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COMUNICATO UFFICIALE N.   36       DATA PUBBLICAZIONE 22/10/2022 

STAGIONE SPORTIVA  2022/2023 

 
 

1. CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

1.1. CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE – FINALI REGIONALI PER 
ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE E COPPA PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA AL TERMINE DELLA S.S. 2022-2023 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 22 Ottobre 2022, ha deliberato 
le modalità relative alle finali regionali per l’assegnazione del titolo regionale ed alla Coppa 
Piemonte Valle d’Aosta per la categoria Under 19 regionale: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

“ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE” – Campionato Regionale Under 19 
 

Al termine del Campionato Regionale Under 19 2022-2023, la prima classificata di ciascun girone 
accederà alle finali regionali per l’assegnazione del titolo regionale, che avrà diritto di partecipare 
alla successiva fase nazionale, articolate come di seguito indicato. 
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Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alle finali regionali per 
l’assegnazione del titolo regionale, che avrà diritto di partecipare alla successiva fase nazionale, 
ovvero per definire le posizioni di classifica al 1° posto in ciascun girone in caso di parità 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. 
 

SEMIFINALI – (19 e 29 aprile) 
 
Gli abbinamenti di semifinale, con format andata/ritorno e stabiliti tramite apposite operazioni di 
sorteggio, si disputeranno mercoledì 19 e sabato 29 aprile 2023. 
 

Accederanno alla gara di 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 – (3 maggio) 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica mercoledì 3 maggio 2023. 
  
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. 
 
 

“COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA” – Campionato Regionale Under 19 
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1^ FASE (29 aprile  e 6 maggio) 
 
Al termine del Campionato Regionale Under 19 2022-2023, la seconda, terza e quarta classificata di 
ciascun girone parteciperanno alla “Coppa Piemonte Valle d’Aosta” per la categoria Under 19 
regionali. 
 
Le gare di andata e ritorno si svolgeranno come di seguito indicato:  
 
4^ classificata girone A - 2^ classificata girone B 
4^ classificata girone B - 2^ classificata girone A 
4^ classificata girone D - 2^ classificata girone C 
4^ classificata girone C - 2^ classificata girone D 
3^ classificata girone A - 3^ classificata girone B 
3^ classificata girone C - 3^ classificata girone D 
 
Accederanno alla seconda fase 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. 
 
Le sei vincenti la prima fase si qualificano alla 2^ fase, alla quale parteciperanno anche le tre prime 
classificate di ciascun girone non laureatesi campioni regionali. 
 

2^ FASE (13, 17 e 20 maggio) 
 
Le nove compagini andranno a comporre tre triangolari, strutturati in gare di sola andata, che si 
disputeranno sabato 13, mercoledì 17 e sabato 20 maggio 2023.  
 
Le prime classificate saranno teste di serie e verranno inserite una per ciascun triangolare il cui 
completamento avverrà attraverso operazioni di sorteggio. 
 
La prima classificata di ciascun triangolare e la migliore seconda classificata di tutti i triangolari si 
qualificano alle semifinali. 
 
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 
 
Per individuare la migliore seconda classificata 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 (27 maggio e 3 giugno) 
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Gli abbinamenti di semifinale, con gare di andata/ritorno e stabiliti tramite apposite operazioni di 
sorteggio, si disputeranno sabato 27 maggio e sabato 3 giugno 2023. 
 
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 (10 giugno) 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica sabato 10 giugno 2023  
 
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. 
 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta 2022/23 - categoria Under 19 
regionale verrà riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al 
Campionato Under 19 della stagione sportiva 2023/2024. 

 

1.2. CAMPIONATO UNDER 19 PROVINCIALE – COPPA PIEMONTE 
VALLE D’AOSTA AL TERMINE DELLA S.S. 2022-2023 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 22 Ottobre 2022, ha deliberato 
le modalità relative alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta per la categoria Under 19 provinciale. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Al termine del Campionato Provinciale Under 19 2022-2023, la prima, la seconda, la terza e la 
quarta classificata di ciascuno dei 12 gironi accederanno alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta 
articolata come di seguito. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alla Coppa Piemonte Valle 
d’Aosta, ovvero per definire le posizioni di classifica al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone in caso 
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di parità 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/Torneo; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato/Torneo; 
- del sorteggio. 
 
1^ FASE (30 aprile, 6 maggio) 
 
Saranno formati 24 abbinamenti, strutturati in gare di andata e ritorno, così composti: 
 

