Setaccio n°11

24 giugno 2021

CALCIO A 11
CALCIO A 11 OPEN
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021,
verificata la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A
11 categoria OPEN per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019,
consultabile al link https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della
diffusione da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/
pubblicate dal Dipartimento dello sport a cui devono attenersi tutti i soggetti che
gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.
Si raccomanda a tutti e a ciascuno, in ogni caso, cautela e rispetto delle restrizioni
anti-Covid per limitare al massimo il rischio contagio.
Le squadre sono raggruppate in tre gironi sulla base di criteri geografici per il GIRONE
CANAVESE e i gironi TORINO A e TORINO B. Il calendario è consultabile dalle società
iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI. Al termine dei gironi le tre squadre
classificatesi al primo posto disputeranno un girone finale con gare di sola andata. In caso
di parità di punti al termine dei gironi, compreso il girone finale, per la definizione delle
posizioni in classifica non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà la classifica avulsa
secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i
tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i
tiri di rigore);
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d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
GIRONE FINALE

Le tre squadre classificatesi al primo posto in ciascun girone CANAVESE, TORINO A,
TORINO B disputeranno un girone triangolare finale con gare di sola andata.
Per la compilazione del calendario del girone finale si stilerà una classifica avulsa tra le
tre squadre secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.
Sulla base di tale classifica le gare del triangolare si svolgeranno nella settimana tra il
3/7/21 e il 10/7/21 (sarà da verificare la possibilità di inserire una gara infrasettimanale)
secondo il seguente calendario
3^ class. - 1^ class.
2^ class. - 3^ class.
1^ class. - 2^ class.

CALCIO A 11 OPEN girone CANAVESE
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.
● Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti.
● Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti
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● I cambi sono illimitati e a rotazione (come nel calcio a 5) e vanno effettuati a gioco
fermo previo consenso dell’arbitro.
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

RISULTATI GARE
Girone Canavese

GIRONE FINALE

Le tre squadre classificatesi al primo posto in ciascun girone CANAVESE, TORINO A,
TORINO B disputeranno un girone triangolare finale con gare di sola andata.
Per la compilazione del calendario del girone finale si stilerà una classifica avulsa tra le
tre squadre secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.

3

Setaccio n°11

24 giugno 2021

Sulla base di tale classifica le gare del triangolare si svolgeranno nella settimana tra il
3/7/21 e il 10/7/21 (sarà da verificare la possibilità di inserire una gara infrasettimanale)
secondo il seguente calendario
3^ class. - 1^ class.
2^ class. - 3^ class.
1^ class. - 2^ class.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Seconda ammonizione
Prima ammonizione
Molinaro Giacomo ( Foglizzese)
Fasolato Luca ( Foglizzese)
Squalifica per due giornate
Avverso dirigenti
Ammonizione

MARCATORI
7 RETI
Conte Alberto ( Foglizzese)
4 RETI
Guarini ( Segretari Comunali)
3 RETI
Toma Radu Gabriel (Montalenghe)
2 RETI
Molinaro (Foglizzese)
Bertolino ( Segretari Comunali)
Consiglio Alessio ( Montalenghe)
Crotta Simone (Segretari Comunali)
De Fazio Andrea (Montalenghe)
1 RETE
Carchia Loris (Segretari Comunali)
Imberti Dario ( Segretari Comunali)
Lico Manuel (Montalenghe)
Benedetto Domenico (Montalenghe)
Martone Antonio (Montalenghe)
Martinez Santiago (Cuceglio)
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Pittarelli Carlo ( Segretari Comunali)
Mercuriali Stefano ( Cuceglio)
Perono C. Massimo ( Cuceglio)
Martinez Santiago ( Cuceglio)
De Vita Gabriele ( Cuceglio)
Arcobelli Mattia (Cuceglio)
Paglia Daniele ( Montalenghe)
Bafunno Michele (Foglizzese)
Palombella Paolo (Montalenghe)
Grotta ( Segretari Comunali)
Tavano Mattia ( Cuceglio)
Musacchia ( Cuceglio)

