVIDE (ALPIGNANO)  

RULLI SIMONE (ALPIGNANO)    SERTA FABIO ANGELO (ALPIGNANO)  

MATTIONI MARCO (ARONA CALCIO)    BIANCHI RICCARDO (ARQUATESE VALLI BORBERA)  

SALA ALESSANDRO (ARQUATESE VALLI BORBERA)    MIRONE PAOLO (ASCA)  

POSSENTI ALESSANDRO (ASCA)    CARATTINI DAVIDE (BACIGALUPO)  

SANDJO NANA ADRIEN (BACIGALUPO)    GIBBIN IVAN (BRIGA)  

ROSUCCI MATTEO (BSR GRUGLIASCO)    MOSTONI CRISTIAN (BULE'BELLINZAGO)  

TESSITORE ANDREA (BULE'BELLINZAGO)    TUVERI DAVIDE (BULE'BELLINZAGO)  

BENSO MATTEO (BUSCA 1920 A R.L.)    GIULIANO ANDREA (BUSCA 1920 A R.L.)  

GOZZO ANDREA VALENTIN (BUSCA 1920 A R.L.)    BOSIC LAZAR (CALCIO NOVESE)  

RAVERA ALESSANDRO (CALCIO NOVESE)    
VINCENS VINCES KEVIN 
JOFFRE 

(CALCIO NOVESE)  

FERRERO ALESSANDRO (CARRARA 90)    PISTONE DIEGO (CARRARA 90)  

SOATTO MATTEO (CARRARA 90)    ABBAGNALE MARCO (CASELLE CALCIO)  

MOLINARO GIACOMO (CAVOUR)    PELLEGRINO MAURIZIO (CAVOUR)  

BEDINO SAMUELE (CHERASCHESE 1904)    TEOBALDI ANDREA (CHERASCHESE 1904)  

FOGLIA CROSA FABIO (CHIAVAZZESE 75)    GIGLIO ANTONIO (CHIAVAZZESE 75)  

TORTA MATTEO (CHIAVAZZESE 75)    TINAGLIA PIETRO (DORMELLETTO)  

ZARDI MAURIZIO (DORMELLETTO)    GRUPALLO GIOVANNI (FC VIGLIANO POLISPORTIVA)  

MARONGIU SIMONE (GAVIESE)    TOSONOTTI JACOPO (GAVIESE)  

ROSTAN ALEC (INFERNOTTO CALCIO)    BONATO DAVIDE (IVREA BANCHETTE)  

D AGOSTINO ANTHONY (IVREA BANCHETTE)    GUARNERO LUCA (IVREA BANCHETTE)  

CERVATO MARCO (IVREA CALCIO ASD)    LOGGIA DANIEL (IVREA CALCIO ASD)  

DOLCE MATTIA (LASCARIS)    FERRETTI JACOPO (LASCARIS)  

IORIANNI GABRIELE (LASCARIS)    LAPIS NICOLO (LASCARIS)  

ROVAGNA SIMONE (LASCARIS)    BISIO LORENZO (LUESE)  

RRUSHI RICCARDO (LUESE)    SALA ANDREA (LUESE)  

BARBERA MARCO (MIRAFIORI A.S.D.)    GRILLO STEFANO (MIRAFIORI A.S.D.)  

MAGNATI STEFANO (MIRAFIORI A.S.D.)    CENA ALESSANDRO (NICHELINO HESPERIA)  

DE SALVO DAVIDE (NICHELINO HESPERIA)    GIORDANO ANDREA (NICHELINO HESPERIA)  

MARIAN EMANUEL (NICHELINO HESPERIA)    ROMANO MARTIN (NICHELINO HESPERIA)  

ANANIA GREGORIO (OVADESE)    BONANNO MARCO (OVADESE)  

ROSSET WILLIAM (OVADESE)    MANGIERI CIRO MATTEO (PANCALIERICASTAGNOLE)  

PEYRONEL ANDREA (PANCALIERICASTAGNOLE)    BERTEINA MATTEO (PEDONA BORGO S.D.)  

PEPINO IGOR (PEDONA BORGO S.D.)    ANELLO ROBERTO (PIANEZZA)  

LAVALLE NICOLA (PIANEZZA)    RENNA ROBERTO (PIANEZZA)  

SAVINO ALESSANDRO (PIANEZZA)    PIRAS NICOLA (PIEDIMULERA)  

PELLE FRANCESCO 
(POL.AD UNION BB 
VALLESUSA)  

  LEO FRANCO (POLISPORTIVA MONTATESE)  

BRUNO SIMONE (PRO VILLAFRANCA)    MACRI GIUSEPPE (PRO VILLAFRANCA)  

REANO MARCO (RIVAROLESE 1906 S.R.L.)    PRESTA CHRISTIAN (SAN GIACOMO CHIERI)  

COPPOLA GIOVANNI (SANMAURO)    SANNA GIAMARCO (SANMAURO)  

