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1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
1.1. Consiglio Direttivo
1.1.1. CAMPIONATO DI ECCELLENZA, PROMOZIONE, PRIMA, SECONDA E
TERZA CATEGORIA - MECCANISMI DI PROMOZIONE E RETROCESSIONE AL
TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 25 Settembre 2021, ha
deliberato i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio
a 11 maschile della stagione sportiva 2021/2022.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Promozioni al Campionato Nazionale di Serie D 2022/2023
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2021/2022 viene ammessa al
Campionato Nazionale Serie D 2022/2023 (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.
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.
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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 2022/2023
UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (8 retrocessioni totali)
La 17^ e la 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Eccellenza 2021/2022 retrocederanno
al Campionato di Promozione 2022/2023 (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 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^
la 15^ classificata retrocederà al Campionato di
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^ e 14^
la 14^ classificata retrocederà al Campionato di
esecuzione alla gara di Play-Out.

classificata siano pari o superiori a 8,
Promozione 2022/2023, senza dare
classificata siano pari o superiori a 8,
Promozione 2022/2023, senza dare

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 2022/2023 (n. 4 ulteriori
retrocessioni).
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Promozioni al Campionato di Eccellenza 2022/2023
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La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Promozione 2021/2022 viene ammessa al
Campionato di Eccellenza 2022/2023 (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
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 2022/2023, 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
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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 2022/2023 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 2022/2023 (n. 3 ulteriori
promozioni).
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 2022/2023 (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 2022/2023 (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 2022/2023 (nessuna ulteriore promozione).

Retrocessioni al campionato di Prima categoria 2022/2023
UNICA IPOTESI – da 0 a 4 retrocessioni dalla serie D (14 retrocessioni totali)
La 17^ e la 16^ classificata nel girone B, nonché la 16^ classificata nei gironi A-C-D del Campionato
di Promozione 2021/2022 retrocedono al Campionato di Prima categoria 2022/2023 (n. 5
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:
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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.
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^
la 15^ classificata retrocederà al Campionato
esecuzione alla gara di Play-Out.
Qualora i punti in classifica che separano la 13^
la 14^ classificata retrocederà al Campionato
esecuzione alla gara di Play-Out.

e 15^ classificata siano pari o superiori a 8,
di Prima categoria 2022/2023, senza dare
e 14^ classificata siano pari o superiori a 8,
di Prima categoria 2022/2023, senza dare

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 2022/2023 (n. 8 ulteriori
retrocessioni).
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Promozioni al Campionato di Promozione 2022/2023
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2021/2022 viene ammessa al
Campionato di Promozione 2022/2023 (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:
- 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 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
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
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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
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

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^, 2^ e 3^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ e 2^ classificata del triangolare accedono
al Campionato di Promozione 2022/2023 (n. 5 ulteriori promozioni).
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ e 2^ classificata del triangolare accedono al
Campionato di Promozione 2022/2023 (n. 4 ulteriori promozioni).
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
La 1^ e 2^ classificata del quadrangolare, nonché la 1^ classificata del triangolare accedono al
Campionato di Promozione 2022/2023 (n. 3 ulteriori promozioni).
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
La 1^ classificata del quadrangolare e la 1^ classificata del triangolare accedono al Campionato di
Promozione 2022/2023 (n. 2 ulteriori promozioni).
5^ IPOTESI – 4 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
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supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente accede al
Campionato di Promozione 2022/2023 (n. 1 ulteriore promozione).

Retrocessioni al Campionato di Seconda categoria 2022/2023
UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (21 retrocessioni totali)
La 16^ classificata di ogni girone del Campionato di Prima categoria 2021/2022 retrocede al
Campionato di Seconda categoria 2022/2023 (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 2022/2023, 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 2022/2023, 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 2022/2023 (n. 14 ulteriori
retrocessioni).
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
Promozioni al Campionato di Prima categoria 2022/2023
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Seconda categoria 2021/2022 viene ammessa al
Campionato di Prima categoria 2022/2023 (n. 8 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.
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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
l’incontro di Play-Off non verrà
successivo.
Se il divario di punti in classifica
l’incontro di Play-Off non verrà
successivo.

tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8,
disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno
tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8,
disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno

