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1. COMUNICAZIONI
dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 14 del 02/09/2021

1.1 Comunicazioni L.N.D.

ART. 8 D. L. N. 137/2020 -“DECRETO RISTORI”- INAPPLICA-BILITÀ ALLE

ASD DEL CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEL QUARTO

TRIMESTRE 2020 (DALLA CIRCOLARE N. 25 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 25 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 27 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

SUPERBONUS 110% – AGEVOLAZIONE LIMITATA PER LE ASD ALLO

SPOGLIATOIO GIÀ ESISTENTE (DALLA CIRCOLARE N. 26 DELLA L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 26 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga
pubblicazione n. 28 – 2021 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D.-

1.2 Comunicazioni Comitato Regionale S.G.S.

SOCIETÀ SCUOLE CALCIO ELITE E ASPIRANTI TALI – RIUNIONE

ORGANIZZATIVA S.S. 2021/2022

In riferimento a quanto in epigrafe, si informa che è stata indetta una riunione organizzativa dedicata
alle Società qualificate Scuole Calcio Elite nell’appena conclusa s.s. 2020-2021, alla quale potranno
intervenire anche le Società aspiranti Scuole Calcio Elite per la s.s. 2021-2022.

L’incontro si svolgerà Sabato 11 settembre p.v., a partire dalle ore 9.30 fino circa alle ore 12.00,
presso la struttura “Pala Collegno”, sita in via Antica di Rivoli 21 a Collegno (TO).

Alla riunione potranno intervenire un massimo di due dirigenti per società, preferibilmente il
responsabile della Scuola calcio Elite, nonché il referente tecnico dell’Attività di Base.

Per poter partecipare alla riunione sarà obbligatorio essere in possesso di Green Pass o di
tampone negativo effettuato entro le 72 ore precedenti all’incontro da esibire all’ingresso dove,
in aggiunta alla verifica di detta documentazione, dovranno comunque essere effettuati triage,
misurazione della temperatura e autodichiarazione.

Si pregano le Società interessate di dare cortese conferma di partecipazione, scrivendo alla e-mail
base.piemontevalledaosta.sgs@figc.it, entro e non oltre giovedì 9 settembre.

Si segnala che tutte le informazioni riguardanti il riconoscimento quale Scuola Calcio Elite per la s.s.
2021-2022 sono reperibili a questo link: https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/cu-n09-
sistema-di-riconoscimento-scuole-di-calcio-2021-2022/
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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 evidenziata:

Comunicato Ufficiale n. 17 del 06/08/2021

Under 14 (2008)

Comunicato Ufficiale n. 19 del 12/08/2021

Under 14 (2008)

dal Comunicato Ufficiale Regionale n° 15 del 04/09/2021

DISPOSIZIONI L.N.D. EMERGENZA COVID - 19

Si pubblicano - in allegato - le Circolari contenenti le disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti circa
l’emergenza Covid -19, integrate dal Comitato Regionale per quanto di propria competenza, suddivise
per categoria di appartenenza delle Società piemontesi e valdostane.

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE
DI NOVARA

2.1 Comunicazioni

RITIRO CARTELLINI

Si porta a conoscenza delle Società dipendenti che presso la Delegazione sono depositate le tessere di
riconoscimento inerenti a:

Dirigenti ufficiali
Calciatori Dilettanti

Calciatori del S.G.S.

ACCADEMIA BORGOMANERO JUVENTUS CLUB
ARONA LIBERTAS VAPRIO

BORGOLAVEZZARO MEZZOMERICO
BRIGA OLIMPIA S. AGABIO

BULE’ BELLINZAGO RIVIERA D’ ORTA
CALCIO FARA R.G. TICINO
COMIGNAGO SIZZANO
CUREGGIO SOCCER GATTICO VERUNO
EDELWEISS VEVERI

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga
per la categoria

MINIERI LAURA MIRAFIORI 22/12/2007 Under 14 (2008)

Calciatrice Società di appartenenza Nata il Deroga
per la categoria

PIOLETTI RACHELE OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO

23/08/2007 Under 14 (2008)
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COPPA 2ª E 3ª CATEGORIA

Si comunica alle Società che in allegato ci sono il regolamento e le gare del 12 Settembre 2021 della
Coppa di 2ª e 3ª Categoria

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che per i Sodalizi non professionistici e per i tesserati delle società non
professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all’art. 142, comma 3, del
Codice di Giustizia Sportiva, l’entrata in vigore dell’obbligo di dotazione di un indirizzo di posta
elettronica certificata è a far data dal 1 Luglio 2021.