TALAMO ALESSANDRO (SANMAURO)    ONOMONI ANDREA (SANTOSTEFANESE)  

RAGUSA JACOPO (SANTOSTEFANESE)    TARANTINI ANDREA (SANTOSTEFANESE)  

BERARDO ELIA (SCARNAFIGI)    BERARDO NICOLO (SCARNAFIGI)  

CEIRANO MATTIA (SCARNAFIGI)    MELIFIORI CHRISTIAN (SCARNAFIGI)  

MANAZZA UMBERTO (SIZZANO)    SORO ALESSANDRO (SIZZANO)  

PESCAROLO FABIO (SPARTA NOVARA)    CORRADIN ROBERTO (SPORTIVA NOLESE)  

ALLARA LUCA (STAY O PARTY)    MARTINOTTI ANDREA (STAY O PARTY)  

FANELLI ANDREA (TORINESE 1894 ASD)    TOSCANO JACOPO (TORINESE 1894 ASD)  

ZAGO ALESSANDRO (TROFARELLO 1927)    SILLANO MANUELE (VALDRUENTO)  

BENNARDO DAVIDE (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)    SUMAN EDOARDO (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)  

DEMARIA ALBERTO (VALLE VARAITA CALCIO)    RINAUDO OSCAR (VALLE VARAITA CALCIO)  

CEDRO GIUSEPPE (VILLAFRANCA)    COMBINA FABRIZIO (VILLAFRANCA)  

DUVINA LORENZO (VILLAFRANCA)    MONTEMURRO EMANUELE (VILLAFRANCA)  

TEVINO FEDERICO (VILLAFRANCA)    DE STEFANI GABRIELE (VILLARBASSE)  

RUSSO ANGELO (VILLARBASSE)    BUSTREO EDOARDO (VOLPIANO)  

GURRIERI GIAN MARCO (VOLPIANO)    VISCIGLIA VINCENZO (VOLPIANO)  
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COPPA PIEMONTE V. AOSTA DI PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 20/ 9/2020  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

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

DIRIGENTI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

ALLENATORI  

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

CALCIATORI ESPULSI  

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA  

CALCIATORI NON ESPULSI  

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

I AMMONIZIONE DIFFIDA  

PELLA GABRIELE (FERIOLO CALCIO)        

PROCHIETTO ELIA (PRO POLONGHERA)    GUAGLIO SIMONE (VALDILANA BIOGLIESE)  

BONICELLI ALESSANDRO (BORGATA CIT TURIN)    LABOROI ANDREA (COLLERETTO G.PEDANEA)  

OBOIGBA SAMUEL 

OSAHUMWE 
(MARENE)    CANTELE MATTEO (VALDILANA BIOGLIESE)  

COTTONE SIMONE (CASSANO CALCIO)    CANAVESE MARCO (MARENE)  

DIOP ALIOUNE (MARENE)    ROTOLO IVAN (MATHI LANZESE)  

IRIMIA STEFAN 
(POLISPORTIVA B. 

CHIANOCCO)  
  BOSONIN GHERARD (SAINT VINCENT CHATILLON)  

ANIBRI NOARMAN (SAN GIULIANO NUOVO)    XASSAN CALI YASIN (SAN GIULIANO NUOVO)  

ROSSI BRIAN (SERRAVALLESE 1922)    ZAVAGLIA ALESSANDRO (SPORTING CENISIA)  

VAGLIENTI NICOLAS (TORRI BIELLESI A.S.D.)        
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IIRITANO FRANCESCO (BARRACUDA)    NICOLELLA ALESSANDRO (BARRACUDA)  

LAMONTANARA 
LEONARDO 

(BORGATA CIT TURIN)    SIFFREDI ALESSANDRO (BORGATA CIT TURIN)  

CULLINO LUCA (BRICHERASIO BIBIANA)    BERGADANO GIANLUCA (CANALE 2000 CALCIO)  

SIMONETTI DANIELE 
GIORGIO 

(CANALE 2000 CALCIO)    BORGONI LUCA (CANDIOLO)  

CARDILLO SAMUELE (CANDIOLO)    DI FIORE ALESSIO (CANDIOLO)  

LA MORTE DOMENICO (CANDIOLO)    BIANCHI FRANCESCO (CANOTTIERI ALESSANDRIA)  

MARTINENGO DANIELE (CANOTTIERI ALESSANDRIA)    BISIO FRANCESCO (CASSANO CALCIO)  

CANDELA DANIELE (CE.VER.SA.MA BIELLA)    
SAPONE ANDREA 
GIUSEPPE 

(CE.VER.SA.MA BIELLA)  

TEAGNO NICOLO (CE.VER.SA.MA BIELLA)    GAUDINO LUCA (COLLERETTO G.PEDANEA)  

PEIRANO GIACOMO 
ANDREA 

(COLLERETTO G.PEDANEA)    ROCCI DAVIDE (COLLERETTO G.PEDANEA)  