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 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.
Le squadre vincenti accederanno al Campionato di Prima categoria 2022/2023 (n° 8 ulteriori
promozioni).
Le otto squadre perdenti partecipano alla 2^ fase dei playoff.
2^ fase
Le otto squadre perdenti la gara di finale della 1^ fase saranno inserite in due quadrangolari,
composti con criterio di vicinorietà che si svilupperanno con gare di sola andata.
QUADRANGOLARE 1
Girone A
Girone B
Girone C
Girone D
QUADRANGOLARE 2
Girone E
Girone F
Girone G
Girone H
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 1
1^ giornata
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Girone A-Girone B
Girone C-Girone D
2^ giornata
Girone D-Girone A
Girone B-Girone C
3^ giornata (campo neutro)
Girone D-Girone B
Girone A-Girone C
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARE 2
1^ giornata
Girone E-Girone F
Girone G-Girone H
2^ giornata
Girone H-Girone E
Girone F-Girone G
3^ giornata (campo neutro)
Girone H-Girone F
Girone E-Girone G
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica nei quadrangolari si utilizzeranno i seguenti criteri:
1. punti ottenuti negli incontri disputati
2. punti conseguiti negli scontri diretti
3. miglior differenza reti negli scontri diretti
4. maggior numero di reti segnate negli scontri diretti
5. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento
6. maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento
7. sorteggio
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie D
Le squadre 1^ e 2^ classificata in entrambi i quadrangolari accedono al Campionato di Prima
categoria 2022/2023 (n. 4 ulteriori promozioni).
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie D
Le squadre 1^ classificata in entrambi i quadrangolari accedono al Campionato di Prima categoria
2022/2023. La 2^ classificata del quadrangolare 1 e la 2^ classificata del quadrangolare 2 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 Prima categoria 2022/2023 (n. 3 ulteriori promozioni).
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie D
Le squadre 1^ classificata in entrambi i quadrangolari accedono al Campionato di Prima categoria
2022/2023 (n. 2 ulteriori promozioni).
4^ IPOTESI – 3 retrocessioni dalla Serie D
La 1^ classificata del quadrangolare 1 e la 1^ classificata del quadrangolare 2 si affrontano in gara
unica su campo neutro. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i
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tempi supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore. La vincente accede al
Campionato di Prima categoria 2022/2023 (n. 1 ulteriore promozione).
5^ IPOTESI – 4 retrocessioni dalla Serie D
Non si disputano gli incontri della 2^ fase (nessuna ulteriore promozione).
Retrocessioni al campionato di Terza categoria 2022/2023
UNICA IPOTESI - da 0 a 4 retrocessioni dalla Serie D (25 retrocessioni totali)
La 14^ e la 13^ classificata dei gironi A-B-C-D-E-F-G, nonché la 16^ e la 15^ classificata del girone
H del Campionato di Seconda categoria 2021/2022 retrocedono al Campionato di Terza categoria
2022/2023 (n. 16 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 2022/2023
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato di Terza categoria 2021/2022 viene ammessa al
Campionato di Seconda categoria 2022/2023 (n. 13 promozioni dirette)
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Non si disputano gare di playoff.
ECCELLENZA
Organico 2021-2022 (2 gironi)
Promozioni in Serie D (dirette)
Retrocessioni dalla Serie D
Promozioni dalla Promozione (dirette)
Promozioni dalla Promozione (playoff)
Retrocessioni in Promozione (dirette)
Retrocessioni in Promozione (playout)
Organico 2022-2023
PROMOZIONE
Organico 2021-2022 (4 gironi)
Promozioni in Eccellenza (dirette)
Promozioni in Eccellenza (playoff)
Retrocessioni dall'Eccellenza
Promozioni dalla Prima categoria (dirette)
Promozioni dalla Prima categoria (playoff)
Retrocessioni in Prima categoria (dirette)
Retrocessioni in Prima categoria (playout)
Organico 2022-2023
PRIMA CATEGORIA
Organico 2021-2022 (7 gironi)
Promozioni in Promozione (dirette)
Promozioni in Promozione (playoff)
Retrocessioni dalla Promozione
Promozioni dalla Seconda categoria (dirette)
Promozioni dalla Seconda categoria (playoff)
Retrocessioni in Seconda categoria (dirette)
Retrocessioni in Seconda categoria (playout)
Organico 2022-2023

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

34
-2
0
4
4
-4
-4
32

34
-2
1
4
3
-4
-4
32

34
-2
2
4
2
-4
-4
32

34
-2
3
4
1
-4
-4
32

34
-2
4
4
0
-4
-4
32

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

65
-4
-4
8
7
5
-5
-8
64

65
-4
-3
8
7
4
-5
-8
64

65
-4
-2
8
7
3
-5
-8
64

65
-4
-1
8
7
2
-5
-8
64

65
-4
0
8
7
1
-5
-8
64

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

112
-7
-5
13
8
12
-7
-14
112
12

112
-7
-4
13
8
11
-7
-14
112

112
-7
-3
13
8
10
-7
-14
112

112
-7
-2
13
8
9
-7
-14
112

112
-7
-1
13
8
8
-7
-14
112

SECONDA CATEGORIA
Organico 2021-2022 (8 gironi)
Promozioni in Prima categoria (dirette)
Promozioni in Prima categoria (playoff)
Retrocessioni dalla Prima categoria
Promozioni dalla Terza categoria (dirette)
Promozioni dalla Terza categoria (playoff)
Retrocessioni in Terza categoria (dirette)
Organico 2022-2023
TERZA CATEGORIA
Organico 2021-2022 (13 gironi)
Promozioni in Seconda categoria (dirette)
Promozioni in Seconda categoria (playoff)
Retrocessioni dalla Seconda categoria
Organico 2022-2023

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

114
-8
-12
21
13
0
-16
112

114
-8
-11
21
13
0
-16
113

114
-8
-10
21
13
0
-16
114

114
-8
-9
21
13
0
-16
115

114
-8
-8
21
13
0
-16
116

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

160
160
160
160
160
-13
-13
-13
-13
-13
0
0
0
0
0
16
16
16
16
16
da definire tenuto conto delle nuove affiliate

1.1.2. CAMPIONATO DI ECCELLENZA FEMMINILE - MECCANISMI DI
PROMOZIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 25 Settembre 2021, ha
deliberato i seguenti meccanismi di promozione al termine del Campionato di Eccellenza Calcio
Femminile della stagione sportiva 2021/2022, tenuto conto della comunicazione pervenuta dal
Dipartimento Calcio Femminile la quale evidenzia che “acquisiranno il titolo sportivo a richiedere
l’ammissione al Campionato di Serie C della stagione sportiva 2022/2023 le società prime
classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Eccellenza al termine della stagione sportiva
2021/22.”
Al termine del Campionato regionale Eccellenza Femminile 2021/2022, le squadre 1^, 2^, 3^ e 4^
classificata in ciascun girone accederanno alla 1^ fase di Play-Off, che si disputerà con format
andata/ritorno, come di seguito riportato.
PLAY-OFF
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 1^, 2^, 3^ e 4^
posizione ed 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 alla compilazione di 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.
1^ fase
Le gare della 1^ fase si disputeranno, con format andata/ritorno, domenica 10 Aprile e sabato 16
Aprile 2022, secondo questi abbinamenti:
1)
2)
3)
4)