1) 4^ classificata girone VCO – 1^ classificata girone VERCELLI 
2) 3^ classificata girone VERCELLI – 2^ classifica girone VCO 
3) 4^ classificata girone VERCELLI – 1^ classificata girone VCO 
4) 3^ classificata girone VCO – 2^ classifica girone VERCELLI 
5) 4^ classificata girone IVREA – 1^ classificata girone TORINO A 
6) 3^ classificata girone TORINO A – 2^ classifica girone IVREA 
7) 4^ classificata girone TORINO A – 1^ classificata girone IVREA 
8) 3^ classificata girone IVREA – 2^ classifica girone TORINO A 
9) 4^ classificata girone TORINO B – 1^ classificata girone TORINO D 
10) 3^ classificata girone TORINO D – 2^ classifica girone TORINO B 
11) 4^ classificata girone TORINO D – 1^ classificata girone TORINO B 
12) 3^ classificata girone TORINO B – 2^ classifica girone TORINO D 
13) 4^ classificata girone TORINO C – 1^ classificata girone PINEROLO 
14) 3^ classificata girone PINEROLO – 2^ classifica girone TORINO C 
15) 4^ classificata girone PINEROLO – 1^ classificata girone TORINO C 
16) 3^ classificata girone TORINO C – 2^ classifica girone PINEROLO 
17) 4^ classificata girone CUNEO A – 1^ classificata girone CUNEO B 
18) 3^ classificata girone CUNEO B – 2^ classifica girone CUNEO A 
19) 4^ classificata girone CUNEO B – 1^ classificata girone CUNEO A 
20) 3^ classificata girone CUNEO A – 2^ classifica girone CUNEO B 
21) 4^ classificata girone ASTI – 1^ classificata girone ALESSANDRIA 
22) 3^ classificata girone ALESSANDRIA – 2^ classifica girone ASTI 
23) 4^ classificata girone ALESSANDRIA – 1^ classificata girone ASTI 
24) 3^ classificata girone ASTI – 2^ classifica girone ALESSANDRIA 

 
Accederanno al turno successivo 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 (13 e 20 maggio) 
 
Le 24 squadre vincenti della 1^ fase formeranno 12 abbinamenti, strutturati in gare di andata e 
ritorno, così composti: 
 

A. Vincente abbinamento 1 – Vincente abbinamento 2 
B. Vincente abbinamento 3 – Vincente abbinamento 4 
C. Vincente abbinamento 5 – Vincente abbinamento 6 
D. Vincente abbinamento 7 – Vincente abbinamento 8 
E. Vincente abbinamento 9 – Vincente abbinamento 10 
F. Vincente abbinamento 11 – Vincente abbinamento 12 
G. Vincente abbinamento 13 – Vincente abbinamento 14 
H. Vincente abbinamento 15 – Vincente abbinamento 16 
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I. Vincente abbinamento 17 – Vincente abbinamento 18 
L. Vincente abbinamento 19 – Vincente abbinamento 20 
M. Vincente abbinamento 21 – Vincente abbinamento 22 
N. Vincente abbinamento 23 – Vincente abbinamento 24 

 
Si precisa che la gara di andata sarà disputata in casa della squadra peggio classificata al termine 
del campionato 
 
Accederanno al turno successivo 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 (27 e 31 maggio, 3 giugno) 
 
Le dodici squadre vincenti la 2^ fase formeranno quattro triangolari, strutturati in gare di sola andata, 
così composti:  
 
GIRONE 1  
Vincente abbinamento A 
Vincente abbinamento B 
Vincente abbinamento C 
 
GIRONE 2  
Vincente abbinamento D 
Vincente abbinamento E 
Vincente abbinamento F 
 
GIRONE 3 
Vincente abbinamento G 
Vincente abbinamento H 
Vincente abbinamento I 
 
GIRONE 4  
Vincente abbinamento L 
Vincente abbinamento M 
Vincente abbinamento N 
 
Le gare dei triangolari si disputeranno sabato 27 maggio, mercoledì 31 maggio e sabato 3 giugno. 
 
SVOLGIMENTO TRIANGOLARI 

1^ giornata 
 

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

2^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Perdente primo incontro- Riposava 1^ giornata  (campo prima nominata) 
Riposa: vincente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Riposava 1^ giornata-Società ospitante primo incontro (campo prima nominata) 



 

7 

 

Riposa: Società ospitata primo incontro 
 

3^ giornata 
 

In caso di vittoria primo incontro Società ospitante: 
Riposava 1^ giornata-Vincente primo incontro  (campo prima nominata) 
Riposa: perdente primo incontro 
 
In caso di pareggio primo incontro, ovvero in caso di vittoria primo incontro Società ospitata: 
Società ospitata primo incontro-Riposava 1^ giornata (campo prima nominata) 
Riposa: Società ospitante primo incontro 
 
CLASSIFICA TRIANGOLARI 
 
Per determinare la classifica nei triangolari si utilizzeranno i seguenti criteri: 
 
1. punti ottenuti negli incontri disputati 
2. esito degli scontri diretti solo in caso di parità tra due squadre 
3. differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari 
4. maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari 
5. sorteggio 
 
Le prime classificate in ciascun triangolare si qualificano alle semifinali. 
 
SEMIFINALI (10 e 17 giugno) 
 
Gli abbinamenti di semifinale, strutturati in gare di andata e ritorno, si disputeranno sabato 10 e 
sabato 17 giugno 2023, con questi accoppiamenti:  
 

a) Vincente triangolare 1 – Vincente triangolare 2 
b) Vincente triangolare 3 – Vincente triangolare 4 

 
Accederanno al turno successivo 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. 
 
FINALE (24 giugno) 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica sabato 24 giugno 2023. 
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. 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta 2022/23 - categoria Under 19 
provinciale verrà riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al 
Campionato Under 19 della stagione sportiva 2023/2024. 
 