STERRANTINO 
FRANCESCO 

(COLLERETTO G.PEDANEA)    DAPENA RAMIRO (COMIGNAGO CALCIO)  

HARKA DENIS (COMIGNAGO CALCIO)    GAVA PIETRO (CORIO)  

BORRIERO EMANUELE (COSTIGLIOLE F.C.)    ACCATINO SIMONE (FENUSMA 2008)  

SCALISE DAVIDE (FENUSMA 2008)    VOYAT LORIS (FENUSMA 2008)  

DE NICOLA PAOLO (FERIOLO CALCIO)    HADO KLEJDI (FERIOLO CALCIO)  

ODOGUARDI ALESSIO (FERIOLO CALCIO)    TADDIO MANUEL (FERIOLO CALCIO)  

BATTISTELLO 
ALESSANDRO 

(GASSINOSANRAFFAELE)    CRAVERO LUCA (GASSINOSANRAFFAELE)  

ROSSO ANDREA (GASSINOSANRAFFAELE)    ZUCCO FRANCESCO (GASSINOSANRAFFAELE)  

BOTTO FEDERICO (LA CHIVASSO)    MAZZA WILLIAM (LA CHIVASSO)  

MICCOLI NICOLA (LA CHIVASSO)    PARISI LUCA (LA CHIVASSO)  

COALOA SIMONE (MARENE)    GILLIO GABRIELE (MARENE)  

LEKAJ MATTEO (MATHI LANZESE)    BERTOLINO RICCARDO (PEROSA A.S.D.)  

CIANTIA FRANCESCO (PEROSA A.S.D.)    
FOSSAT DAVIDE 
LODOVICO 

(PEROSA A.S.D.)  

OREGLIA ALBERTO (PINASCA)    PASCAL SIMONE (PINASCA)  

PIETRAFESA DAVIDE (PINASCA)    ARMANDO GABRIELE 
(POLISPORTIVA B. 

CHIANOCCO)  

ASKRI EL BDAOUI 
(POLISPORTIVA B. 
CHIANOCCO)  

  MICHIELI UMBERTO 
(POLISPORTIVA B. 
CHIANOCCO)  

TONDA DAMIANO 
(POLISPORTIVA B. 
CHIANOCCO)  

  BERTONE CLAUDIO (PRO POLONGHERA)  

ISSOGLIO MATTEO (PRO POLONGHERA)    MENDOLA ANTONIO (PRO POLONGHERA)  

RUATTA GIANLUCA (PRO POLONGHERA)    
EFFA EFFA JOSEPH 
PADRE 

(PRO SAVIGLIANO CALCIO)  

KUMBULLA DONALD (PRO SAVIGLIANO CALCIO)    BELLOVINO GIUSEPPE (RAPID TORINO A.S.D.)  

LASAPONARA FABRIZIO (RAPID TORINO A.S.D.)    MENNA STEFANO (RAPID TORINO A.S.D.)  

MONTANI NICOLO (RAPID TORINO A.S.D.)    MICHIELON FABIO (S.NAZZARO SESIA)  

RACCHIO MATTEO (SAINT VINCENT CHATILLON)    MERCADANTE GIOELE (SAN BERNARDO)  

OLIVERO FILIPPO (SAN BERNARDO)    PERZOLLA ALESSIO (SAN BERNARDO)  

ARMAIUOLI DAVDE CARLO (SAN GIORGIO TORINO)    ALBRAHIMI ARMES (SAN GIULIANO NUOVO)  

BELLI STEFANO (SAN GIULIANO NUOVO)    DEGIOANNI FRANCESCO (SAN GIULIANO NUOVO)  

BETRAM BENADIT 
DOMENIC 

(SERRAVALLESE 1922)    TRAVAGLIA ALBERTO (SERRAVALLESE 1922)  

LIUNI MARCO (SPAZIO TALENT SOCCER)    LOIACONO GIOVANNI (SPAZIO TALENT SOCCER)  

BRATI SKERDILAJDI (SPORTING CENISIA)    PAGANO ANTONIO CHRISTI (SPORTING CENISIA)  

PUTZU WILLIAM (SPORTING CENISIA)    GATTI GIULIO (STELLA MARIS)  

CAMOSSO MATTEO (STRAMBINESE 1924)    GAVOTO PATRIK (STRAMBINESE 1924)  

PADOVAN FABRIZIO (STRAMBINESE 1924)    SCOGNAMIGLIO ANTONIO (STRAMBINESE 1924)  

DAGA IVAN (TASSAROLO)    MASSONE GIOVANNI (TASSAROLO)  

SPIGA KEVIN (TASSAROLO)    BELTRAMI GUGLIELMO (TORRI BIELLESI A.S.D.)  