4^ classificata gir. B – 1^ classificata gir. A
3^ classificata gir. A – 2^ classificata gir. B
4^ classificata gir. A – 1^ classificata gir. B
3^ classificata gir. B – 2^ classificata gir. A
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Accederanno alle semifinali le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due
rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso
di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei
calci di rigore.
2^ fase
Le gare della 2^ fase si disputeranno, con format andata/ritorno, domenica 8 Maggio e domenica 15
Maggio 2022, secondo questi abbinamenti:
A) Vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2
B) Vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4
Le gare d’andata si disputeranno in casa della peggior classificata al termine del campionato
Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due
rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso
di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all’esecuzione dei
calci di rigore.
3^ fase
Le vincenti della seconda fase disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, domenica 22
Maggio 2022.
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
La vincente della finale accederà al Campionato di Serie C Femminile 2022/2023 (n. 1 promozione).
FEMMINILE ECCELLENZA
Organico 2021-2022 (2 gironi)

0 dalla C 1 dalla C 2 dalla C

Promozioni in Serie C (playoff)

19
-1

19
-1

19
-1

Retrocessioni dalla Serie C

0

1

2

Organico 2022-2023

da definire tenuto conto delle
nuove affiliate

1.1.3. FASE FINALE CAMPIONATO FEMMINILE JUNIORES S.S. 2021/2022
La 1^ classificata del girone unico del Campionato Femminile Juniores 2021/2022 accederà alla
fase nazionale organizzata dal Dipartimento Calcio Femminile.
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Le squadre classificate dalla 2^ alla 8^ posizione parteciperanno alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta
Juniores Femminile – stagione sportiva 2021/22.
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1.1.4. CAMPIONATO UNDER 19 – FINALI REGIONALI, MECCANISMI DI
SCAMBIO E TORNEO POST-CAMPIONATO AL TERMINE DELLA S.S. 20212022
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 25 Settembre 2021, ha
deliberato le modalità di assegnazione del titolo regionale di categoria per il Campionato regionale
Under 19, i meccanismi di scambio al termine del Campionato regionale e provinciale Under 19
2021-2022, nonché lo svolgimento di un torneo post-campionato a invito riservato alle Società che
non parteciperanno alle finali regionali ovvero ai playout.
“TOP TOURNAMENT FINALS” – Fase Finale Campionato Regionale Under 19

Al termine del Campionato Regionale Under 19 2021-2022, le prime classificate di ciascun girone,
unitamente alle tre migliori seconde classificate nei cinque raggruppamenti, accederanno alle “Top
Tournament Finals” per l’assegnazione del titolo regionale articolata come di seguito.
In caso di parità di classifica al 1° posto (o al 2° posto nel caso tale circostanza si verificasse nei
gironi in cui vengano individuate le migliori seconde classificate) verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Per individuare le migliori seconde classificate nei gironi del Campionato Regionale Under 19 si
useranno i seguenti criteri:
1. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il
numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il
numero di gare effettuate
4. Sorteggio
QUARTI DI FINALE – “Top Tournament Finals” (sabato 16 Aprile)
Le gare dei quarti di finale si disputeranno sabato 16 Aprile in gara secca, in casa delle quattro
migliori prime classificate al termine del Campionato, secondo questi abbinamenti:
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1^ prima classificata – 3^ miglior seconda classificata
2^ prima classificata – 2^ miglior seconda classificata
3^ prima classificata – 1^ miglior seconda classificata
4^ prima classificata – 5^ prima classificata
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti
– se il caso – dai calci di rigore.
N.B.: Ai fini della formazione degli abbinamenti, per stabilire l’ordine di merito per le prime
classificate e per le migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri:
1. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
2. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il
numero di gare effettuate
3. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il
numero di gare effettuate
4. Sorteggio
SEMIFINALI – “Top Tournament Finals” (mercoledì 20 Aprile e mercoledì 4 Maggio)
Gli abbinamenti di semifinale, da disputare con format andata/ritorno e stabiliti tramite apposite
operazioni di sorteggio, si disputeranno mercoledì 20 Aprile e mercoledì 4 MAGGIO.
Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due
rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso
di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei
calci di rigore.
FINALE – “Top Tournament Finals” (sabato 7 Maggio)
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica, su campo neutro, sabato 7 Maggio.
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci
di rigore.
1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – Torneo a invito per Società dal 2° al 7° posto
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Le due Società peggiori classificate in 2^ posizione, nonché i sodalizi classificati dalla 3^ alla 7^
posizione in ciascun girone del Campionato potranno partecipare, se interessate, al “1° Best
Practice Tournament” il cui sviluppo sarà stabilito in base al numero di adesioni che perverranno al
Comitato Regionale.
MECCANISMI DI SCAMBIO
Al termine del Campionato Regionale Under 19 2021-2022 le squadre classificate dalla 1^ alla 7^
posizione in ciascun girone manterranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under
19 2022-2023, unitamente alle compagini che al termine delle gare di Play-Out manterranno il diritto
di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.
Le squadre classificate alla 14^, 13^ e 12^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2022-2023 e verranno inserite nell’organico del
Campionato Provinciale Under 19 2022-2023.
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^, 13^ e 12^ posizione verranno applicate le
modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OUT (sabato 16 e sabato 7 Maggio)
La 11^, 10^, 9^ e 8^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di Play-Out.
Si precisa che al termine del Campionato, in caso di parità di punti in classifica alla 11^, 10^, 9^ e 8^
posizione ed 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 alla compilazione di 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-Out 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 questi abbinamenti:
8^ classificata – 11^ classificata
9^ classificata – 10^ classificata
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 11^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 8^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 9^ e 10^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 9^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 9^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Out non verranno disputati e la Società 8^ classificata manterrà il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 19.
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.
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Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due abbinamenti si incontreranno 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, la
quale manterrà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2022-2023.
AMMISSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2022-2023
Al termine del Campionato Provinciale Under 19 2021-2022 la squadra 1^ classificata in ciascuno
degli 11 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2022-2023.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste
dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF (sabato 7, sabato 14 e sabato 21 Maggio)
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2022-2023.
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.
Le 11 squadre partecipanti andranno a comporre due quadrangolari e un triangolare, articolati con
gare di sola andata, come di seguito indicato.
TRIANGOLARE A
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
D.D. IVREA
D.P. BIELLA
QUADRANGOLARE B
D.P. ALESSANDRIA
D.P. ASTI
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
QUADRANGOLARE C
D.P. TORINO A
D.P. TORINO B
D.P. TORINO C
D.D. PINEROLO
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI
1° TURNO (7 Maggio)
1^ nominata – 2^ nominata
3^ nominata – 4^ nominata
2° TURNO (14 Maggio)
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4^ nominata – 1^ nominata
2^ nominata – 3^ nominata
3° TURNO (21 Maggio, campo neutro)
1^ nominata – 3^ nominata
2^ nominata – 4^ nominata
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 (7 Maggio)
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 (14 Maggio)
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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 (21 Maggio)
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