CALENDARIO GARE
2013R1 Cuceglio U.S. - Montalenghe Calcio Asd
Cuceglio

26/06/2021 15.00 Remo Ferrarotti Via Alberito SNC

CALCIO A 11 OPEN TORINO gironi A e B
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si svolgono su due tempi da 35 minuti.
● Il tempo di attesa delle squadre nelle gare di campionato è di 15 minuti.
● Sarà possibile segnare fino a 20 giocatori in distinta e 4 dirigenti
● Sarà possibile effettuare 6 sostituzioni nel corso della gara e 3 sostituzioni nell'intervallo tra
i due tempi di gioco.
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio

RISULTATI GARE
2017A13
2017A14
2017A15
2018A17

San Salvario A.S.D. Adulti
Sporting San Giuseppe (Open a 11)
Polisp. Santa Giulia
Orange 11
Crocetta Calcio A.S.D. - Idea Team A.S.D.
S. Ignazio Sport A.S.D. - Sportinsieme Piobesi

vedi delibera
Sab 19/06/2021
2-0
vedi delibera
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Sporting San Giuseppe (Eccellenza B)Asd Atletico Volvera Calcio
Polisp. Santa Giulia B
Michelin Gar Rebaudengo
Sportinsieme Piobesi
San Salvario A.S.D.
Idealiving S.Ignazio Sport

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

GIRONE FINALE

Le tre squadre classificatesi al primo posto in ciascun girone CANAVESE, TORINO A,
TORINO B disputeranno un girone triangolare finale con gare di sola andata.
Per la compilazione del calendario del girone finale si stilerà una classifica avulsa tra le
tre squadre secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.
Sulla base di tale classifica le gare del triangolare si svolgeranno nella settimana tra il
3/7/21 e il 10/7/21 (sarà da verificare la possibilità di inserire una gara infrasettimanale)
secondo il seguente calendario
3^ class. - 1^ class.
2^ class. - 3^ class.
1^ class. - 2^ class.
DELIBERA GARA 2017A13 SAN SALVARIO ADULTI - SP. SAN GIUSEPPE OPEN
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società SP. SAN GIUSEPPE OPEN ha dichiarato la rinuncia alla gara in
oggetto;
- Letto l'art. 72 delle Norme Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra SP. SAN GIUSEPPE
OPEN, omologando l'incontro come segue
2017A13 SAN SALVARIO ADULTI - SP. SAN GIUSEPPE OPEN 3-0
- di non procedere ulteriormente.

DELIBERA GARA 2018A17 S. Ignazio Sport A.S.D. - Sportinsieme Piobesi
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
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- Preso atto che la società S. Ignazio Sport ha dichiarato la rinuncia alla gara in oggetto;
- Letto l'art. 72 delle Norme Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra S. Ignazio Sport,
omologando l'incontro come segue
2018A17
S. Ignazio Sport A.S.D. - Sportinsieme Piobesi
0-3
- di non procedere ulteriormente.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
Misurina Marouen ( Idea Team)
Gazzi Marco (Sporting San Giuseppe)
Roscio Luca ( Sportinsieme Piobesi)
Offre Marco ( Sportinsieme Piobesi)
Luciano paolo ( Sportinsieme Piobesi)
Grattapaglia Marco ( Sportinsieme Piobesi)
Martinetto Federico ( San Salvario)
Correlli Alfonso (Idealeaving)
Altieri Mattia (Pol Santa Giulia B)
Vogliotti Lorenzo (Pol Santa Giulia B)
Seconda ammonizione
Franzo Eduardo (Sportinsieme Piobesi)
Strillaci Gabriele ( Atl. Volvera)
Bovolenta Mirko ( Michelin Gar Rebaudengo)
Ammonizione con diffida

Squalifica per una giornata
Guglielmi Andrea ( Sporting San Giuseppe)
Gessosi Daniele ( Atl Volvera)
Cappa Alessandro (San Salvario)
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MARCATORI