1.3. CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE – COPPA PIEMONTE VALLE 
D’AOSTA AL TERMINE DELLA S.S. 2022-2023 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 22 ottobre 2022, ha deliberato 
le modalità relative alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta per la categoria Under 18 Regionale. 
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Al termine del Campionato regionale Under 18 la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata 
di ciascun girone accederanno alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta come di seguito. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alla Coppa Piemonte Valle 
d’Aosta ovvero per definire le posizioni di classifica al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone in caso 
di parità 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. 
 
1^ FASE – (16, 19 e 30 aprile) 
 
Saranno formati due quadrangolari, strutturati in gare di sola andata, come di seguito:  
 
QUADRANGOLARE 1 
1^ classificata girone A 
2^ classificata girone B 
3^ classificata girone B 
4^ classificata girone A 
 
QUADRANGOLARE 2 
1^ classificata girone B 
2^ classificata girone A 
3^ classificata girone A 
4^ classificata girone B 
 
Le gare dei quadrangolari si disputeranno domenica 16, mercoledì 19 e domenica 30 aprile 2023, 
con questo sviluppo:  
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1^ giornata 
1^ classificata-4^ classificata 
2^ classificata-3^ classificata 
 
2^ giornata 
4^ classificata-2^ classificata 
3^ classificata-1^ classificata 
 
3^ giornata (campo neutro) 
1^ classificata-2^ classificata 
4^ classificata-3^ classificata 
 
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 
 
Le prime due classificate in ciascun quadrangolare si qualificano alle semifinali.  
 
SEMIFINALI – (7 e 14 maggio) 
 
Le gare di semifinale, strutturate in gare di andata e ritorno, si disputeranno domenica 7 e 14 
maggio 2023, secondo questi abbinamenti: 
 

a) 2^ classificata quadrangolare 1 – 1^ classificata quadrangolare 2  
b) 2^ classificata quadrangolare 2 – 1^ classificata quadrangolare 1 

 
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 – (21 maggio) 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica su campo neutro domenica 21 
maggio 2023. 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta 2022/23 - categoria Under 18 
regionale verrà riconosciuta la gratuità della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al 
Campionato Under 18 della stagione sportiva 2023/2024. 
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1.4. CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI UNDER 17, UNDER 16, UNDER 
15 E UNDER 14 – COPPA PIEMONTE VALLE D’AOSTA AL TERMINE 
DELLA S.S. 2022-2023 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale nella riunione del 22 Ottobre 2022, ha deliberato 
le modalità relative alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta per i Campionati e Tornei giovanili regionali 
Under 17 – Under 16 – Under 15 – Under 14: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Al termine dei Campionati e Tornei giovanili regionali Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 
2022-2023, in tutte e quattro le categorie la prima, la seconda, la terza e la quarta classificata di 
ciascun girone accederanno alla Coppa Piemonte Valle d’Aosta di categoria articolata come di 
seguito. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alla Coppa Piemonte Valle 
d’Aosta, ovvero per definire le posizioni di classifica al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone in caso 
di parità 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/Torneo; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato/Torneo; 
- del sorteggio. 
 

  
1^ FASE – (30 aprile, 3 e 7 maggio) 
 
Saranno formati quattro quadrangolari, strutturati in gare di sola andata e composti con criterio di 
vicinorietà, come di seguito:  
 
QUADRANGOLARE 1 
1^ classificata girone A 
2^ classificata girone B 
3^ classificata girone B 
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4^ classificata girone A 
 
QUADRANGOLARE 2 
1^ classificata girone B 
2^ classificata girone A 
3^ classificata girone A 
4^ classificata girone B 
 
QUADRANGOLARE 3 
1^ classificata girone C 
2^ classificata girone D 
3^ classificata girone D 
4^ classificata girone C 
 
QUADRANGOLARE 4 
1^ classificata girone D 
2^ classificata girone C 
3^ classificata girone C 
4^ classificata girone D 
 
Le gare dei quadrangolari si disputeranno domenica 30 aprile, mercoledì 3 maggio e domenica 7 
maggio 2023, con questo sviluppo:  
 
1^ giornata 
1^ classificata-4^ classificata 
2^ classificata-3^ classificata 
 
2^ giornata 
4^ classificata-2^ classificata 
3^ classificata-1^ classificata 
 
 
3^ giornata (campo neutro) 
1^ classificata-2^ classificata 
4^ classificata-3^ classificata 
 
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 
 
Le prime due classificate in ciascun quadrangolare si qualificano ai quarti di finale.  
 
QUARTI DI FINALE – (14 maggio) 
 
Le gare dei quarti di finale si disputeranno domenica 14 maggio 2023 in gara unica, in casa delle 
squadre meglio classificate al termine dei quadrangolari di 1^ fase, secondo questi abbinamenti: 
 

a) vincente quadrangolare 1 – 2^ classificata quadrangolare 2  
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b) vincente quadrangolare 2 – 2^ classificata quadrangolare 1 
c) vincente quadrangolare 3 – 2^ classificata quadrangolare 4  
d) vincente quadrangolare 4 – 2^ classificata quadrangolare 3 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti 
– se il caso – dai calci di rigore.  
 