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
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4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. sorteggio
La 1^ e la 2^ classificata in ciascun quadrangolare nonché la vincente del triangolare acquisiranno il
diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 19 2022-2023 (n.5 ulteriori ammissioni).
UNDER 19

UNDER 19

Gironi PROVINCIALI 2021-2022

11

Organico REGIONALI 2021-2022 (5 gironi da 14)

70

Retrocessioni dirette dai regionali (ultime tre in ciascun girone, 14^-13^-12^)

-15

Retrocessioni dai playout regionali (partecipano 8^-9^-10^-11^)

-15

Promozioni dirette dai provinciali (vincente del girone)

11

Promozioni dai playoff provinciali

5

Organico REGIONALI 2021-2022 (4 gironi da 14)

56

1.1.5. CAMPIONATO UNDER 18 – FINALI REGIONALI AL TERMINE DELLA
S.S. 2021-2022
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 25 Settembre 2021, ha
deliberato le modalità di assegnazione del titolo regionale di categoria per il Campionato Under 18.
“TOP TOURNAMENT FINALS”
Fase Finale Campionato regionale Under 18

Al termine del Campionato regionale Under 18 le prime e le seconde classificate di ciascun girone
accederanno alle “Top Tournament Finals” per l’assegnazione del titolo regionale articolata come di seguito.
In caso di parità di classifica al 2° posto verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..

QUARTI DI FINALE – “Top Tournament Finals” (1 Maggio)
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Le gare dei quarti di finale si disputeranno domenica 1 Maggio 2022 in gara secca, in casa delle
quattro prime classificate al termine del Campionato, secondo questi abbinamenti:
1^ classificata girone A – 2^ classificata girone B
1^ classificata girone B – 2^ classificata girone A
1^ classificata girone C – 2^ classificata girone D
1^ classificata girone D – 2^ classificata girone C
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti
– se il caso – dai calci di rigore.
SEMIFINALI – “Top Tournament Finals” (8 e 15 Maggio)
Gli abbinamenti di semifinale, da disputare con format andata/ritorno e stabiliti tramite apposite
operazioni di sorteggio, si disputeranno domenica 8 e domenica 15 Maggio 2022.
Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due
rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso
di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei
calci di rigore.
FINALE – “Top Tournament Finals” (22 Maggio)
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica domenica 22 Maggio 2022.
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci
di rigore.

1.1.6. CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 17, UNDER 16, UNDER
15 E UNDER 14 – FINALI REGIONALI, MECCANISMI DI SCAMBIO E
TORNEO POST-CAMPIONATO AL TERMINE DELLA S.S. 2021-2022
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 25 Settembre 2021, ha
deliberato le modalità di assegnazione del titolo regionale di categoria per i Campionati e Tornei
giovanili regionali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14, i meccanismi di scambio al termine
dei Campionati e Tornei giovanili regionali e provinciali Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14
2021-2022, nonché lo svolgimento di un torneo post-campionato a invito riservato alle Società che
non parteciperanno alle finali regionali ovvero ai playout.
“TOP TOURNAMENT FINALS”
Fasi Finali Campionati e Tornei Regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14
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Al termine dei Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14
2021-2022, in tutte e quattro le categorie le prime classificate di ciascun girone, unitamente alle tre
migliori seconde classificate nei cinque raggruppamenti, accederanno alle “Top Tournament
Finals” per l’assegnazione del titolo regionale articolata come di seguito.
In caso di parità di classifica al 1° posto (o al 2° posto nel caso tale circostanza si verificasse nei
gironi in cui vengano individuate le migliori seconde classificate) verranno applicate le modalità
previste dall’art. 51 N.O.I.F..
Per individuare le migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri:
5. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di gare
effettuate
6. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il
numero di gare effettuate
7. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il
numero di gare effettuate
8. Sorteggio
QUARTI DI FINALE – “Top Tournament Finals” (20 Aprile)
Le gare dei quarti di finale si disputeranno mercoledì 20 Aprile in gara secca, in casa delle quattro
migliori prime classificate al termine del Campionato/Torneo, secondo questi abbinamenti:
1^ prima classificata – 3^ miglior seconda classificata
2^ prima classificata – 2^ miglior seconda classificata
3^ prima classificata – 1^ miglior seconda classificata
4^ prima classificata – 5^ prima classificata
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti
– se il caso – dai calci di rigore.
N.B.: Ai fini della formazione degli abbinamenti, per stabilire l’ordine di merito per le prime classificate e per le
migliori seconde classificate nei gironi si useranno i seguenti criteri:

5. Miglior coefficiente punti, scaturito dal numero dei punti ottenuti diviso il numero di
gare effettuate
6. In caso di parità, il miglior coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite
diviso il numero di gare effettuate
7. In caso di persistente parità, il miglior coefficiente scaturito dal numero di reti fatte
diviso il numero di gare effettuate
8. Sorteggio
SEMIFINALI – “Top Tournament Finals” (8 e 15 Maggio)
Gli abbinamenti di semifinale, da disputare con format andata/ritorno e stabiliti tramite apposite
operazioni di sorteggio, si disputeranno domenica 8 maggio (sabato 7 per la categoria Under 16) e
domenica 15 Maggio (sabato 14 per la categoria Under 16).
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Accederanno alla finale le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due
rispettivi incontri; in caso di parità verrà attribuito valore doppio alle reti segnate in trasferta; in caso
di ulteriore parità verranno disputati i tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei
calci di rigore.
FINALE – “Top Tournament Finals” (21-22 Maggio)
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica, su campo neutro, sabato 21 Maggio
(Under 16 e Under 14) e domenica 22 Maggio (Under 17 e Under 15).
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – se il caso – dall’esecuzione dei calci
di rigore.
1° BEST PRACTICE TOURNAMENT – Torneo a invito per Società dal 2° al 7° posto

In tutte e quattro le categorie, le due Società peggiori classificate in 2^ posizione, nonché i sodalizi
classificati dalla 3^ alla 7^ posizione in ciascun girone del Campionato/Torneo potranno partecipare,
se interessate, al “1° Best Practice Tournament” il cui sviluppo sarà stabilito in base al numero di
adesioni che perverranno al Comitato Regionale.

MECCANISMI DI SCAMBIO
Campionati e Tornei Regionali Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14
Al termine dei Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14
2021-2022, in tutte e quattro le categorie le squadre classificate dalla 1^ alla 7^ posizione in ciascun
girone manterranno il diritto di partecipazione ai Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17,
Under 16, Under 15, Under 14 2022-2023, unitamente alle compagini che al termine delle gare di
Play-Out manterranno il diritto di partecipazione secondo le modalità di seguito illustrate.
Le squadre classificate alla 14^, 13^ e 12^ posizione in ciascun girone perderanno il diritto di
partecipazione ai Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14
2022-2023 e verranno inserite nell’organico dei Campionati e Tornei giovanili provinciali Under 17,
Under 16, Under 15, Under 14 2022-2023 (n° 15 retrocessioni).
In caso di parità di classifica di due o più squadre alla 14^, 13^ e 12^ posizione verranno applicate le
modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OUT (7-8 e 14-15 Maggio)
23

In tutte e quattro le categorie, la 11^, 10^, 9^ e 8^ classificata di ogni girone accedono alle fasi di
Play-Out.
Si precisa che al termine del Campionato/Torneo, in caso di parità di punti in classifica alla 11^, 10^,
9^ e 8^ posizione ed 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 alla compilazione di 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/Torneo;
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato/Torneo;
- del sorteggio.
Nel primo turno, in ciascun girone le quattro Società partecipanti ai Play-Out si incontreranno fra
loro domenica 8 Maggio (sabato 7 per la categoria Under 16) in gara unica sul campo delle Società
che al termine del Campionato/Torneo avranno occupato nei rispettivi gironi la migliore posizione in
classifica, secondo questi abbinamenti:
8^ classificata – 11^ classificata
9^ classificata – 10^ classificata
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 11^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 8^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 9^ e 10^ classificata è pari o superiore a 8,
l’incontro di Play-Out non verrà disputato e la Società 9^ classificata passerà al turno
successivo.
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 8^ e 9^ classificata è pari o superiore a 8, gli
incontri di Play-Out non verranno disputati e la Società 8^ classificata manterrà il diritto di
partecipazione al Campionato/Torneo Regionale.
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/Torneo.
Successivamente, in ciascun girone le Società vincitrici i due abbinamenti si incontreranno
domenica 15 Maggio (sabato 14 per la categoria Under 16) sul campo della Società meglio
classificata al termine del Campionato/Torneo. 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/Torneo, la quale manterrà il
diritto di partecipazione ai Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15,
Under 14 2022-2023 (n° 15 ulteriori retrocessioni).