6 RETI
Primono Umberto ( Sp. San Giuseppe)
5 RETI
Nocca Giuseppe (Pol. Santa Giulia )
4 RETI
Bertello Glauco ( Orange 11)
3 RETI
Misurina Marouen ( Idea Team)
La Gamba Davide (Orange 11)
Saba Simone (Pol. Santa Giulia B)
Siciliano Giulio ( Michelin Gar Rebaudengo)
Cappa Alessandro ( San Salvario)
Bovolenta Mirko ( Michelin Gar Rebaudengo)
2 RETI
Avellino Marco ( Atl. Volvera)
Zaffino Federico (Sporting San Giuseppe B)
Trabuio Luca ( San Salvario)
Albo Francesco (Sporting San Giuseppe Ecc)
Manescotto Davide (Sportinsieme Piobesi)
Offre Giacomo (Sportinsieme Piobesi)
Fatah Arian (San Salvario)
Trinchero Mirko ( Crocetta Calcio)
Leone Carmelo (Gar Rebaudengo)
Djro Assosa Saverio (Crocetta Calcio)
Ponzio Nicolò (Sportinsieme Piobesi)
1 RETE
De Girolamo Marco ( S’Ignazio)
Diop Mohamed ( San Salvario)
Solarino Davide Michelin Gar Rebaudengo
SalazarEspinosa A.X ( Crocetta Calcio)
Veglia Cabrera Orlando (Crocetta Calcio)
Queiroz Vinicius (Crocetta Calcio)
Trinchero Mirko (Crocetta Calcio)
Bastidas Rivera Andres L. (Crocetta Calcio)
Marengo Stefano ( S’Ignazio)
D’Addetta Davide ( San Salvario)
De Girolamo Marco ( San Salvario)
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Favara Gabriele ( San Salvario)
Nicosia Edoardo (Pol. Santa Giulia B)
Altieri Mattia ( Sporting San Giuseppe Ecc B)
Guglielmi Andrea (Sporting San Giuseppe B)
Grattapaglia Marco (Sportinsieme Piobesi)
Pellizzaro Matteo (Sportinsieme Piobesi)
Solarino Davide ( Michelin Gar Rebaudengo)
Blendea Luca (Pol. Santa Giulia)
Marrari Andrea (Atletico Volvera)
Musso Francesco ( S’Ignazio)
Gugliotta Daniele ( Sporting San Giuseppe Ecc B)
Mastroianni Federico (Sporting San Giuseppe Open)
Preziusi Riccardo ( San Salvario)
Scaramuzzi Alessio (Sporting San Giuseppe Open)
Rubini Roberto (Pol. Santa Giulia )
Malorini Davide (Atl. Volvera)
Catoggio Antonio (Pol. Santa Giulia)
Bovolenta Mirko ( Michelin Gar Rebaudengo)
Pesce Andrea (Atl. Volvera)
Reibaldi Simone (Atl. Volvera)
Zennaro ( San Salvario A)
Sorrentino ( Pol Santa Giulia)
De La Pierre Stefano ( San Salvario)
Ferrina Davide (Pol.Santa Giulia)
La Monica Carlo (Pol.Santa Giulia)
Mantovani Matteo ( Orange 11)
Pugliares Dario ( Orange 11)
Schioppa Domenicio ( Orange 11)
Giannotti Dario (Pol.Santa Giulia)
Perroquet Alberto (Pol.Santa Giulia)
Giannotti Dario (Pol.Santa Giulia)
Bastidas Rivera Andres ( Crocetta Calcio)
Di Ninno Stefano (Atl. Volvera)
Vaudan Luca (Atl. Volvera)
Pace Marco( Sporting San Giuseppe Ecc B)
Russo Tommaso( Idealeaving)
Rotella Filippo (Idealeaving)
Gandolfi Vittorio (San Salvario)
Zappia Pietro (San Salvario)
Giulini Alberto (San Salvario)
Ouazzene Anis (San Salvario)
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Sissoko Bakary ( Crocetta Calcio)
Strillaci Gabriele ( Atl. Volvera)

CALENDARIO GARE
2018A25 San Salvario A.S.D. - S. Ignazio Sport A.S.D.
Grugliasco Via Milano 63 10100 Grugliasco TO