SEMIFINALI – (17 maggio) 
 
Le vincenti dei quarti accedono alle semifinali. 
 
Gli abbinamenti di semifinale, in gara unica su campo neutro e stabiliti tramite apposite operazioni di 
sorteggio, si disputeranno mercoledì 17 maggio 2023. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari, seguiti 
– se il caso – dai calci di rigore.  
 
FINALE – (21 maggio) 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale in gara unica su campo neutro domenica 21 
maggio 2023. 
 
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. 
 
Alla Società vincitrice la Coppa Piemonte Valle d’Aosta 2022/23 verrà riconosciuta la gratuità 
della quota relativa ai “diritti di iscrizione” al rispettivo Campionato/Torneo di Settore 
Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023/2024. 
 

1.5. CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA, 
PROMOZIONE, PRIMA E SECONDA CATEGORIA, UNDER 19 REGIONALE 
PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON AVENTI TITOLO - STAGIONE 
SPORTIVA 2023/2024 

Si riportano - qui di seguito - i criteri di ammissione alle categorie superiori di Società ed 
Associazioni Sportive non aventi titolo, deliberati dal Consiglio Direttivo nella riunione del 22 Ottobre 
2022. 
 
Si precisa che i termini di presentazione verranno stabiliti successivamente dal Consiglio Direttivo 
del Comitato Regionale. 
 

A) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA 2023/24 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2023/2024. 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Eccellenza 2023/2024 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 

 
a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Eccellenza 2023/2024 a 

seguito delle gare di Play–off disputate ai sensi del C.U. n. 22 del 10 Settembre 2022; 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Promozione 2022/2023. 
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Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al 
Campionato di Promozione 2023/2024. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Eccellenza 2023/24 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Italia Dilettanti; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato; 
f) miglior posizione di classifica al termine del Campionato regionale Under 19; 
g) miglior posizione di classifica al termine del Campionato provinciale Under 19. 

 
 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2022/23; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Promozione al termine della s.s. 2022/2023 e/o ripescate 
nella stagione sportiva 2022/2023 saranno computate ai soli fini della redazione della graduatoria 
definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

• sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023) 

 
B) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PROMOZIONE 2023/24 

 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2023/2024. 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Promozione 2023/2024 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 

 
a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Promozione 2023/2024 a 

seguito delle gare di Play–off disputate ai sensi del C.U. n. 22 del 10 Settembre 2022; 
b) regolarmente classificate nel Campionato di Prima categoria 2022/2023. 

 
Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente scritte al 
Campionato di Prima categoria 2023/24. 
 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Promozione 2023/24 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato;  
f) miglior posizione di classifica al termine del Campionato regionale Under 19; 
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g) miglior posizione di classifica al termine del Campionato provinciale Under 19. 
 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2022/23; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Le Società retrocesse al Campionato di Prima categoria al termine della s.s. 2022/2023 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2022/2023 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

• sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023) 
 
 
C) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 2023/24 

 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2023/2024. 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Prima categoria 2023/2024 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Prima categoria 2023/2024 
a seguito delle gare di Play–off disputate ai sensi del C.U. n. 22 del 10 Settembre 2022; 

b) regolarmente classificate nel Campionato di Seconda categoria 2022/2023. 
 

Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al 
Campionato di Seconda categoria 2023/24. 

 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Prima categoria 2023/24 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente primo turno prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato; 
f) miglior posizione di classifica al termine del Campionato regionale Under 19; 
g) miglior posizione di classifica al termine del Campionato provinciale Under 19. 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2022/23; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

 
Le Società retrocesse al Campionato di Seconda categoria al termine della s.s. 2022/2023 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2022/2023 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 



 

15 

 

• sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023) 
 
 
D) AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2023/24 

 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2023/2024. 
 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato di Seconda categoria 2023/2024 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive che: 
 

a) non hanno acquisito il titolo per partecipare al Campionato di Seconda categoria 
2023/2024 a seguito delle gare di Play–off disputate ai sensi del C.U. n. 22 del 10 
Settembre 2022; 

b) regolarmente classificate nel Campionato di Terza categoria 2022/2023. 
 

Le suddette Società potranno presentare domanda soltanto se già regolarmente iscritte al 
Campionato di Terza categoria 2023/24. 

 
L’integrazione dell’organico del Campionato di Seconda categoria 2023/24 avverrà con apposita 
deliberazione del Consiglio Direttivo, secondo i criteri e le procedure di seguito trascritti e dopo aver 
compilato una graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti 
requisiti: 
 

a) perdente seconda fase dei Play-off; 
b) perdente prima fase dei Play-off; 
c) miglior posizione di classifica perdente Play-off; 
d) vincente la Coppa Piemonte Valle d’Aosta; 
e) miglior posizione di classifica al termine del Campionato;  
f) miglior posizione di classifica al termine del Campionato regionale Under 19; 
g) miglior posizione di classifica al termine del Campionato provinciale Under 19. 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2022/23; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 

 
Le Società retrocesse al Campionato di Terza categoria al termine della s.s. 2022/2023 e/o 
ripescate nella stagione sportiva 2022/2023 saranno computate ai soli fini della redazione della 
graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare vacanze di 
organico. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

• sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023) 

 
 

E) AMMISSIONE AL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 2023/24 
 
Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2023/2024. 