AMMISSIONI AI CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI GIOVANILI 2022-2023
Ammissioni al Campionato Regionale Under 17 2022-2023
Al termine del Campionato Provinciale Under 17 2021-2022 la squadra 1^ classificata in ciascuno
dei 9 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2022-2023.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste
dall’art. 51 N.O.I.F..
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PLAY-OFF – 1^ fase (8, 15 e 22 Maggio)
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2022-2023.
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.
Le 9 squadre partecipanti andranno a comporre un triangolare, articolati con gare di sola andata, e
tre abbinamenti, articolati con gare di andata e ritorno, come di seguito indicato.
ABBINAMENTO A
D.P. BIELLA
D.P. NOVARA
ABBINAMENTO B
D.D. IVREA
D.P. TORINO A
ABBINAMENTO C
D.D. PINEROLO
D.P. TORINO B
TRIANGOLARE D
D.P. ALESSANDRIA
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
SVOLGIMENTO TRIANGOLARE
1^ giornata (8 Maggio)
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 (15 Maggio)
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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 (22 Maggio)
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In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

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 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 ABBINAMENTI
GARA DI ANDATA (8 Maggio)
1^ nominata – 2^ nominata
GARA DI RITORNO (15 Maggio)
2^ nominata – 1^ nominata
Risulteranno vincenti le squadre che avranno 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^ e la 2^ classificata del triangolare, nonché le vincenti degli abbinamenti della 1^ fase
acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2022-2023 (n.5 ulteriori
ammissioni).
PLAY-OFF – 2^ fase (29 Maggio)
Le quattro squadre perdenti la 1^ fase disputeranno due ulteriori finali, in gara unica su campo
neutro, domenica 29 Maggio 2022, secondo questi abbinamenti:
1) Perdente abbinamento A 1^ fase - Perdente abbinamento B 1^ fase
2) Perdente abbinamento C 1^ fase – 3^ classificata triangolare D 1^ fase
Al termine dei tempi regolamentari, ove si configurasse una situazione di parità, verranno
immediatamente effettuati due tempi supplementari, seguiti – in caso di ulteriore parità –
dall’esecuzione dei calci di rigore.
Le vincenti degli abbinamenti acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale
Under 17 2022-2023 (n.2 ulteriori ammissioni).
Ammissioni al Torneo Regionale Under 16 2022-2023
Al termine del Torneo Provinciale Under 16 2021-2022 la squadra 1^ e 2^ classificata in ciascuno
degli 8 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 16 2022-2023 (n. 16
ammissioni).
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Non si disputano gare di playoff.

Ammissioni al Campionato Regionale Under 15 2022-2023
Al termine del Campionato Provinciale Under 15 2021-2022 la squadra 1^ classificata in ciascuno
dei 12 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2022-2023.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste
dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF (8, 15 e 22 Maggio)
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Campionato Regionale Under 15 2022-2023.
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.
Le 12 squadre partecipanti andranno a comporre quattro triangolari, articolati con gare di sola
andata, come di seguito indicato.
TRIANGOLARE A
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
D.P. VERCELLI
D.P. NOVARA
TRIANGOLARE B
D.D. IVREA
D.P. TORINO A
D.P. TORINO B
TRIANGOLARE C
D.P. CUNEO A
D.D. PINEROLO
D.P. TORINO C
TRIANGOLARE D
D.P. ASTI
D.P. ALESSANDRIA
D.P. CUNEO B

SVOLGIMENTO TRIANGOLARI
1^ giornata (8 Maggio)
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
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2^ giornata (15 Maggio)
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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 (22 Maggio)
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

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
Le vincenti dei triangolari acquisiranno il diritto di partecipazione al Campionato Regionale Under 15
2022-2023 (n.4 ulteriori ammissioni).

Ammissioni al Torneo Fascia B Regionale Under 14 2022-2023
Al termine del Torneo Provinciale Under 14 2021-2022 la squadra 1^ classificata in ciascuno degli
11 gironi acquisirà il diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2022-2023.
In caso di parità di classifica di due o più squadre al 1° posto verranno applicate le modalità previste
dall’art. 51 N.O.I.F..
PLAY-OFF (8, 15 e 22 Maggio)
La squadra 2^ classificata in ciascun girone accederà alle fasi di Play-off per acquisire il diritto di
partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2022-2023.
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.
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Le 11 squadre partecipanti andranno a comporre due quadrangolari e un triangolare, articolati con
gare di sola andata, come di seguito indicato.
TRIANGOLARE A
D.P. NOVARA
D.P. BIELLA
D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA
QUADRANGOLARE B
D.P. CUNEO A
D.P. CUNEO B
D.D. PINEROLO
D.P. ALESSANDRIA
QUADRANGOLARE C
D.P. TORINO A
D.P. TORINO B
D.P. TORINO C
D.D. IVREA

SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI
1° TURNO (8 Maggio)
1^ nominata – 2^ nominata
3^ nominata – 4^ nominata
2° TURNO (15 Maggio)
4^ nominata – 1^ nominata
2^ nominata – 3^ nominata
3° TURNO (22 Maggio, campo neutro)
1^ nominata – 3^ nominata
2^ nominata – 4^ nominata
CLASSIFICA QUADRANGOLARI
Per determinare la classifica dei quadrangolari si utilizzeranno, nell’ordine, 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 (8 Maggio)
Squadra 1^ nominata-Squadra 2^ nominata
RIPOSA: Squadra 3^ nominata
La seconda e la terza giornata del triangolare si svolgeranno come di seguito specificato:
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2^ giornata (15 Maggio)
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata
Riposa: vincente primo incontro

(campo prima nominata)

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 (22 Maggio)
In caso di vittoria primo incontro Società ospitante:
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro
Riposa: perdente primo incontro

(campo prima nominata)