ISCRIZIONE AL REGISTRO C.O.N.I.

Si rammenta che l’iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento
del proprio status di associazione/società sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in
favore delle associazioni operanti nel settore del “no profit”. Con l’entrata in vigore del nuovo Statuto
Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l’iscrizione al Registro
C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle società, fermi
restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

ALLEGATI

Allegati C.U. Regionali
Regolamento e Gare del 12 Settembre 2021 Coppa di 2ª e 3ª Categoria

NUMERI PRONTO AIA
Qualora si verificasse l’assenza dell’Arbitro 45 minuti prima dell’inizio della gara le Società

sono tenute a contattare il PRONTO A.I.A. al seguente numero:

ECCELLENZA/PROMOZIONE/1° CAT./JUNIORES REGIONALI/CALCIO FEMMINILE
REGIONALE: 335/5493624

CALCIO A 5
REGIONALE 338/7641519

2°CAT./3°CAT/JUNIORES PROV./GIOVANISSIMI F.B./GIOVANISSIMI/ALLLIEVI F.B./ALLIEVI
PROVINCIALE NOVARA: 324/9219980

PUBBLICATO IN NOVARA E AFFISSO
ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL GIORNO

GIOVEDÌ 9 SETTEMBRE 2021

Il Segretario Il Delegato
Mario ECCELSI Michele Verdicchio



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 25  
 

 

 
Oggetto: Art. 8 D. L. n. 137/2020 -“Decreto Ristori”- Inapplicabilità alle ASD del credito 

d’imposta per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 – 

 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 27-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

        Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE 

                       (Massimo Ciaccolini)             (Cosimo Sibilia) 

 

 

  

LND - Protocollo N. 0001773 - U - del 30/08/2021 08:01:00



CENTRO STUDI TRIBUTARI 

CIRCOLARE N. 27 – 2021 

Oggetto: Art. 8 D. L. n. 137/2020 -“Decreto Ristori”- Inapplicabilità alle ASD del credito d’imposta 

                  per i canoni di locazione del quarto trimestre 2020 – 

Una Associazione Sportiva Dilettantistica ha prodotto un interpello all’Agenzia delle Entrate 

chiedendo di conoscere se torna applicabile il disposto dell’art. 8 del D.L. “Ristori”, con il quale è stato 

disposto che il credito d’imposta sui canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo corrisposti 

per i mesi da ottobre-dicembre 2020 spetta alle imprese operanti nei settori di cui ai codici Ateco riportati 

nell’Allegato 1 al Decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo 

d’imposta precedente. 

Ciò in quanto, afferma la ASD, il proprio codice Ateco (93.19.10) “Enti e organizzazioni sportive, 

promozione di eventi sportivi” è compreso tra quelli di cui all’Allegato 1, in cui figurano i settori delle 

imprese ammesse alla fruizione del “bonus affitti” anche per i mesi da ottobre a dicembre 2020, secondo 

quanto previsto dal comma 1 dell’art. 8 del “Decreto Ristori”. 

L’Associazione instante ritiene che la proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione 

prevista dall’art. 8 del “Decreto Ristori”, spetti anche agli enti non commerciali con codice di attività 

compreso tra quelli di cui all’Allegato 1 in argomento.  

Ritiene, pertanto, la ASD instante che, nonostante il comma 1 del suddetto art. 8 faccia riferimento 

alle sole imprese quali soggetti beneficiari, il successivo comma 2 statuisce l’applicazione, in quanto 

compatibile, dell’art. 28 del “Decreto Rilancio”.  

Con la Risposta n. 562/2021 del 26 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate, richiamando i chiarimenti 

forniti con la Circolare 6 giugno 2020, n. 14/E e la Risoluzione del 20 ottobre 2020, n. 68/E, ha espresso il 

parere che la disposizione recata dall’art. 28 del D.L. n. 34/2020 (“Decreto Rilancio”) ha stabilito che il 

credito d’imposta relativo ai mesi da marzo a giugno 2020, possa essere fruibile anche per gli enti non 

commerciali mentre l’art. 8, comma 1, del “Decreto Ristori”, sotto il profilo soggettivo, ha esteso il credito 

d’imposta in relazione ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo dei mesi di ottobre, 

novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrati nel periodo 

d’imposta precedente, alle sole imprese operanti nel settori di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato 1. In 

particolare, il beneficio è rivolto specificamente alle imprese che, per la tipologia di attività svolta, sono 

risultate tra quelle maggiormente colpite dalle misure adottate per contenere gli effetti economici negativi 

derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Non sono, pertanto, inclusi, afferma l’Agenzia delle Entrate, sulla base del tenore letterale della 

norma, nell’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione in parola gli enti non commerciali che, 

invece, venivano espressamente richiamati dal comma 4 dell’art. 28 del “Decreto Rilancio” corrisposti nei 

mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. 