 
Potranno presentare domanda di ammissione al Campionato Regionale Under 19 2023/2024 per 
l’eventuale integrazione dell’organico le Società ed Associazioni Sportive soltanto se già 
regolarmente iscritte al Campionato Provinciale Under 19 2023/24. 
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Le istanze di Società ripescate nella stagione sportiva 2022/2023 saranno computate ai soli fini della 
redazione della graduatoria definitiva, ma saranno in ogni caso escluse dalla possibilità di colmare 
vacanze di organico. 

 
L’integrazione dell’organico del Campionato Regionale Under 19 2023/24 con Società non aventi 
titolo avverrà con apposita deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver compilato una 
graduatoria di merito stilata tenendo strettamente conto nell’ordine dei seguenti criteri: 
 
 

1. Vincente titolo regionale Campionato Under 19 regionale; 

2. finalista titolo regionale Campionato Under 19 regionale; 

3. perdenti semifinali titolo regionale Campionato Under 19 regionale; 

4. vincente Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 regionale; 

5. finalista Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 regionale; 

6. perdenti semifinali Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 regionale; 

7. vincente Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 provinciale; 

8. finalista Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 provinciale; 

9. perdenti semifinali Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 provinciale; 

10. perdenti quarti di finale Coppa Piemonte Valle d’Aosta Under 19 provinciale. 

 
In caso di parità dei requisiti sarà considerata la migliore posizione in classifica nella specifica 
graduatoria del Premio disciplina al termine della stagione sportiva 2022/23; in caso di persistente 
parità si terrà conto della più antica anzianità di affiliazione. 
 
Non potranno essere valutate le domande di Società: 

• sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2020-2021, 2021-2022, 
2022-2023) 

 

1.6. DOMANDE DI AMMISSIONE PER SOCIETA’ NON AVENTI DIRITTO 
CAMPIONATI  REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 E TORNEI REGIONALI 
UNDER 16 E UNDER 14 

Le richieste di ammissione dovranno essere inoltrate nel periodo che verrà successivamente 
comunicato e comunque dopo la chiusura delle iscrizioni al Campionato 2023/2024, 
osservando le modalità contenute nel comunicato ufficiale n. 18 del 25/7/2022 del Settore Giovanile 
e Scolastico Nazionale che si trascrive qui di seguito:  
 
 
“ Gli eventuali posti disponibili saranno assegnati mediante una graduatoria redatta secondo i 
punteggi di seguito indicati tra le Società che hanno presentato richiesta di partecipazione ai 
Campionati Regionali (i punteggi indicati nelle tabelle A, B, C, D ed E, determinati dal Settore 
Giovanile e Scolastico della FIGC, non potranno essere modificati per nessun motivo): 
 

A)  MERITI TECNICI e DISCIPLINARI relativi a risultati conseguiti nella 
stagione sportiva 2022/2023 
 

Punti 

Società vincitrice del Campionato Provinciale Under 15 o Under 17 se 
intende partecipare al campionato dove non è risultata vincitrice  
 

 
20 

Società vincitrice di girone del Campionato Provinciale nella medesima 
categoria per cui viene presentata richiesta  

 
10 



 

17 

 

 

Posizione nella classifica disciplina con la squadra della stessa 
categoria di quella per cui è stata presentata richiesta  

1a classificata  
2a classificata  
3a classificata  
4a classificata  
5a classificata  
6a classificata  

Nota: per Società che hanno iscritto più squadre della medesima 
categoria si terrà conto del punteggio ottenuto dalla squadra “in 
classifica”  

 
 

20 
15 
10 
8 
6 
5 
 

Società vincente la classifica disciplina - con la squadra “fuori classifica” 
- nel Campionato Provinciale della stessa categoria a cui si fa richiesta 
(Allievi o Giovanissimi)  

 
10 

Società vincitrice Torneo Under 16 o Under 14 5 

 
 

B)  PARTECIPAZIONE ai CAMPIONATI GIOVANILI nella stagione 
sportiva 2022/2023 
 

Punti 

Partecipazione al Campionato Regionale Under 17  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023, 
è retrocessa)  
 

 
20 

Partecipazione al Campionato Regionale Under 15  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023, 
è retrocessa)  

 
20 

Partecipazione al Torneo Regionale Under 16  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023, 
è retrocessa)  

 
10 

Partecipazione al Torneo Regionale Under 14  
(non vengono assegnati punti se la Società, nella stagione 2022/2023, 
è retrocessa)  

 
10 

Partecipazione al Campionato Provinciale Under 17  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato  

 
10 

Partecipazione al Campionato Provinciale Under 15  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato  

 
10 

Partecipazione al Campionato Provinciale Under 17 Femminile 
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato  

 
10 

Partecipazione al Campionato Provinciale Under 15 Femminile 
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Campionato  

 
10 

Partecipazione ai Tornei Esordienti  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  

 
3 

Partecipazione ai Tornei Pulcini  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  