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 in ciascun quadrangolare nonché la vincente del triangolare acquisiranno il
diritto di partecipazione al Torneo Regionale Under 14 2022-2023 (n.5 ulteriori ammissioni).
GIOVANILI

Under 17

Under 16

Under 15

Under 14

Gironi PROVINCIALI 2021-2022
Organico REGIONALI 2021-2022 (5 gironi da 14)
Retrocessioni dirette dai regionali (ultime tre in ciascun
girone, 14^-13^-12^)
Retrocessioni dai playout regionali (partecipano 8^-9^10^-11^)
Promozioni dirette dai provinciali (vincente del girone)

9
70

8
70

12
70

11
70

-15

-15

-15

-15

-15
9

-15
8

-15
12

-15
11

Promozioni dai playoff provinciali
Organico REGIONALI 2022-2023 (4 gironi da 14)

7
56

8
56

4
56

5
56

1.1.7. RATIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A CINQUE
2021/22 - FORMAZIONI GIRONI E CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25 Settembre 2021,
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-

tenuto conto che alla chiusura del termine ordinatorio ha espresso parere negativo
relativamente all’iscrizione della Società CASTELLAMONTE CALCIO A 5 per carenza nella
documentazione di natura amministrativa, concedendo alla stessa la possibilità di
perfezionare l’iscrizione;

-

rilevato che la Società CASTELLAMONTE CALCIO A 5 ha provveduto a regolarizzare la
propria posizione secondo le prescrizioni ricevute, consentendo così la ratifica dell’iscrizione;
prende atto
che l’organico del Campionato Under 17 Calcio a Cinque 2021/22 risulta così composto:

1. ACADEMY ROSTA CALCIO A 5
2. AOSTA CALCIO 511
3. ATLETICO TAURINENSE
4. CASTELLAMONTE CALCIO A 5
5. ELLEDI FOSSANO
6. L 84
7. ONNISPORT CLUB
8. ORANGE FUTSAL ASTI
9. POLISPORTIVA BARDONECCHIA
10. POLISPORTIVA DRUENTO ASD
11. POLISPORTIVA PASTA
12. SERMIG
13. TOP FIVE S.R.L.
14. VAL D LANS

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25 Settembre 2021,
-

preso atto della dislocazione geografica territoriale delle Società inserite nell’organico del
Campionato Regionale Under 17 Calcio a Cinque
ha deliberato

di suddividere i Sodalizi in due gironi come di seguito specificato:
GIRONE A: AOSTA CALCIO 511 - ATLETICO TAURINENSE - CASTELLAMONTE CALCIO A5
L 84 - POLISPORTIVA DRUENTO ASD - SERMIG - VAL D LANS
GIRONE B: ACADEMY ROSTA CALCIO A 5 - ELLEDI FOSSANO - ONNISPORT CLUB ORANGE FUTSAL ASTI - POLISPORTIVA BARDONECCHIA - POLISPORTIVA PASTA - TOP
FIVE S.R.L.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25/9/2021,
ha deliberato
che il Campionato Regionale Under 17 Calcio a Cinque osserverà la seguente calendarizzazione:
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GIRONE A
ANDATA

RITORNO

9 OTTOBRE 2021

1

27 NOVEMBRE 2021

16 OTTOBRE 2021

2

4 DICEMBRE 2021

23 OTTOBRE 2021

3

11 DICEMBRE 2021

30 OTTOBRE 2021

4

22 GENNAIO 2022

6 NOVEMBRE 2021

5

29 GENNAIO 2022

13 NOVEMBRE 2021

6

5 FEBBRAIO 2022

20 NOVEMBRE 2021

7

12 FEBBRAIO 2022

Al termine del Campionato seguirà una seconda fase le cui modalità verranno rese note
successivamente.

1.1.8. RATIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A CINQUE
2021/22 - FORMAZIONE GIRONE E CALENDARIZZAZIONE ATTIVITÀ
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25 Settembre 2021,
-

tenuto conto che alla chiusura del termine ordinatorio ha espresso parere negativo
relativamente all’iscrizione della Società ACADEMY TORINO FUTSAL per carenza nella
documentazione di natura organizzativa, concedendo alla stessa la possibilità di
perfezionare l’iscrizione;

-

rilevato che la Società ACADEMY TORINO FUTSAL ha provveduto a regolarizzare la
propria posizione secondo le prescrizioni ricevute, consentendo così la ratifica dell’
iscrizione;
prende atto
che l’organico del Campionato Under 15 Calcio a Cinque 2021/22 risulta così composto:

1. ACADEMY TORINO FUTSAL
2. AOSTA CALCIO 511
3. ATLETICO TAURINENSE
4. CH4 SPORTING CLUB
5. DON BOSCO AGNELLI
6. ELLEDI FOSSANO
7. FONTA
8. L 84
9. ORANGE FUTSAL ASTI
10. SALUZZO
11. SERMIG
12. TOP FIVE S.R.L.
13. VALLI DI LANZO PLUS
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Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25 Settembre 2021,
-

preso atto della dislocazione geografica territoriale delle Società inserite nell’organico del
Campionato Regionale Under 15 Calcio a Cinque
ha deliberato

di suddividere i Sodalizi in due gironi come di seguito specificato:
GIRONE A AOSTA CALCIO 511 - ATLETICO TAURINENSE - FONTA - L 84 - SERMIG VALLI DI LANZO PLUS
GIRONE B ACADEMY TORINO FUTSAL - CH4 SPORTING CLUB- DON BOSCO AGNELLI
ELLEDI FOSSANO - ORANGE FUTSAL ASTI - SALUZZO - TOP FIVE S.R.L. -