A tale riguardo, rileva l’Agenzia delle Entrate, il richiamo operato dal secondo comma dell’art. 8 del 

“Decreto Ristori, “in quanto compatibili” alle disposizioni di cui all’art. 28 del “Decreto Rilancio”, non è volto 

ad ampliare la platea del soggetti beneficiari del credito d’imposta per i mesi da ottobre a dicembre 2020, 

già individuato puntualmente al primo comma, quanto piuttosto a richiamare i requisiti, già stabiliti dal 

precedente Decreto, tra cui il calo del fatturato o dei corrispettivi di ciascun mese di riferimento (ottobre, 

novembre e dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto al medesimo mese del periodo d’imposta 

precedente. 

Conclude, quindi, l’Agenzia delle Entrate, ritenendo che la ASD instante non potrà beneficiare del 

credito d’imposta di cui all’art. 8 del “Decreto Ristori”. 

 

 

  



 

 

 
 

 

          Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.  

Alla Divisione Calcio a Cinque  

Al Dipartimento Interregionale  

Al Dipartimento Calcio Femminile 

Loro Sedi 

           

 

 

 

                                            CIRCOLARE N° 26  
 

 

 
Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente – 

 

 

 
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 28-2021 elaborata dal 

Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l’oggetto. 

 

        Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti. 

 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO GENERALE            IL PRESIDENTE 

                       (Massimo Ciaccolini)             (Cosimo Sibilia) 

 

 

  

LND - Protocollo N. 0001865 - U - del 01/09/2021 10:52:19



                    CENTRO STUDI TRIBUTARI 

                     CIRCOLARE N. 28 – 2021 

 

 Oggetto: Superbonus 110% – Agevolazione limitata per le ASD allo spogliatoio già esistente – 

 

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito, con la Risposta n. 567/21 del 30 agosto 2021, chiarimenti in 

ordine ad un interpello proposto da una ASD, iscritta al Registro CONI, che ha chiesto di poter fruire del 

Superbonus – 110% - per  la razionalizzazione dell’impianto sportivo, di proprietà del Comune, che gestisce 

in base ad un contratto di assegnazione in concessione d’uso gratuito, con l’obiettivo di migliorare le 

prestazioni energetiche della struttura e fruibilità dei servizi resi, ampliandone, tra l’altro, la volumetria. 

 Nell’istanza la ASD evidenzia che l’intervento prevede anche il rifacimento degli spogliatoi già 

presenti, riallocando parte degli stessi nell’ampliamento previsto, e che il Comune ha rilasciato la 

concessione di costruzione con il titolo “ristrutturazione con ampliamento”. 

 Inoltre, la ASD precisa che i vecchi spogliatoi si sviluppavano per una superficie di 106 mq. ed un 

volume di 349,80 mc., mentre i nuovi si sviluppano per una superficie di 366 mq. ed un volume di 366 mc. 

 Tanto premesso, la ASD chiede di conoscere, tra l’altro, se possa accedere al Superbonus per le 

spese che sosterrà per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica da realizzare nei locali adibiti 

a spogliatoi, incluse quelle per gli spogliatoi riallocati nella parte oggetto di ampliamento. 

 Nella risposta all’interpello, l’Agenzia delle Entrate precisa preliminarmente che la detenzione 

dell’edificio, di proprietà del Comune, sulla base di un contratto di concessione d’uso gratuito, può 

costituire titolo idoneo ai fini della fruizione del Superbonus. 

 Richiamando, poi, la Circolare del 25 giugno 2021, n. 7/E, in merito agli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che qualora la ristrutturazione avvenga senza 

demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese 

riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. In tal 

caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le spese riferite alla parte 

già esistente da quelle sulla parte ampliata. 

 Nella fattispecie prospettata dalla ASD, conclude l’Agenzia delle Entrate, l’Associazione può fruire 

del Superbonus, limitatamente alle spese riferite ai lavori di riqualificazione energetica effettuati sulla parte 

di edificio adibita a spogliatoio già esistente, escludendo le spese riferite all’intervento realizzato sulla parte 

ampliata dove verrà riallocata una parte degli spogliatoi. 