GUSU FLORIN (TORRI BIELLESI A.S.D.)    MATTAROLLO MARCO (VALDILANA BIOGLIESE)  

DAO ANDREA (VALLE PO)    GABOARDI FRANCESCO (VALLE PO)  

MOTTA ALBERTO (VALLE PO)    PISTOI KEVIN (VALLE PO)  

ALDI LORENZO (VENAUS)    BERRINO DANIELE (VILLASTELLONE CARIGNANO)  

PERRONE RICCARDO (VILLASTELLONE CARIGNANO)    QUATTROCOLO EDOARDO (VILLASTELLONE CARIGNANO)  

CUGLIANDRO MARCO (VIRTUS VILLADOSSOLA)    GUERRA MARCO (VIRTUS VILLADOSSOLA)  

TABACCO STEFANO (VIRTUS VILLADOSSOLA)        
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 Il Giudice Sportivo 
 (Reggio Antonella) 
 

 

 

 

5.TRIBUNALE FEDERALE 
 

 

a) Seduta del 11.09.2020. Collegio composto da: Avv. Paolo Pavarini (Presidente); Avv. Anna 

Mattioli (Componente); Avv. Flavio Campagna (Componente estensore) 

 

Deferimento della Procura Federale nei confronti di GIOVINE Marina, all’epoca dei fatti 

presidente della società A.C.D. Lucento; la società A.C.D. Lucento, per rispondere 

rispettivamente:  

GIOVINE Marina,  all’epoca dei fatti presidente della società A.C.D. Lucento, per la violazione 

delle disposizioni di cui all’art. 4, co. I, C.G.S. per avere consentito e comunque non impedito 

che, ad opera dei suoi collaboratori non potuti individuare, venisse apposta in calce al 

modulo di tesseramento per la stagione sportiva 2018/2019 n. DL7297375, calciatore 

VITTORIOSO Gennaro Simone, la firma apocrifa della di lui madre signora Paola Piccirillo, 

così come emerso dalla perizia grafica stilata in data 17.10.2019 del perito Alfredo GHIO 

iscritto all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Torino: inoltrata data 11 luglio 2017; 

la Società A.C.D. Lucento, per rispondere a titolo di responsabilità diretta per la violazione 

dell’art. 6, co. I, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal suo presidente, legale 

rappresentante, Giovine Marina. 
 

Con atto dell'8 giugno 2020, pervenuto il 12 giugno 2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di 

questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.  

Nella seduta dell’11 settembre 2020, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’Avv. 
Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, nonché l’avv. Valentina Trebaldi, 
difensore e procuratore speciale della sig.ra Giovine Marina e della società A.C.D. Lucento.  
Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti della possibilità di definire il procedimento ai sensi 
dell’art. 127 C.G.S.  
Non vi era accordo fra le parti. 
Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi sei 
di inibizione nei confronti della signora Giovine Marina; ammenda per euro 1000,00 nei confronti 
della società A.C.D. Lucento. 
L’avv. Trebaldi ribadiva le argomentazioni già dedotte nella memoria difensiva del 6 marzo 2020, 
nonché nella memoria difensiva dell’8 settembre 2020. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

Non vi è alcuna prova che la firma ritenuta apocrifa (peraltro sollo sulla base di una consulenza di 

parte) sia stata apposta da un collaboratore della Presidente Giovine e/o della società Lucento. Ciò 

peraltro emerge in maniera inequivocabile dalla stessa contestazione: è la stessa Procura Federale 

nel capo di incolpazione a sottolineare che non si è potuto individuare il presunto autore della firma 

in questione. 

Ciò impone il proscioglimento dei soggetti deferiti. 
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P. Q. M. 

Il Tribunale Federale: 

proscioglie la sig.ra GIOVINE Marina e la società ACD LUCENTO dagli illeciti loro ascritti. 

 
b) Seduta del 18.09.2020. Collegio composto da: Avv. Alfredo Repetti (Presidente); Avv. 

Fabrizio Bernardi (Componente); Avv. Antonio Vallone (Componente estensore) 

 

Deferimento della Procura Federale nei confronti di TETTONI Giuseppe, presidente della 

società A.S.D. Oleggio Castello; SORRENTI Andrea, all’epoca dei fatti dirigente della società 

A.S.D. Oleggio Castello; la società A.S.D. Oleggio Castello, per rispondere rispettivamente:  

 

 TETTONI Giuseppe, presidente della società A.S.D. Oleggio Castello, nella stagione 

2019/2020, della violazione di cui all'articolo 4, co. I, del vigente codice di giustizia 

sportiva, in relazione al combinato disposto degli articoli 23, co. I, delle N.O.I.F., in 

riferimento con il comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D., punto 14, lettera D3 della 

L.N.D., pubblicato il 1 luglio 2019, per avere: a) omesso di tesserare e utilizzare, per la 

conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato di prima categoria, un 

allenatore abilitato dal settore tecnico o almeno in possesso dello speciale titolo 

abilitativo per “allenatore dilettante” o “allenatore dei dilettanti regionali”, conseguito 

attraverso la partecipazione con esito positivo corsi centrali, regionali o provinciali 

organizzati dal settore tecnico della F.I.G.C.; b) consentito, permesso e autorizzato, 

nella sua qualità, di affidare la conduzione tecnica della squadra partecipante al 

campionato di prima categoria, al signor SORRENTI Andrea, dirigente sprovvisto 

della necessaria qualifica per la sua indicata categoria, in quanto privo dei titoli 

abilitativi richiesti dalla già richiamata disposizione federale, circostanza aggravata 

dal fatto che fosse ben conscio che il dirigente si trovasse in costanza di un 

provvedimento inibitorio per 10 mesi irrogato dal tribunale federale territoriale 

Piemonte e Valle d'Aosta nella riunione del 19 luglio 2019, peraltro per una 

incolpazione della medesima specie, seppure riferita alla stagione sportiva 

precedente; 

 SORRENTI Andrea, tesserato nella stagione sportiva 2019/2020 con la società A.S.D. 