-

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25/9/2021,
ha deliberato
che il Campionato Regionale Under 15 Calcio a Cinque osserverà la seguente calendarizzazione:

GIRONE A
ANDATA

RITORNO

17 OTTOBRE 2021

1

28 NOVEMBRE 2021

24 OTTOBRE 2021

2

5 DICEMBRE 2021

7 NOVEMBRE 2021

3

30 GENNAIO 2022

14 NOVEMBRE 2021

4

6 FEBBRAIO 2022

21 NOVEMBRE 2021

5

13 FEBBRAIO 2022

GIRONE B
ANDATA

RITORNO

10 OTTOBRE 2021

1

28 NOVEMBRE 2021

17 OTTOBRE 2021

2

5 DICEMBRE 2021

24 OTTOBRE 2021

3

12 DICEMBRE 2021

31 OTTOBRE 2021

4

23 GENNAIO 2022

7 NOVEMBRE 2021

5

30 GENNAIO 2022

14 NOVEMBRE 2021

6

6 FEBBRAIO 2022

21 NOVEMBRE 2021

7

13 FEBBRAIO 2022

Al termine del Campionato seguirà una seconda fase le cui modalità verranno rese note
successivamente.
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1.1.9. SOCIETÀ CHE DISPUTANO GARE UFFICIALI SU CAMPI UBICATI IN
COMUNI DIVERSI DALLA SEDE SOCIALE - CAMPIONATI DI LEGA NAZIONALE
DILETTANTI E DI S.G.S.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, nella riunione del 25/9/2021,
- preso atto delle istanze presentate dalle sottonotate Società tese ad ottenere l’autorizzazione del
Comitato Regionale a svolgere le proprie attività ufficiali su campi diversi da quelli insiti sul territorio
del Comune ove le Società richiedenti hanno la propria sede sociale;
- visto l’art. 19 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- accolte le motivazioni presentate dalle Società instanti a supporto delle specifiche richieste,
ha deliberato
in via eccezionale di autorizzare le sottonotate Società partecipanti ai sottonotati Campionati
2021/2022 a svolgere la propria attività ufficiale sul campo sportivo a fianco di esse evidenziato:
CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA
SOCIETA’
ROMAGNANO

SEDE
ROMAGNANO

CAMPO
CAVALLIRIO

CAMPIONATO ECELLENZA CALCIO FEMMINILE
SOCIETA’
BORGHETTO BORBERA

SEDE
ALESSANDRIA

CAMPO
VIGNOLE BORBERA

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALE
SOCIETA’
PSG

SEDE
PINO TORINESE

CAMPO
TORINO

CAMPIONATO UNDER 17 CALCIO A 5
SOCIETA’
ELLEDI FOSSANO
L 84
TOP FIVE S.R.L.

SEDE
FOSSANO
VOLPIANO
TORINO

CAMPO
CARAMAGNA PIEMONTE
BRANDIZZO
GRUGLIASCO

CAMPIONATO UNDER 15 CALCIO A 5
SOCIETA’
ELLEDI FOSSANO
L 84
SALUZZO
TOP FIVE S.R.L.

SEDE
FOSSANO
VOLPIANO
SALUZZO
TORINO
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CAMPO
CARAMAGNA PIEMONTE
BRANDIZZO
MANTA
GRUGLIASCO

2. RISULTATI
CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/09/2021
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate
GIRONE H - 2 Giornata - A
A.C.BOSCHESE A R.L.

- BISTAGNO VALLE BORMIDA

0-0

CASSINE
LIBARNA U.S.D.
POZZOLESE
PREDOSA
QUARGNENTO DILETTANTI
SALE
VIGUZZOLESE

- EUROPA BEVINGROS ELEVEN
- ATLETICO ACQUI F.B.C.
- POL. FRUGAROLESE
- VILLAROMAGNANO CALCIO
- FORTITUDO F.O.
- CASTELNOVESE CASTELNUOVO
- CASALNOCETO A.S.D.

3-1
2-4
0-2
4-3
2-2
2-1
2-1

3. GIUDICE SPORTIVO
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.,
Pannace Francesco, nella riunione del 27 Settembre 2021, ha adottato le decisioni che di seguito
integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA
GARE DEL 26/ 9/2021
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/10/2021
AQUAROLI ROBERTO

(PREDOSA)

Per aver protestato nei confronti del direttore di gara a fine partita.
ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 1/10/2021
ZAMBOSCO VALTER

(VILLAROMAGNANO CALCIO)

Allontanato dal campo per proteste.
CALCIATORI ESPULSI
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SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
(CASTELNOVESE

VERONE GEREMIA DANIEL CASTELNUOVO)

Per condotta violenta, consistente nell'aver spintonato un avversario.
MANGIAROTTI
FRANCESCO

(SALE)

Per condotta violenta, consistente nell'aver spintonato un avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CIPOLLA PIER PAOLO

(CASSINE)

AZIZI BLENDIN

GIACONIA ALESSANDRO

(CASTELNOVESE
CASTELNUOVO)

LLOJKU KASTRIOT

(LIBARNA U.S.D.)

ELFJER YOUSSEFE

SEMINO MATTEO
REPETTO SIMONE

(CASTELNOVESE
CASTELNUOVO)
(CASTELNOVESE
CASTELNUOVO)
(QUARGNENTO DILETTANTI)

(SALE)

Il Giudice Sportivo
(Reggio Antonella)

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 27 Settembre 2021

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Christian Mossino)
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