 
3 

Partecipazione ai Campionati Giovanili di Calcio a Cinque  
(esclusi Esordienti e Pulcini)  
        Per ogni squadra iscritta che ha concluso il Torneo  

 
3 

Partecipazione a attività ufficiali nelle categorie primi calci e piccoli 
amici 

3 

 

C)  ORGANIZZAZIONE della SOCIETA’ nell’ambito dell’ATTIVITA’ di 
BASE nella stagione sportiva 2022/2023 
 

Punti 



 

18 

 

Scuola di Calcio Élite come da elenco definitivo per la stagione sportiva 
2022/2023 
 

 
30 

Scuola di Calcio  
 

10 
 

Centro Calcistico di base  
5 

Partecipazione Fase Nazionale del Torneo Pulcini #Grassroots 
Challenge  
 

5 

Convenzione con uno o più Istituti Scolastici (secondo i requisiti 
evidenziati nel CU n° 1)  

2 

 
 

D)  ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ nella stagione sportiva 2022/2023 
 

Punti 

Società di “Puro Settore Giovanile”  
 

5 

 

E)  VARIE 
 

Punti 

Partecipazione alle riunioni obbligatorie organizzate in ambito regionale 
e provinciale inerenti attività di Settore Giovanile e Scolastico (escluse 
le riunioni dell’attività di base)  

Per ogni riunione  

 
2 

 
Il Presidente del Comitato Regionale potrà disporre l’assegnazione di ulteriori 5 punti da assegnare 
per meriti particolari della Società.” 
 
 

1.7. CAMPIONATI REGIONALI SERIE C1, SERIE C2, SERIE D CALCIO A 5 
E FEMMINILE CALCIO A 5 - MECCANISMI DI PROMOZIONE E 
RETROCESSIONE AL TERMINE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

 
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 22 Ottobre 2022, ha deliberato 
i seguenti meccanismi di promozione e retrocessione al termine dei Campionati di Calcio a 5 
maschile e femminile della stagione sportiva 2022/2023. 
  

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C1 
 
Ammissioni al Campionato Nazionale Serie B 2023/2024 
 
La 1^ classificata del girone unico del Campionato Regionale Serie C1 2022/2023 viene ammessa 
al Campionato Nazionale Serie B 2023/2024 (n. 1 promozione diretta). 
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 nel girone unico. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, ovvero per definire le 
posizioni di classifica al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone in caso di parità si procederà a 
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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 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 la migliore posizione in 
classifica, secondo i seguenti accoppiamenti: 
 
2^ classificata – 5^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 5^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 2^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 3^ e 4^ classificata è pari o superiore a 8, 
l’incontro di Play-Off non verrà disputato e la Società 3^ classificata passerà al turno 
successivo. 
Se il divario di punti in classifica tra le squadre 2^ e 3^ classificata è pari o superiore a 8, gli 
incontri di Play-Off non verranno disputati e la Società 2^ classificata accederà direttamente 
alla fase nazionale. 
 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà al secondo turno la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Successivamente le Società vincitrici i due accoppiamenti disputeranno la gara di finale per 
accedere agli spareggi nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale Serie B, organizzati 
dalla Divisione Calcio a Cinque. Tale gara sarà disputata in casa 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 Regionale Serie C2 2023/2024 
 
UNICA IPOTESI – da 0 a 2 retrocessioni dalla serie B 
La 12^ classificata del girone unico del Campionato Regionale Serie C1 2022/2023 retrocede al 
Campionato Regionale Serie C2 2023/2024 (n. 1 retrocessione diretta). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 
 
PLAY-OUT 
La 9^, 10^ e 11^ classificata nel girone unico accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, ovvero per definire 
le posizioni di classifica al 9°, 10° e 11° posto nel girone unico in caso di parità 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; 
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- del sorteggio. 
 
Le tre Società partecipanti ai Play-Out saranno inserite in un triangolare, formato da gare di sola 
andata, e si incontreranno tra loro sul campo delle Società che avranno occupato la migliore 
posizione in classifica, secondo questi abbinamenti: 
 
GARA 1: 10^ classificata – 11^ classificata 
GARA 2: 9^ classificata – 11^ classificata 
GARA 3: 9^ classificata – 10^ classificata 
 
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 2^ e la 3^ classificata del triangolare retrocedono al Campionato Regionale Serie C2 2023/2024 
(n. 2 ulteriori retrocessioni). 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE C2 
 
Ammissioni al Campionato Regionale Serie C1 2023/2024 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato Regionale Serie C2 2022/2023 viene ammessa al 
Campionato Regionale Serie C1 2023/2024 (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, ovvero per definire le 
posizioni di classifica al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone in caso di parità 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. 
 
1^ fase 
Nella prima fase le otto 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 questi abbinamenti: 
 

1. 2^ classificata gir. A – 5^ classificata gir. B 
2. 3^ classificata gir. B – 4^ classificata gir. A 
3. 2^ classificata gir. B – 5^ classificata gir. A 
4. 3^ classificata gir. A – 4^ classificata gir. B 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla seconda fase la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
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2^ fase 
Successivamente, nella seconda fase le quattro Società vincenti il 1° turno 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: 
 

5. vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
6. vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla terza fase la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
3^ fase 
 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie B 
 
Le Società vincenti della 2^ fase accedono al Campionato Regionale Serie C1 2023/2024 (n. 2 
ulteriori promozioni).  
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie B 
Le Società vincenti della 2^ 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. 
 