Ven 25/06/2021

2018A26 Michelin Gar Rebaudengo - Sportinsieme Piobesi
Impianto Sempione Via Gottardo , 10 10155 Torino1 TO

20:45 Cus

Sab 26/06/2021

13:30

RICHIESTA INSERIMENTO IDEALIVING
Idealiving - Sporting S.Giuseppe

Gare concordate
sabato 26 giugno presso Impianto Sempione ore 15.30
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CALCIO A 11 GIOVANI
JUNIORES A 11
(atleti nati 2003/2004 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 11 categoria
JUNIORES per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/
pubblicate dal Dipartimento dello sport a cui devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a
qualsiasi titolo, siti sportivi, o che comunque ne abbiano la responsabilità.
Si raccomanda a tutti e a ciascuno, in ogni caso, cautela e rispetto delle restrizioni anti-Covid per
limitare al massimo il rischio contagio.
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si svolgono su 2 tempi di 35 minuti
● Le squadre potranno portare fino a 20 atleti in distinta con 9 possibili sostituzioni nel corso
della gara
● Le squadre potranno richiedere 1 time out da 2 minuti per ogni tempo di gara
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI. Essendo girone unico, la squadra prima classificata,
esclusi i punti fatti con le squadre fuori classifica, sarà considerata Campione Provinciale 2021.

In caso di parità di punti al termine del girone, per la definizione delle posizioni in
classifica non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà la classifica avulsa secondo i
seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
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2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i
tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i
tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara

RICHIESTA INSERIMENTO
Come da comunicato n° 6 di seguito il programma delle gare concordate:
San Remigio/ Valdocco
Mercoledì 9 giugno ore 19.00 San Remigio/ Go Sport
Mercoledì 16 giugno ore 18.30 San Remigio / San Ignazio
Sabato 19 giugno ore 16.00 atletico immacolata/ San remigio

RISULTATI GARE
2015A10
2015A12
2015A13
2015A15

San Martino Rivoli - Auxilium Valdocco
San Martino Rivoli - A.S.D. Go Sport
A.S.D. GoSport - S. Ignazio Sport A.S.D.
Auxilium Valdocco - San Martino Rivoli

San Remigio - San Martino
San Remigio - Auxilium Valdocco
San Remigio - Go Sport
Atletico immacolata - San Remigio

0-9
5-0
5-4
3-0
3-0 delibera
3-7
3-1
6-1
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San martino Rivoli - San Remigio
San Remigio - S. Ignazio

manca referto
manca referto

CLASSIFICA
Squadra
Atl. Immacolata Lingotto
Auxilium Valdocco
A.S.D. Go Sport
S. Ignazio Sport A.S.D.
San Remigio
San Martino Rivoli
San Martino Rivoli

PG
6
6
6
5
4
5
6

GF
45
22
18
23
10
12
0

GS
4
9
13
14
14
24
47

DG
41
13
5
9
-4
-12
-47

PT
18
12
9
6
6
6
0
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CALCIO A 7
CALCIO A 7 OPEN
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria OPEN
per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
● Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
● Le squadre potranno richiedere 2 time out da 2 minuto per ogni tempo di gara
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
● La squalifica per recidività avviene la prima volta dopo quattro ammonizioni, a seguire dopo
tre ammonizioni ulteriori, quindi dopo due e ancora successivamente dopo una.
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI. Essendo girone unico, la squadra prima classificata,
esclusi i punti fatti con le squadre fuori classifica, sarà considerata Campione Provinciale 2021.

In caso di parità di punti al termine del girone, per la definizione delle posizioni in
classifica non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà la classifica avulsa secondo i
seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
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a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i
tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i
tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.