Oleggio Castello, quale dirigente, della violazione di cui all'articolo 4, co. I, del vigente 

codice di giustizia sportiva, in relazione al combinato disposto degli articoli 23, co. I, 

delle N.O.I.F., in riferimento con il comunicato ufficiale n. 1 della L.N.D., punto 14, 

lettera D3 della L.N.D., pubblicato il 1 luglio 2019, nonché dell’art. 9, co. II, punto C e 

art. 14, co. I, punto C, delle vigente codice di giustizia sportiva per avere assunto nella 

stagione 2019/2020, la conduzione tecnica della squadra partecipante al campionato 

di prima categoria in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, 

incorporazione aggravata dalla circostanza di avere consumato l'infrazione in 

pendenza di un provvedimento inibitorio irrogato dal Tribunale Federale territoriale 

Piemonte e Valle d'Aosta nella riunione delle 19 luglio 2019, peraltro per una 

incolpazione della medesima specie, seppur riferita alla precedente stagione sportiva; 

 la Società A.S.D. Oleggio Castello, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e 

oggettiva per la violazione dell’art. 6, co. I e II, del C.G.S., per quanto ascritto al 

presidente sig. TETTONI Giuseppe e al dirigente sig. SORRENTI Andrea. 
 

Con atto del 9 giugno 2020, pervenuto il 15 giugno 2020, la Procura Federale deferiva al giudizio di 

questo Tribunale Federale i predetti soggetti per le descritte violazioni.  

 

Il procedimento trae origine dall’esposto inviato alla Procura Federale, in data 24 settembre 2019, 

dal sig. Franco Rossi, delegato provinciale A.I.A.C. Gruppo Provinciale di Novara e VCO. 
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Con l’esposto il signor Rossi segnalava che per il quarto anno consecutivo la società A.S.D. Oleggio 

Castello, militante nel campionato di prima categoria, non aveva provveduto a tesserare un 

allenatore abilitato, impiegando nell'attività di allenatore responsabile della prima squadra un 

soggetto non abilitato, ovvero, il sig. SORRENTI Andrea.  Quest’ultimo, per la medesima condotta, 

risultava già inibito per mesi 10, con provvedimento del Tribunale Federale territoriale Piemonte e 

Valle d'Aosta del 29 luglio 2019. 

A sostegno dell’accusa formulata, il sig. Rossi allega numerosi articoli di giornali sportivi locali dai 

quali emergerebbe che il Sorrenti, di fatto, continuava ad allenare la compagine dell’Oleggio 

Castello. 

Nel corso dell’attività di indagine eseguita dalla Procura Federale venivano acquisiti numerosi 

documenti (sentenza emessa dal Tribunale Federale Territoriale per il Piemonte Valle d'Aosta 

emessa nella seduta del 19 luglio 2019; gli articoli giornalistici citati nell’esposto; la documentazione 

di gara relativa agli incontri indicati nei predetti articoli; fogli di censimento dell’Oleggio Castello; 

l'estratto storico del tesseramento di Sorrenti Andrea) e disposta l'audizione di SORRENTI Andrea, 

TETTONI Giuseppe, CATENA Gerardo, PICCININI Tiziano e ABELLO Marco. 

In data 28 febbraio 2020, a seguito della notifica del provvedimento di conclusione delle indagini, la 

società A.S.D. Oleggio Castello depositava una memoria difensiva nella quale, sostanzialmente, 

negava l'addebito evidenziando che la squadra era priva di allenatore poiché, a seguito 

dell’inibizione comminata al sig. SORRENTI, la società non era nelle condizioni di sostenere la 

spesa per un altro allenatore. 

Nella memoria si precisa che il sig. SORRENTI, non più tesserato per la stagione 2020/2021, si 

limitava a dare una mano, unitamente a genitori e altri dirigenti, nella gestione della squadra. Infine, 

si precisa che il sig. SORRENTI non dirigeva gli allenamenti, affidati ai giocatori più anziani della 

squadra, e che si limitava ad assistere alle partite fuori dal recinto di gioco. 