Al termine della gara risulterà vincente 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. 
 
La società vincente accede al Campionato Regionale Serie C1 2023/2024 (n. 1 ulteriore 
promozione).  
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie B 
 
Non si disputano gli incontri della 3^ fase (nessuna ulteriore promozione).  
 
 
Retrocessioni al Campionato Regionale Serie D 2023/2024 
 
UNICA IPOTESI – da 0 a 2 retrocessioni dalla serie B 
La 12^ classificata in ciascun girone del Campionato Regionale Serie C2 2022/2023 retrocede al 
Campionato Regionale Serie D 2023/2024 (n. 2 retrocessioni dirette). 
In caso di parità di classifica verranno applicate le modalità previste dall’art. 51 N.O.I.F.. 

 
PLAY-OUT 
La 10^ e 11^ classificata in ciascun girone accedono ai Play-Out.  
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Out, ovvero per definire 
le posizioni di classifica al 10° e 11° posto in ciascun girone in caso di parità 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; 
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- del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
- del sorteggio. 
 
1^ fase 
In ciascun girone, le due 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: 
 
10^ classificata-11^ classificata 
 
Qualora i punti in classifica che separano la 10^ e 11^ classificata siano pari o superiori a 8, 
la 10^ classificata sarà considerata vincente e la 11^ classificata accederà direttamente alla 
2^ fase, 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.  
 
2^ fase 
Le Società perdenti 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. 
 
Al termine della gara risulterà vincente 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. 
 
La squadra perdente la gara di Play-Out della 2^ fase retrocederà al Campionato Regionale Serie D 
2023/2024 (n. 1 ulteriore retrocessione). 

 
 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 SERIE D 
 
Ammissioni al Campionato Regionale Serie C2 2023/2024 
La 1^ classificata di ogni girone del Campionato Regionale Serie D 2022/2023 viene ammessa al 
Campionato Regionale Serie C2 2023/2024 (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, ovvero per definire le 
posizioni di classifica al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ciascun girone in caso di parità 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. 
 
1^ fase 
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Nella prima fase le otto 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 questi abbinamenti: 
 

1. 2^ classificata gir. A – 5^ classificata gir. B 
2. 3^ classificata gir. B – 4^ classificata gir. A 
3. 2^ classificata gir. B – 5^ classificata gir. A 
4. 3^ classificata gir. A – 4^ classificata gir. B 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla seconda fase la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
2^ fase 
Successivamente, nella seconda fase le quattro Società vincenti il 1° turno 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: 
 

5. vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
6. vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla terza fase la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
3^ fase 
 
1^ IPOTESI – 0 retrocessioni dalla Serie B 
Le Società vincenti della 2^ fase accedono al Campionato Regionale Serie C2 2023/2024 (n. 2 
ulteriori promozioni).  
 
2^ IPOTESI – 1 retrocessione dalla Serie B 
Le Società vincenti della 2^ 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. 
 
Al termine della gara risulterà vincente 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. 
 
La società vincente accede al Campionato Regionale Serie C2 2023/2024 (n. 1 ulteriore 
promozione).  
 
3^ IPOTESI – 2 retrocessioni dalla Serie B 
 
Non si disputano gli incontri della 3^ fase (nessuna ulteriore promozione).  
 
 

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A 5 FEMMINILE 
 
Ammissioni al Campionato Nazionale Serie A2 Femminile 2023/2024 
Partecipano alle gare di Play-Off le Società classificatesi al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai Play-Off, ovvero per definire le 
posizioni di classifica al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone in caso di parità si procederà a 
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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. 
 
1^ fase 
Nella prima fase le otto 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 questi abbinamenti: 
 

1. 1^ classificata gir. A – 4^ classificata gir. B 
2. 2^ classificata gir. B – 3^ classificata gir. A 
3. 1^ classificata gir. B – 4^ classificata gir. A 
4. 2^ classificata gir. A – 3^ classificata gir. B 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla seconda fase la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
2^ fase 
Successivamente, nella seconda fase le quattro Società vincenti il 1° turno 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: 
 

5. vincente abbinamento 1 – vincente abbinamento 2 
6. vincente abbinamento 3 – vincente abbinamento 4 
 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla finale la Società meglio classificata al termine del Campionato. 
 
Finale 
Le due Società qualificate 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. 
 
Al termine della gara risulterà vincente 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. 
 
La società vincente accede al Campionato Nazionale Serie A2 Femminile 2023/2024 (n. 1 ulteriore 
promozione).  
 
La Società perdente accederà agli spareggi nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale 
Serie A2 Femminile, organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque. 