RISULTATI GARE
2014R1
2014R2

P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions n - San Giovanni Paolo II
Polisp. Santa Giulia - A.S.D. Ss Pietro e Paolo

7-1
5-1

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Prima ammonizione
D'Amelio Rocco (San Giovanni Paolo II)
Gianotti Dario( Pol Santa Giulia)
Chiarlone Simone ( SS Pietro e Paolo)
Seconda ammonizione
MARCATORI
4 RETI
Perez Fabio (SS Pietro e Paolo)
3 RETI
Lapicirella Federico (Pol. Santa Giulia)
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Guarise Davide ( Leo Chieri)
2 RETI
Saorin Matteo ( Leo Chieri)
Borin Fabio (SS Pietro e Paolo)
Tirante Andrea (SS Pietro e Paolo)
Piola Davide (SS Pietro e Paolo)
Di Dio Davide (SS Pietro e Paolo)
D'Amelio Rocco (San Giovanni Paolo II)
Benedetto Stefano (Santa Maria Testona)
Giacobbe Simone (Santa Maria Testona)
Rima Roberto (Santa Maria Testona)
Cremasco Gabriele(Santa Maria Testona)
Perruquet Alberto (Pol. Santa Giulia)
Trovato Mattia (Pol. Santa Giulia)
1 RETE
Actis Martino (Pol. Santa Giulia)
Amoroso Alessandro (Pol. Santa Giulia)
Balasso Enrico ( PGS Leo Chieri)
Carando Luca (SS Pietro e Paolo)
Carollo Giorgio ( Leo Chieri)
Canavesio Paolo (SS Pietro e Paolo)
Faccio Andrea ( Leo Chieri)
Gianotti Dario (Pol. Santa Giulia)
Ferrara Davide (SS Pietro e Paolo)
Topalovic Marco ( Pol Santa Giulia)
Perrera Davide (SS Pietro e Paolo)
Patti Denis (SS Pietro e Paolo)
Trovato Nicolò (Pol. Santa Giulia)

CALENDARIO GARE
2014R4 Pol. Santa Maria Testona - Polisp. Santa Giulia
Sab 26/06/2021
S. Maria Testona Strada Della Rovere, 2 10024 Moncalieri TO

15:00 Oratorio

2014R7 San Giovanni Paolo II - A.S.D. Ss Pietro e Paolo
Via Germonio 10100 Torino TO

18:00 Fulminea

Dom 27/06/2021
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CALCIO A 7 GIOVANI
JUNIORES A 7
(Atleti nati negli anni 2003-2004 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria
JUNIORES per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
● Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
● Le squadre potranno richiedere 2 time out da 2 minuto per ogni tempo di gara
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Il calendario è consultabile dalle società iscritte
nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI. Essendo girone unico, la squadra prima classificata,
esclusi i punti fatti con le squadre fuori classifica, sarà considerata Campione Provinciale 2021.

In caso di parità di punti al termine del girone, per la definizione delle posizioni in
classifica non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà la classifica avulsa secondo i
seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i
tiri di rigore);
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c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i
tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara

RISULTATI GARE
2010R4 Sporting San Giuseppe Azzurra
2010R5 Sporting San Giuseppe Azzurra
2010R6 Oratorio San Bernardino

Oratorio San Bernardino
Auxilium San Luigi Asd
Sporting San Giuseppe Bianca

3-4
2-4
2-4

CLASSIFICA (senza squadre Fuori Classifica)
Squadra
Auxilium San Luigi
Sp. San Giuseppe Bianca
Sp. San Giuseppe Azzurra

punti
10
4
3

gare
4
4
4

Provvedimenti Disciplinari
Prima Ammonizione
Pecorari Matteo (sp.S.Giuseppe Azzurra)
Mascaro Andrea ( AuxSan Luigi)
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ALLIEVI A 7
(Atleti nati negli anni 2005/06 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria
ALLIEVI per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
● Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
● Le squadre potranno richiedere 2 time out da 2 minuto per ogni tempo di gara
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in due gironi, al termine dei quali la prima classificata di ciascun
girone, esclusi i punti fatti con le squadre Fuori Classifica e secondo i criteri definiti da SPORT IN
REGOLA, disputeranno una gara di finale per la definizione del Campione Provinciale.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione,
non si svolgeranno gare di spareggio e si terrà conto dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i
tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i
tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
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g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra SAN
BERNARDINO che potrà schierare 1 atleta del 2003.