 Inoltre, qualora la ASD abbia ricevuto un contributo pubblico per i lavori in argomento, 

l’ammontare del contributo deve essere sottratto da quello delle spese che possono accedere al 

Superbonus, sempre che il contributo stesso non concorra alla formazione del reddito della ASD. 

  

 



                                                                                                                              

 
 

CIRCOLARE N. 1 

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/2022  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

  

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 

 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori tesserati per le squadre partecipanti al Campionato  di 

Eccellenza 2021/2022 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo 

(figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it), entro e non oltre le ore 12.00 di  giovedì  9 

Settembre 2021, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo 

allegato alla presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si 

tratta di calciatore – in questo caso indicando i portieri e i cosiddetti “under” – di componente 

dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 

unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre a 

mezzo PEC. 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i 

al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti 

interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente 

la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i 

calciatori/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità 

venissero posti in quarantena.  

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato, a mezzo email all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, 

dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria 

pubblica locale, come previsto dal Protocollo.  

 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it


4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un 

numero di calciatori superiore a n. 5. Nei casi di provvedimenti di isolamento/quarantena disposti 

dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della gara inviando comunicazione ai 

recapiti email sopra indicati. 

 

5. In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 unità ed anche 

nell’ipotesi in cui, invece, su n. 5 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di 

n. 1 portiere o ci siano 3 “under” (calciatori nati negli anni 2000, 2001 e 2002 e successivi), la 

Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail 

all’indirizzo piemontevda@lnd.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le 

opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. 

 

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il 

numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 5, la Società potrà 

procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati 

nel computo del numero di calciatori superiori a n. 5, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi 

che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Piemonte Valle 

d’Aosta da meno di 10 giorni. 

 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il 

modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni 

sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in 

vigore. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario 

anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo 

ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 4 Settembre 2021 

 

 

Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 

 (Christian Mossino) 

 

 

Allegati: 

 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 

mailto:piemontevda@lnd.it


 

 CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2021/2022 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 Cognome  Nome data di nascita ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

  



28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

     

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

     

     

     

     

     

     

  

  



 
      MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA   
 
 
 
 
 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 
 
 
SQUADRA  _______________________________________________________________________ 
 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
 
 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________, 
 
 
e residente a ____________________________________, in ______________________________, 
 
 
codice fiscale ______________________________________________________, 
 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________, 
 
 
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle 
prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 
legislative. 
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 
al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 
 
Firma __________________________________ 
 

 

 



                                                                                                                              

 
 

CIRCOLARE N. 2 

 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

  

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 

 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori tesserati per le squadre partecipanti al Campionato  di   

Promozione  2021/2022 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo 

(figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it), entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 9 Settembre 

2021, l’elenco del gruppo squadra, sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla 

presente Circolare, con tutte le generalità di ciascun componente specificando se si tratta di 

calciatore – in questo caso indicando i portieri e i cosiddetti “under” – di componente dello staff 

tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non potrà essere superiore a 40 unità 

complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso del campionato sempre a mezzo 

PEC. 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino positivo/i 

al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i soggetti 

interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando contestualmente 

la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i 

calciatori/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla stessa Autorità 

venissero posti in quarantena.  

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato, a mezzo email all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, staff, 

dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria 

pubblica locale, come previsto dal Protocollo.  

 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
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4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un 

numero di calciatori superiore a n. 5. Nei casi di provvedimenti di isolamento/quarantena disposti 

dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della gara inviando comunicazione ai 

recapiti email sopra indicati. 

 

5. In caso di un numero di calciatori positivi al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 unità ed anche 

nell’ipotesi in cui, invece, su n. 5 calciatori risultati positivi al virus SARS-CoV-2 ci siano più di 

n. 1 portiere o ci siano 2 “under” (calciatori nati negli anni 2000, 2001 e 2002 e successivi) , la 

Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato Regionale, sempre a mezzo mail 

all’indirizzo piemontevda@lnd.it entro e non oltre le 24 ore precedenti, che, espletate le 

opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. 

 

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori interessati, il 

numero degli stessi contenuto nell’elenco depositato superi il numero di 5, la Società potrà 

procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. Non saranno considerati 

nel computo del numero di calciatori superiori a n. 5, ai fini della richiesta di rinvio, i casi positivi 

che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al Comitato Regionale Piemonte Valle 

d’Aosta da meno di 10 giorni. 

