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COMUNICATO UFFICIALE N. 32   DATA PUBBLICAZIONE 13/10/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

 
 
 
 

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 

1.1. Consiglio Direttivo 

1.1.1. CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE 2023/2024 

 
Il Consiglio Direttivo, del Comitato Regionale nella riunione del 13 Ottobre 2022, 
 

- tenuto conto che il Campionato Under 19 Regionale è un’attività giovanile della Lega 
Nazionale Dilettanti e rappresenta il naturale proseguimento delle attività agonistiche di 
Settore Giovanile e Scolastico; 
 

- appurato che il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta è uno dei tre Comitati a cui il 
Settore Giovanile e Scolastico Nazionale ha concesso la sperimentazione di un nuovo 
format, il quale garantisce nell’Under 14, Under 15, Under 16 e Under 17 un meccanismo di 
qualificazione alle varie categorie che premia unicamente il merito sportivo del gruppo 
squadra che lo ha conquistato e conseguentemente consente alla Società di appartenenza 
di qualificare in modo corretto i propri vivai senza che i risultati riportati da ciascuna 
compagine possano essere vanificati dalla mancanza di connessione tra le varie categorie, 
come peraltro è avvenuto fino alla decorsa stagione sportiva; 

 
- rilevato che per giusta analogia e per un corretto assetto di tutte le categorie giovanili sia di 

Lega Nazionale Dilettanti che di Settore Giovanile e Scolastico, dall’Under 14 all’Under 19, 
non si può prescindere da un meccanismo, ancorchè in fase sperimentale, che le accomuna 
nei criteri di qualificazione ed accesso, partendo dai risultati conseguiti e dai valori espressi 
dalle squadre nella categoria della stagione sportiva precedente; 
 

- sentite nel merito anche le Consulte Territoriali; 

per tutti questi motivi, ha deliberato che l’organico del Campionato Under 19 Regionale 2023/2024 
sarà così composto: 
 

- dalle Società vincenti il rispettivo girone Provinciale Under 17 2022/2023 (9 squadre) 
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- dalle Società qualificate dal Campionato Regionale Under 17 2022/2023 classificate dal 1° al 
8° posto (32 squadre) 

 
- dalle squadre che conquistano la qualificazione tra le none, decime e undicesime classificate 

del Campionato Regionale Under 17 2022/2023 (totale 12 squadre) e le seconde e terze 
classificate del Campionato Provinciale Under 17 2022/2023 (18 squadre) (totale 30 
squadre), che così individuate andranno a comporre 10 raggruppamenti triangolari, articolati 
con gare di andata e ritorno: al termine degli incontri le prime classificate di ciascun 
triangolare, unitamente alle 5 migliori seconde classificate di tutti i triangolari, acquisiranno la 
qualificazione al Campionato Regionale Under 19 2023/2024 (15 squadre) 

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

del ripescaggio. 

L’organico rimarrà di n. 56 squadre, suddivise in n. 4 gironi da n. 14 squadre ciascuno.   
 
 
I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi 
comunicati ufficiali. 
 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 13 Ottobre 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Presidente  
                              (Mauro Foschia) 

 
 