Vista la richiesta pervenuta, alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età
previste la squadra CIRC. PARROCCHIALE GESU’ RISORTO che potrà schierare 1 atleta del 2004.

CLASSIFICA GIRONE B (senza squadre Fuori Classifica)
Squadra
San Remigio
Auxilium San Luigi
Atletico Immacolata Lingotto
Divin Maestro Alba

punti
9
3
3
0

gare
3
2
3
2

punti
12
7
5
3
1

gare
4
4
4
4
4

CLASSIFICA GIRONE A
squadra
Junior Torrazza
Baracoa Lombardore
Foglizzese
Pol. Santa Giulia
Accademia Rebaudengo
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LA GARA DI FINALE PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONE PROVINCIALE SI DISPUTA SABATO
26/6/21 .
Per determinare il campo di gioco si stilerà una classifica avulsa tra le due squadre prime

classificate secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.
CLASSIFICA AVULSA
Junior Torrazza
San Remigio

punti/gare
3
3

diff.reti/gare
30/4= 7,5
10/3= 3,3

Sulla base di tale classifica la partita si disputa il 26/6/21 alle ore 17.30 sul campo di
Torrazza Piemonte.
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RAGAZZI A a 7
(Atleti nati negli anni 2007/08 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 7 categoria
RAGAZZI per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493

A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si svolgono su 2 tempi da 25 minuti
● Le squadre potranno portare fino a 14 atleti in distinta e 3 dirigenti
● Le squadre potranno richiedere 2 time out da 2 minuto per ogni tempo di gara
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in due gironi, al termine dei quali la prima classificata di ciascun
girone, esclusi i punti fatti con le squadre Fuori Classifica e secondo i criteri definiti da SPORT IN
REGOLA, disputeranno una gara di finale per la definizione del Campione Provinciale.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione,
non si svolgeranno gare di spareggio e si terrà conto dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i
tiri di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i
tiri di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
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e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
LA GARA DI FINALE PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONE PROVINCIALE SI DISPUTA SABATO
3/7/21 .
Per determinare il campo di gioco si stilerà una classifica avulsa tra le due squadre prime

classificate secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);
c) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.
La gara si disputerà sul campo della prima classificata.

Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra GO SPORT
che potrà schierare 1 atleta del 2006 in campo per volta.
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra ATLETICO
IMMACOLATA LINGOTTO che potrà schierare 1 atleta del 2006 in campo per volta.
Vista la richiesta pervenuta, alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età
previste la squadra ORATORIO GESU’ NAZARENO che potrà schierare 1 atleta del 2006 in campo
per volta.
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RISULTATI GARE
2011A15 A.S.D. Gar Rebaudengo - Atletico Immacolata Lingotto Sport Club 4 - 1
2012A12 Oratorio Gesu' Nazareno - Auxilium San Luigi Asd Ragazzi a 2007 manca referto
2011A18 A.S.D. Gar Rebaudengo - Polisp. Santa Giulia
2011A19 S. Ignazio Sport A.S.D. 1 - Accademia Rebaudengo Torino Asd

0-3
1-3

2012A13 Auxilium San Luigi Asd - S. Ignazio Sport A.S.D. 2
2012A14 Polisp. Santa Giulia - Oratorio San Bernardino
2012A15 San Martino Nero - Oratorio Gesu' Nazareno

0-1
vedi delibera
vedi delibera

2011A21 Accademia Rebaudengo Torino Asd - A.S.D. Go Sport
2011A22 A.S.D. Gar Rebaudengo - S. Ignazio Sport A.S.D. 1
2011A23 San Martino Arancio - Polisp. Santa Giulia
2012A2 Auxilium San Luigi Asd Ragazzi a 2007 - Polisp. Santa Giulia
Provvedimenti disciplinari
Prima ammonizione
Giovanni di Gilio ( Aux. S. Liugi)