 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il 

modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni 

sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in 

vigore. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario 

anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo 

ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 4 Settembre 2021 

 

 

Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 

 (Christian Mossino) 

 

 

Allegati: 

 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 

mailto:piemontevda@lnd.it


 

 CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2021/2022 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 Cognome  Nome data di nascita ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

  



28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

     

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

     

     

     

     

     

     

  

  



 
      MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA   
 
 
 
 
 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 
 
 
SQUADRA  _______________________________________________________________________ 
 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
 
 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________, 
 
 
e residente a ____________________________________, in ______________________________, 
 
 
codice fiscale ______________________________________________________, 
 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________, 
 
 
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle 
prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 
legislative. 
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 
al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 
 
Firma __________________________________ 
 

 

 



                                                                                                                              

 
 

CIRCOLARE N.3 

 

CAMPIONATI DI PRIMA, SECONDA E TERZA CATEGORIA,  

REGIONALE E PROVINCIALE UNDER 19,  

ECCELLENZA FEMMINILE E JUNIORES FEMMINILE,  

CAMPIONATI E TORNEI S.G.S. REGIONALI E PROVINCIALI 2021/2022  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

  

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 

 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati indicati in epigrafe s.s. 2021/22 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giovedì 

antecedente la prima giornata di gara dei rispettivi campionati, l’elenco del gruppo squadra, 

sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le 

generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando 

i portieri – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non 

potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso 

del campionato sempre a mezzo PEC. 

Gli elenchi dei gruppi squadra dovranno essere tramessi per i campionati regionali all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it e per le attività provinciali direttamente alle caselle di 

posta certificata delle specifiche delegazioni provinciali/distrettuali di seguito evidenziate: 

D.P. ALESSANDRIA 

Pec: figc.lnd.alessandria@legalmail.it 

D.P. AOSTA 

Pec: figc.lnd.aosta@legalmail.it 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
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D.P. ASTI 

Pec: figc.lnd.asti@legalmail.it 

D.P. BIELLA 

Pec: figc.lnd.biella@legalmail.it 

D.P. CUNEO 

Pec: figc.lnd.cuneo@legalmail.it 

D.D. IVREA 

Pec: figc.lnd.ivrea@legalmail.it 

D.P. NOVARA 

Pec: figc.lnd.novara@legalmail.it 

D.D. PINEROLO 

Pec: figc.lnd.pinerolo@legalmail.it 

D.P. TORINO 

Pec: figc.lnd.torino@legalmail.it 

D.P. VERBANO CUSIO OSSOLA 

Pec: figc.lnd.verbania@legalmail.it 

D.P. VERCELLI 

Pec: figc.lnd.vercelli@legalmail.it 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino 

positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i 

soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando 

contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i 

calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla 

stessa Autorità venissero posti in quarantena.  

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare a mezzo PEC al Comitato o alle Delegazioni 

Provinciali/Distrettuali il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, calciatrici, staff, dirigenti) 

mailto:figc.lnd.asti@legalmail.it
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o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità sanitaria pubblica 

locale, come previsto dal Protocollo.  

 

4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un 

numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 5. Nei casi di provvedimenti di 

isolamento/quarantena disposti dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della 

gara inviando comunicazione ai recapiti email sopra indicati. 

 

5. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 5 

unità ed anche nell’ipotesi in cui, invece, su n. 5 calciatori/calciatrici risultati positivi/e al virus 

SARS-CoV-2 ci sia più di n. 1 portiere la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato 

Regionale o alle Delegazioni Provinciali/Distrettuali, sempre a mezzo mail, entro e non oltre le 

24 ore precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederanno al rinvio della gara. 

 

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici 

interessati/e, il numero degli stessi/delle stesse contenuto nell’elenco depositato superi il numero 

di 5, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. 

Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 5, ai fini 

della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al 

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta o alle delegazioni provinciali e distrettuali da meno 

di 10 giorni. 