Nella seduta del 18 settembre 2020, avanti a questo Tribunale Federale è comparso l’Avv. Marco 

Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale, mentre nessuno compariva in rappresentanza 

degli incolpati, i quali inoltravano a mezzo pec, in data 17 settembre 2020, una missiva con la quale 

dichiaravano di accettare serenamente la decisione del Tribunale, evidenziando tuttavia il 

disaccordo con l'accusa formulata, così come già descritto nella memoria inoltrata la Procura 

Federale il 28 febbraio 2020. 

L’assenza delle parti incolpate rendeva impossibile l’avvertimento del Presidente circa la possibilità 

di definire il procedimento ai sensi dell’art. 127 C.G.S., pertanto il Procuratore Federale, previa 

relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi sette di inibizione nei confronti del 

signor TETTONI Giuseppe; mesi nove di inibizione nei confronti del signor SORRENTI Andrea; 

ammenda per euro 1.000,00 nei confronti della società A.S.D. Oleggio Castello. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

 

L’istruttoria ha permesso di accertare, senza alcun equivoco, che il signor SORRENTI Andrea nel 

corso della (seppur breve) stagione calcistica 2019/2020 ha assunto la conduzione tecnica della 

prima squadra della società A.S.D. Oleggio Castello. 

Oltre alla denuncia formulata dal signor Rossi Franco, risultano particolarmente probanti la 

responsabilità dell’incolpato gli articoli di giornale allegati, dai quali emerge che il sig. SORRENTI 

svolgeva il ruolo di allenatore. 

Nella medesima direzione depongono le dichiarazioni rese dal sig. PICCININI Tiziano, allenatore 

della società Fomarco Don Bosco, il quale ha dichiarato che, in occasione della gara del 20 ottobre 

2019, il signor SORRENTI, dopo aver condotto il riscaldamento della squadra nel campo attiguo al 
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rettangolo di gioco, si poneva per tutta la durata dell'incontro dietro la recinzione adiacente la 

panchina dell’Oleggio Castello impartendo disposizioni tecnico tattiche ai giocatori. 

Altrettanto indicativa risulta la dichiarazione resa dal signor ABELLO Marco, giocatore della società 

Oleggio Castello sino al 30 novembre 2019, il quale ha confermato che il SORRENTI, sebbene non 

sedesse in panchina a causa dell’inibizione, di fatto era l'allenatore della squadra. Gli allenamenti 

settimanali erano sempre diretti dal SORRENTI, il quale partecipava a tutte le partite, entrando negli 

spogliatoi per impartire le disposizioni tecnico tattiche e decidendo altresì le sostituzioni nel corso 

della partita. 

Peraltro, nel corso della loro audizione, sia il sig. SORRENTI che il sig. TETTONI hanno 

sostanzialmente ammesso l’addebito, sebbene abbiano tentato di ridimensionare la gravità della 

condotta, adducendo la circostanza che la società è priva di una conduzione tecnica a causa della 

scarsità di risorse economiche per sostenere la spesa di un allenatore. 

Infine, non si può sottacere che la predetta violazione è stata posta in essere in costanza di un 

provvedimento inibitorio emesso per fatti analoghi da questo medesimo Tribunale in data 29 luglio 

2019. Circostanza aggravante che indurrebbe all’applicazione di una sanzione in misura superiore a 

quella precedente comminata: inasprimento che, tuttavia, si è preferito evitare in ragione del fatto 

che la stagione sportiva - e quindi la violazione - ha avuto una durata ridotta.  

La ritenuta responsabilità del sig. TETTONI porta a ritenere altresì responsabile - direttamente e 

oggettivamente - la società A.S.D. Oleggio Castello. 

Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, le richieste della Procura Federale a carico dei 

sigg.ri TETTONI e SORRENTI appaiono adeguate, ragionevoli e proporzionate alla tipologia di 

illecito mentre, per quanto riguarda la Società deferita, il ridotto periodo in cui si è perpetrata la 

violazione consente di contenere l’entità della sanzione in euro 600,00 di ammenda. 

 

P. Q. M. 

Il Tribunale Federale: 

 

 dichiara il sig. TETTONI Giuseppe responsabile dell’illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge 
al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi sette; 

 dichiara il sig. SORRENTI Andrea responsabile dell’illecito ascrittogli e, per l'effetto, infligge 
al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi nove; 

 dichiara la società A.S.D. Oleggio Castello responsabile dell’illecito ascritto limitatamente e, 
per l'effetto, infligge alla medesima la sanzione della ammenda di euro 600,00. 

 

c) Seduta del 18.9.2020. Composizione Collegio: Avv. Paolo Pavarini (Presidente), Avv. 

Alfredo Repetti (Componente) Avv. Anna Mattioli (Estensore). 