1.8. CAMPIONATI REGIONALI UNDER 17 E UNDER 15 
CALCIO A CINQUE – ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE 
STAGIONE SPORTIVA 2022-2023 
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Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 22 ottobre 2022, ha deliberato 
i seguenti meccanismi di assegnazione del titolo regionale di categoria al termine dei Campionati 
regionali Under 17 e Under 15 Calcio a Cinque s.s. 2022-2023. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE 
 
Al termine del Campionato Regionale Under 17 Calcio a Cinque 2022-2023, le Società classificatesi 
al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone accederanno alla fase finale per l’assegnazione del titolo 
regionale, articolata come di seguito specificato. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alla fase finale, ovvero per 
definire le posizioni di classifica al 1°, 2°, 3° e 4° posto in ciascun girone in caso di parità 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 8 squadre partecipanti andranno a comporre due quadrangolari, articolati con gare di andata e 
ritorno, come di seguito indicato. 
 
QUADRANGOLARE 1 
1^ classificata gir. A 
2^ classificata gir. B 
3^ classificata gir. B 
4^ classificata gir. A 
 
QUADRANGOLARE 2 
1^ classificata gir. B 
2^ classificata gir. A 
3^ classificata gir. A 
4^ classificata gir. B 
 
 
SVOLGIMENTO QUADRANGOLARI 
 
1° TURNO (4 marzo 2023) 
1^ classificata – 4^ classificata 
2^ classificata – 3^ classificata 
 
2° TURNO (11 marzo 2023) 
3^ classificata – 1^ classificata 
4^ classificata – 2^ classificata 
 
3° TURNO (18 marzo 2023) 
2^ classificata – 1^ classificata 
3^ classificata – 4^ classificata 
 
4° TURNO (25 marzo 2023) 
1^ classificata – 2^ classificata 
4^ classificata – 3^ classificata 
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5° TURNO (15 aprile 2023) 
4^ classificata – 1^ classificata 
3^ classificata – 2^ classificata 
 
6° TURNO (22 aprile 2023) 
1^ classificata – 3^ classificata 
2^ classificata – 4^ classificata 
 
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 
 
La 1^ e la 2^ classificata in ciascun quadrangolare accederanno alla Final Four. 
 
Final Four 
Le semifinali si disputeranno nella giornata di sabato 29 Aprile 2023, in gara unica su campo neutro, 
secondo questi abbinamenti: 
 

1^ classificata quadrangolare 1 – 2^ classificata quadrangolare 2 
1^ classificata quadrangolare 2 – 2^ classificata quadrangolare 1 
 
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. 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, domenica 30 
Aprile 2023. 
  
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. 
 
 

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE 
 
Al termine del Campionato Regionale Under 15 Calcio a Cinque 2022-2023, le Società classificatesi 
al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6, 7° e 8° posto nel girone unico accederanno alla fase finale per l’assegnazione 
del titolo regionale, articolata come di seguito specificato. 
 
Al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare alla fase finale, ovvero per 
definire le posizioni di classifica al 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6, 7° e 8° posto nel girone unico in caso di parità 
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 8 squadre partecipanti andranno a comporre quattro abbinamenti, articolati in gara unica sul 
campo della squadra meglio classificata al termine del campionato, da disputarsi domenica 23 
Aprile 2023, come di seguito indicato. 
 

1) 1^ classificata – 8^ classificata 
2) 4^ classificata – 5^ classificata 
3) 2^ classificata – 7^ classificata 
4) 3^ classificata – 6^ classificata 

 
In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari e in 
caso di ulteriore parità, accederà alla Final Four la Società meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 
Final Four 
Le semifinali si disputeranno nella giornata di sabato 29 Aprile 2023, in gara unica su campo neutro, 
secondo questi abbinamenti: 
 

Vincente abbinamento 1 – Vincente abbinamento 2 
Vincente abbinamento 3 – Vincente abbinamento 4 
 
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. 
 
Le vincenti delle semifinali disputeranno la finale, in gara unica su campo neutro, domenica 30 
Aprile 2023. 
  
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. 
 
 

1.9. NOMINE RAPPRESENTATIVE REGIONALI CALCIO A CINQUE 

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 22 Ottobre 2022, ha deliberato 
le seguenti nomine nell’ambito delle Rappresentative Regionali di Calcio a Cinque: 
 

Direttore tecnico  Punzurudu Antonio                

Logistica gestionale  Bassis Massimo               (dirigente under 15)   

Segreteria organizzativa       Chiappone Annalisa         (dirigente femminile) 

Magazziniere    Caprio Nicola                    (dirigente under 19) 

  

Preparatore dei Portieri  Merante Maurizio                     

Preparatore Atletico   Marangon Matteo                   

 

Under 15 

Selezionatore    Fiore Antonino                          

Collaboratore    Nordio Carlo                               

 

Under 17 

Selezionatore    Berardi Davide                              

Collaboratore    Campolongo Iari                      
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Under 19 

Selezionatore    Lupo Matteo                                  

Collaboratore    Carrea Daniele                             

 

Femminile 

 

Selezionatore    Palma Franco                              

Collaboratore    Cheri Francesco                         

 

 
 
Pubblicato in Torino ed affisso all’albo del C.R. Piemonte Valle d’Aosta il 22 Ottobre 2022 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Scrofani) 

                              Il Presidente  
                              (Mauro Foschia) 

 
 