 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il 

modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni 

sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in 

vigore. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario 

anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo 

ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 4 Settembre 2021 

 

 

Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 

 (Christian Mossino) 

 

 

Allegati: 

 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 



 

 CAMPIONATI E TORNEI REGIONALI E PROVINCIALI L.N.D. – S.G.S. 2021/2022 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 Cognome  Nome data di nascita ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

  



28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

     

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

     

     

     

     

     

     

  

  



 
      MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA   
 
 
 
 
 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 
 
 
SQUADRA  _______________________________________________________________________ 
 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
 
 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________, 
 
 
e residente a ____________________________________, in ______________________________, 
 
 
codice fiscale ______________________________________________________, 
 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________, 
 
 
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle 
prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 
legislative. 
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 
al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 
 
Firma __________________________________ 
 

 

 

 



                                                                                                                              

 
 

CIRCOLARE N. 4 

 

CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE 2021/2022  

 

DISPOSIZIONI EMERGENZA COVID-19 

  

Il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta 

 

con riferimento alle indicazioni generali di cui al vigente Protocollo Sanitario anti Covid-19 da 

applicare alle Società dilettantistiche partecipanti ai Campionati 2021/2022, al fine di disciplinare lo 

svolgimento dell’attività, e nello specifico le gare ufficiali, nell’ipotesi in cui sia accertata la positività 

al virus SARS-CoV-2 di uno o più calciatori/calciatrici tesserati/e per le squadre partecipanti ai 

Campionati Regionali di Calcio a Cinque maschili e femminili 2021/2022 

DISPONE 

quanto segue: 

1. Ogni società deve trasmettere a mezzo PEC all’indirizzo 

(figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it), entro e non oltre le ore 12.00 del giovedì 

antecedente la prima giornata di gara dei rispettivi campionati, l’elenco del gruppo squadra, 

sottoscritto dal Presidente utilizzando il modulo allegato alla presente Circolare, con tutte le 

generalità di ciascun componente specificando se si tratta di calciatore – in questo caso indicando 

i portieri – di componente dello staff tecnico e di dirigente tutti regolarmente tesserati, che non 

potrà essere superiore a 40 unità complessive. Tale elenco può essere modificato durante il corso 

del campionato sempre a mezzo PEC. 

 

2. Nell’eventualità in cui uno o più calciatori/calciatrici/staff/dirigenti della squadra risulti/risultino 

positivo/i/e al virus SARS-CoV-2, la Società ha l’obbligo immediato di porre in isolamento i 

soggetti interessati, nel rispetto del vigente protocollo sanitario anti Covid-19, avvisando 

contestualmente la competente Autorità sanitaria pubblica locale ed isolando al contempo tutti i 

calciatori/calciatrici/staff/dirigenti individuati come contatti stretti ad alto rischio e che dalla 

stessa Autorità venissero posti in quarantena.  

 

3. In tale ipotesi la Società dovrà comunicare al Comitato, a mezzo email all’indirizzo 

figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it il/i soggetto/i risultato/i positivo/i (calciatori, calciatrici, 

staff, dirigenti) o che sia/siano stati posti in isolamento/quarantena dalla competente Autorità 

sanitaria pubblica locale, come previsto dal Protocollo.  

 

mailto:figc.lnd.crpiemontevaosta@legalmail.it
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4. La gara sarà regolarmente disputata qualora non risultino positivi al virus SARS-CoV-2 un 

numero di calciatori/calciatrici superiore a n. 3. Nei casi di provvedimenti di 

isolamento/quarantena disposti dalle Autorità sanitarie, la società potrà chiedere il rinvio della 

gara inviando comunicazione ai recapiti email sopra indicati. 

 

5. In caso di un numero di calciatori/calciatrici positivi/e al virus SARS-CoV-2 superiore a n. 3 

unità ed anche nell’ipotesi in cui, invece, su n. 3 calciatori/calciatrici risultati positivi/e al virus 

SARS-CoV-2 ci sia più di n. 1 portiere la Società dovrà comunicare tale circostanza al Comitato 

Regionale, sempre a mezzo mail all’indirizzo piemontevda@lnd.it entro e non oltre le 24 ore 

precedenti, che, espletate le opportune verifiche, provvederà al rinvio della gara. 

 

6. Qualora, dopo il relativo periodo di isolamento/quarantena previsto per i calciatori/calciatrici 

interessati/e, il numero degli stessi/delle stesse contenuto nell’elenco depositato superi il numero 

di 3, la Società potrà procedere alla richiesta di rinvio della gara immediatamente successiva. 

Non saranno considerati nel computo del numero di calciatori/calciatrici superiori a n. 3, ai fini 

della richiesta di rinvio, i casi positivi che riguardano quelli inseriti nell’elenco comunicato al 

Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta da meno di 10 giorni. 

 

7. Prima di ogni gara, il responsabile sanitario/medico sociale/dirigente accompagnatore di ogni 

squadra dovrà consegnare all’omologo della squadra avversaria l’attestazione, redatta secondo il 

modulo allegato, del rispetto da parte di tutto il proprio “gruppo squadra” delle prescrizioni 

sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dal protocollo e dalle norme di Legge in 

vigore. 