 

Deferimento della Procura Federale nei confronti dei signori: 

ESPOSITO Raffaele, tesserato per la stagione sportiva 2019 /2020 per la Società Sporting 

Orbassano SSDARL in qualità di allenatore della categoria “Primi calci”;  

ESPOSITO Giuseppe, Amministratore unico della Società Sporting Orbassano SSDARL; 

La Società SPORTING ORBASSANO SSDARL per rispondere rispettivamente: 

 

ESPOSITO Raffaele, all’epoca dei fatti allenatore della categoria “Primi calci” tesserato 

per la Società Sporting Orbassano SSDARL, della violazione dell’art.4 C.G.S., in 

riferimento al C.U. N. 1 del Settore Giovanile e scolastico per la stagione 2019/2020, 

nonché dei principi tratti dalla carta dei Diritti dei ragazzi allo sport dell’ONU, fatti propri 

anche dal predetto C.U. N. 1, per aver escluso, non convocandolo, il minore Andrea 

Spagnolo dalla partecipazione alle gare  del 6/10/19, 12/10/19, 20/10/19, 9/11/19, categoria 

“Primi calci”; 
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ESPOSITO Giuseppe, Amministratore unico della Società Sporting Orbassano SSDARL, 

della violazione dell’art.4 C.G.S., in riferimento al C.U. N. 1 del Settore Giovanile e 

Scolastico per la stagione 2019/2020, nonché dei principi tratti dalla carta dei Diritti dei 

ragazzi allo sport dell’ONU, fatti propri anche dal predetto C.U. N. 1, per avere consentito 

o comunque non impedito che l’allenatore della categoria “Primi calci” signor Esposito 

Raffaele escludesse, non convocandolo, il minore Andrea Spagnolo dalla partecipazione 

alle gare  del 6/10/19, 12/10/19, 20/10/19, 9/11/19, categoria “Primi calci”; 

La Società SPORTING ORBASSANO SSDARL, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S. 

per le condotte dei propri tesserati come sopra descritte. 
 
Il presente deferimento trae origine dalla segnalazione, in data 11.11.2019, del signor Gennaro 
Spagnolo con cui lamentava che il figlio Andrea Spagnolo, nato l’11.2.2012, tesserato per la 
Società Sporting Orbassano SSDARL, categoria “Primi calci”, veniva convocato solo 
saltuariamente al pari di altro giovane calciatore, mentre gli altri bambini venivano convocati per 
tutte le gare. Nel corso delle indagini veniva acquisita documentazione utile all'accertamento dei 
fatti e, segnatamente, quella relativa al tesseramento del calciatore Andrea Spagnolo e i fogli di 
censimento della società per la stagione sportiva 2019/20, oltre a verbale di audizione dei 
signori Gennaro Spagnolo, Giuseppe Bonasia, Raffaele Esposito e Maria Esposito. 
Nella seduta del 18.9.2020, avanti a questo Tribunale Federale sono comparsi l’Avv. Marco 
Stefanini in rappresentanza della Procura Federale ed il signor Esposito Giuseppe, 
amministratore unico della Società Sporting Orbassano SSDARL; non compariva il signor 
Esposito Raffaele. 
L’avv. Stefanini ha evidenziato come, in base alla citata normativa di cui al deferimento, per i 
giocatori della categoria “primi calci” il principio cardine cui devono attenersi le società e gli 
allenatori sia quello della massima partecipazione dei bambini sia alle sedute di allenamento 
che agli incontri ufficiali per realizzare la massima inclusività; nel caso di specie era stato 
accertato che su sette utili convocazioni ne erano avvenute soltanto tre e dunque doveva 
ritenersi la  responsabilità degli incolpati; richiedeva pertanto l’applicazione delle seguenti 
sanzioni: 
 
sei mesi di inibizione nei confronti di Esposito Raffaele;  
sei mesi di inibizione nei confronti di Esposito Giuseppe; 
1000,00 euro di ammenda nei confronti della società.  
 
Il signor Esposito Giuseppe, amministratore della società, riferiva di non essere stato al corrente 
dei fatti nell’immediato e che il bambino, tesserato dal 5.10.2019 e quindi nuovo iscritto, 
necessitava probabilmente di un minimo di tempo per integrarsi nel gruppo; produceva lettera 
del signor Gennaro Spagnolo in cui lo stesso dichiarava che, dopo la segnalazione effettuata, 
l’attività del figlio era divenuta regolare e di massima soddisfazione, con superamento delle 
precedenti incomprensioni; richiedeva pertanto l’applicazione delle sanzioni minime. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
 