 

8. Per tutti gli adempimenti e disposizioni da osservare, si rimanda al vigente Protocollo Sanitario 

anti Covid-19 e successive modifiche e/o integrazioni che le Società dovranno rispettare, salvo 

ulteriori e diversi provvedimenti che dovessero rendersi necessari. 

 

 

Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 4 Settembre 2021 

 

 

Il Segretario 

(Roberto Scrofani) 

Il Presidente 

 (Christian Mossino) 

 

 

 

 

Allegati: 

 

- Modello elenco gruppo squadra 

- Modello autocertificazione 

mailto:piemontevda@lnd.it


 

 CAMPIONATI REGIONALI CALCIO A CINQUE 2021/2022 

 Società _________________________________________________________ 

 GRUPPO SQUADRA: CALCIATORI, STAFF TECNICO E DIRIGENTI 

 Cognome  Nome data di nascita ruolo 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.      

25.      

26.      

27.      

  



28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      

36.      

37.      

38.      

39.      

40.          

     

 Data, ________________    

  timbro società  firma Presidente 

    _______________________ 

     

     

     

     

     

     

  

  



 
      MODELLO DICHIARAZIONE RISPETTO PRESCRIZIONI SANITARIE GRUPPO SQUADRA   
 
 
 
 
 
 
SOCIETA’ ________________________________________________________________________ 
 
 
SQUADRA  _______________________________________________________________________ 
 
 
GARA ___________________________________________________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
 
 
nato/a a __________________________________________, il ____________________________, 
 
 
e residente a ____________________________________, in ______________________________, 
 
 
codice fiscale ______________________________________________________, 
 
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________, 
 
 
con la presente certifica il rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra partecipante alla gara sopra indicata delle 
prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative 
legislative. 
 
Il/la sottoscritto/a come sopra identificato/a attesta sotto sua responsabilità che quanto sopra dichiarato 
corrisponde al vero, consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 
al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive agonistiche (art. 46 
D.P.R. n. 445/2000). 
 
 
 
Data ___________________________________ 
 
 
 
Firma __________________________________ 
 

 

 

 



CAMPIONATO CN COPPA PIEMONTE V.A. 2C 3C -NO-
GIRONE A DATA ORA

BARENGO SPORTIVA A C BORGO TICINO COMUNALE 12/09/21 15:00 1A
BARENGO VIALE RIMEMBRANZA 88

CASTELLETTESE SAN MAURIZIO CALCIO MARIO ZUCCO 12/09/21 15:00 1A
CASTELLETTO SOPRA TICINO VIA VARALLO POMBIA, 12

GIRONE B DATA ORA

CAMERI CALCIO SPORTING TRECATE CALCIO 12/09/21 15:00 1A
CAMERI PIAZZA SALVO D’ ACQUISTO

LUMELLOGNO BRANZACK UNITED COMUNALE 12/09/21 15:00 1A
LUMELLOGNO - NOVARA VIA CIMITERO 38

GIRONE C DATA ORA

PERNATESE 1928 AMATORI CALCIO GRANOZZESE COMUNALE 12/09/21 15:00 1A
PERNATE - NOVARA VIA OLEGGIO

POLISPORTIVA SAN GIACOMO OLIMPIA SANT AGABIO 1948 COMUNALE 12/09/21 15:00 1A
NOVARA VIA ARDEMAGNI

GIRONE D DATA ORA

PRO NOVARA 2021 VIRTUS MULINO CERANO COMUNALE 12/09/21 16:30 1A
VIGNALE - NOVARA VIA BOVES 4



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI NOVARA

Via Melchioni 24/A – 28100 Novara - Tel. 0321.627753 - Fax 0321.625712 - internet: www.lnd.it Email: comnovara@lnd.it

COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA DI SECONDA E TERZA CATEGORIA

DELEGAZIONE DI NOVARA

Questa Delegazione, preso atto che si sono iscritte alla Coppa Piemonte Valle D’Aosta di Seconda e
Terza Categoria di Novara, N° 16 Società:

 A.S.D. A.C. BORGO TICINO
 A.S.D. AMATORI CALCIO GRANOZZESE
 A.S.D. BARENGO SPORTIVA
 A.S.D. BRANZACK UNITED
 A.S.D. CAMERI CALCIO
 A.S.D. CASALINO
 A.C. CASTELLETTESE
 A.S.D. LUMELLOGNO
 A.S.D. OLIMPIA SANT AGABIO 1948
 A.S.D. PERNATESE 1928
 A.S.D. POLISPORTIVA SAN GIACOMO
 U.S.D. NOVARA 2021
 A.S.D. SAN MAURIZIO CALCIO
 SPORTING TRECATE CALCIO
 A.S.D. VARALLO E POMBIA
 A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO

In conformità alle Società iscritte si riportano i gironi:

GIRONE 1 GIRONE 2
A.C. CASTELLETTESE SPORTING TRECATE CALCIO
A.S.D. SAN MAURIZIO CALCIO A.S.D. BRANZACK UNITED
A.S.D. BARENGO SPORTIVA A.S.D. CAMERI CALCIO

A.S.D. A.C. BORGO TICINO A.S.D. LUMELLOGNO

GIRONE 3 GIRONE 4
A.S.D. POL. S.GIACOMO U.S.D. NOVARA 2021
A.S.D. AMATORI CALCIO GRANOZZESE A.S.D. VIRTUS MULINO CERANO
A.S.D. PERNATESE 1928 A.S.D. VARALLO E POMBIA
A.S.D. OLIMPIA SANT AGABIO 1948 G.S.D. CASALINO

I GIRONI SI SVOLGERANNO CON GARE DI ANDATA
INIZIO DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021

REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

CALENDARIZZAZIONE

Le gare si svolgeranno Domenica 12 - 19 Settembre 2021 e Mercoledì 8 Dicembre 2021. Le restanti
gare o recuperi verranno calendarizzate entro Dicembre 2021.
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CLASSIFICA GIRONI

Per la compilazione della classifica verranno attribuiti i seguenti punteggi:
vittoria punti 3
pareggio punti 1
sconfitta punti 0

Per determinare la miglior classificata in caso di parità si terrà conto nell’ordine:

 Punti ottenuti negli incontri disputati;
 Esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre
 Differenze fra le reti segnate e subite nelle gare dei gironi
 Maggior numero di reti segnate nelle gare dei gironi

QUARTI DI FINALI LA 1° E LA 2° CLASSIFICATA DI OGNI GIRONE

Le 8 squadre formeranno i quarti di finale, tramite sorteggio presso la Delegazione di Novara e
TRAMITE IL SITO INTERNET DELLA DELEGAZIONE, incontrandosi con gara unica su campo della
prima nominata che si è classificata al 1° posto.

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore.

DATA DA DESTINARSI

SEMIFINALI

Le 4 squadre formeranno le gare semifinali, tramite sorteggio presso la Delegazione di Novara e
TRAMITE IL SITO INTERNET DELLA DELEGAZIONE, incontrandosi con gara unica su campo della
prima sorteggiata

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore.

DATA DA DESTINARSI

FINALE

Partecipano alla finale le 2 Società che hanno ottenuto la qualificazione dalle semifinali il giorno:

APRILE 2022
(CAMPO DA DEFINIRE)

in caso di parità verranno effettuati i calci di rigore.

SOSTITUZIONE GIOCATORI

Sono ammesse cinque sostituzioni indipendentemente dal ruolo.
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ESECUZIONI DELLE SANZIONI DISCIPLINARI

Per l’uniformità delle procedure della esecuzione delle sanzioni comminate nelle gare di Coppa, si
prescrive quanto segue:
- le sanzioni inflitte dagli Organi Di Giustizia Sportiva nelle gare di Campionato, anche se residue, non
possono essere scontate nelle gare di Coppa;
- le sanzioni inflitte dagli Organi Di Giustizia Sportiva in riferimento a gare di Coppa debbono essere
scontate in gare della stessa manifestazione;
- dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residuate dalla stagione
sportiva e/o dalle fasi precedenti nel rispetto delle disposizioni regolamentari di all’art. 17, commi 3 e 6
del Codice di Giustizia Sportiva.
Resta comunque inteso che nei casi di comportamenti di particolare gravità in ordine ai quali si ritiene
opportuna l’adozione di un provvedimento adeguatamente afflittivo, gli Organi di Giustizia Sportiva
possono sanzionare i responsabili con squalifiche a termine; non è superfluo precisare che nel
caso sopra ipotizzato, il tesserato, per l’intero periodo di incidenza, non può in nessun caso
prendere parte a gare, siano esse ufficiali o relative a Campionato, Coppa, Tornei e
Manifestazioni autorizzate o amichevoli autorizzate.

SQUALIFICHE PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONI
Per le gare della Coppa PVA – NOVARA, i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due
ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva.

APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme
Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti.