Dall’analisi dell’istruttoria compiuta, e in particolare dalle disposte audizioni, emerge quanto 
segue. 
Il signor Gennaro Spagnolo confermava quanto esposto nella segnalazione, facendo pervenire 
copia dei messaggi wathsapp relativi alle convocazioni dei giocatori; precisava che, dalla 
presentazione dell’esposto, il figlio veniva convocato regolarmente. 
Il dirigente direttore sportivo Bonasia riferiva di essere stato informato dei fatti solo in data 
9.11.2019 e che comunque il minore si era sempre allenato, partecipando sempre almeno ad 
una delle due gare del week – end. 
L’allenatore Esposito Raffaele riferiva che le convocazioni erano effettuate dalla dirigente 
accompagnatrice Esposito Maria, la quale gli comunicava la lista dei bambini disponibili; riferiva 
di avere sempre convocato dalla lista tutti i bambini disponibili “senza alcuna selezione” e che il 
bambino avrebbe giocato tutte le partite “tranne in due occasioni”. 
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La dirigente accompagnatrice Esposito Maria riferiva di ricevere le convocazioni dei bambini 
dall’allenatore e di occuparsi soltanto di inoltrarle ai genitori, precisava che i bambini erano una 
dozzina e ne venivano convocati ogni volta una decina, che le convocazioni erano organizzate 
in modo che tutti bambini giocassero almeno una partita nel week-end; quanto al bambino di cui 
all’esposto riferiva che non era stato convocato in due occasioni, una in quanto si riteneva non 
avesse effettuato la visita medica annuale, la seconda per errore. 
Dall’istruttoria svolta è emerso che le convocazioni “alternate” riguardassero non tutti i bambini 
ma soltanto il bambino di cui all’esposto ed un altro, mentre tutti gli altri venivano regolarmente 
convocati; le dichiarazioni dell’allenatore risultano smentite oltre che dalle audizioni sopra 
riportate anche dal messaggio wathsapp in cui lo stesso afferma di avere deciso di non 
convocare il bambino promettendo di convocarlo nella settimana successiva. 
Conclusivamente risulta provato che il calciatore Andrea Spagnolo sia stato convocato soltanto 
tre volte su sette volte utili, risultando escluso, senza giustificazione, dalla partecipazione alle 
gare del 6/10/19, 12/10/19, 20/10/19, 9/11/19. 
In proposito si osserva che le disposizioni di cui al C.U. N. 1 del Settore Giovanile e scolastico 
per la stagione 2019/2020, che ha recepito i principi tratti dalla carta dei Diritti dei ragazzi allo 
sport dell’ONU, prescrivono che l’attività delle categorie di base ( Piccoli amici, Primi calci, 
Pulcini ed Esordienti) abbia carattere eminentemente promozionale, ludico e didattico e quindi 
l’obbligo per le società di favorire la massima partecipazione dei tesserati alle attività, secondo il 
principio di massima inclusività. Più precisamente il “programma di sviluppo territoriale”, allegato 
al predetto comunicato, prescrive, per le attività di base, di “concedere ad ogni giocatore il diritto 
di esprimersi in allenamento e in gara anche se non manifesta particolari attitudini alla pratica 
sportiva. Un approccio inclusivo permette, a lungo termine, di avere un maggior numero di 
giocatori.” 
Ai sensi di quanto sopra, la ripetuta mancata convocazione del giocatore appare configurare la 
violazione dei predetti principi. 
Quanto all’allenatore Esposito Raffaele si ritiene sussistere il fatto di incolpazione essendovi 
prova che le mancate convocazioni del bambino siano dipese da sua scelta, come emergente 
dalla descritta documentazione e dalle audizioni disposte in merito. 
In proposito, stante il ridotto periodo di tempo in cui si sono verificati i fatti (dal tesseramento 
avvenuto il 5.10.2019 fino alla prima metà di novembre 2019) e il successivo ravvedimento 
operato dalla società, confermato sin dall’audizione del genitore Signor Gennaro Spagnolo e 
confermato dalla lettera del medesimo, prodotta dall’amministratore della società nella seduta 
del 18.9.2020, si ritiene equa l’applicazione della sanzione di un mese di inibizione. 
Quanto all’amministratore della società, signor Esposito Giuseppe, invece, non pare ravvisabile 
una sua effettiva responsabilità, stante il ridotto periodo della verificazione del fatto in un ambito 
non sottoposto alla sua diretta osservazione e la prova dell’immediato intervento della società 
per il ripristino della regolarità delle convocazioni e del clima di serenità nelle relazioni tra i 
bambini; si ritiene pertanto di proscioglierlo dall’incolpazione ascrittagli. 
In conseguenza di quanto sopra, la responsabilità della società, limitata a quella oggettiva, 
comporterà l’applicazione di un’ammenda che si ritiene equo quantificare in Euro 100,00.  
 

P. Q. M. 

Il Tribunale Federale,  

- proscioglie il signor ESPOSITO Giuseppe dall’incolpazione ascrittagli; 

- dichiara il sig. ESPOSITO Raffaele responsabile delle violazioni ascrittegli e, per l'effetto, 
infligge al medesimo la sanzione dell'inibizione per mesi 1(uno). 

- dichiara la Società SPORTING ORBASSANO SSDARL responsabile dell’illecito ascritto 
limitatamente a quanto previsto dall’art. 6, co. II, C.G.S. e, per l'effetto, infligge alla 
medesima la sanzione della ammenda di euro 100,00 (cento). 

 
 Il Presidente  
 (Avv. Paolo Pavarini) 
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Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato 

entro e non oltre il 8 Ottobre 2020 

 
 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 24 Settembre 2020 

 

 

 
Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 
Il Presidente 

 (Christian Mossino) 
 

 