5-2
3-1
3-1
vedi delibera

DELIBERA GARA 2012A15 San Martino Nero
- Oratorio Gesu' Nazareno
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Oratorio Gesu' Nazareno ha dichiarato la rinuncia alla gara in
oggetto;
- Letto l'art. 72 delle Norme Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Oratorio Gesu'
Nazareno, omologando l'incontro come segue
2012A15 San Martino Nero - Oratorio Gesu' Nazareno 3-0
- di non procedere ulteriormente.
DELIBERA GARA 2012A2 Auxilium San Luigi Asd Ragazzi a 2007 - Polisp. Santa Giulia
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Polisp. Santa Giulia ha dichiarato la rinuncia alla gara in oggetto;
- Letto l'art. 72 delle Norme Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Polisp. Santa
Giulia, omologando l'incontro come segue
2012A2 Auxilium San Luigi Asd Ragazzi a 2007 - Polisp. Santa Giulia
3-0
- di non procedere ulteriormente.

26

Setaccio n°11

24 giugno 2021

DELIBERA GARA 2012A14 Polisp. Santa Giulia
- Oratorio San Bernardino
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società Polisp. Santa Giulia ha dichiarato la rinuncia alla gara in oggetto;
- Letto l'art. 72 delle Norme Attività Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita della gara alla squadra Polisp. Santa
Giulia, omologando l'incontro come segue
2012A14 Polisp. Santa Giulia - Oratorio San Bernardino
3-0
- di non procedere ulteriormente.

CALENDARIO GARE
2011A25 Polisp. Santa Giulia - Atletico Immacolata Lingotto Sport Club
15:30 Colletta Piazza Aleramo 24 10156 Torino TO
2011A26 S. Ignazio Sport A.S.D. 1 - San Martino Arancio
Sociale Via Monfalcone 160 10136 Torino TO

Dom 27/06/2021

Dom 27/06/2021

2011A27 A.S.D. Go Sport - A.S.D. Gar Rebaudengo Sab 26/06/2021
Grugliasco Corso Martin Luther King 8 10095 Grugliasco TO

14:30 Campo

17:00 Olimpica
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PALLACANESTRO
PALLACANESTRO OPEN
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 di CALCIO A 11 categoria
JUNIORES per la fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in tre gironi. Al termine dei gironi le tre squadre classificatesi

al primo posto disputeranno un girone finale con gare di sola andata. In caso di parità di
punti al termine dei gironi, compreso il girone finale, per la definizione delle posizioni in
classifica non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà la classifica avulsa secondo i
seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1.Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà
conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra
di loro dalle squadre in parità di classifica:
a. maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b. maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a. maggior numero di vittorie totali;
b. quoziente canestri;
c. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
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I calendari sono consultabili dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
GIRONE FINALE

Le tre squadre classificatesi al primo posto in ciascun girone CANAVESE, TORINO A,
TORINO B disputeranno un girone triangolare finale con gare di sola andata.
Per la compilazione del calendario del girone finale si stilerà una classifica avulsa tra le
tre squadre secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
c) media canestri realizzati (canestri fatti/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.
Sulla base di tale classifica le gare del triangolare si svolgeranno nella settimana tra il
3/7/21 e il 10/7/21 (sarà da verificare la possibilità di inserire una gara infrasettimanale)
secondo il seguente calendario
3^ class. - 1^ class.
2^ class. - 3^ class.
1^ class. - 2^ class.

RISULTATI GARE
206R3 A.D. Venaria Reale Pallacanestro - A.S.D. San Paolo Basket 1999
206R4 Società Ginnastica di Torino A.S.D. - A.S.D. Baldissero Sport
207A2 U.S. Condove - A. Franzin Valnoce
207R3 A. Franzin Valnoce- Avigliana Basket A
207R4 Avigliana Basket B- U.S. Condove
2028R3 Unisport A.S.D. - Golden River B
2028R4 A.S.D. Golden River - Basket Pont-Donnas ’paolo Preti’ A.S.D.

64-31
67-86
71 - 50
79-46
45-67
61-47
48-38
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206R5
27/06/2021

A.D. Venaria Reale Pallacanestro
A.S.D. Baldissero Sport
21:00 Sport Club Venaria Viale di Vittorio 18 10078 Venaria Reale TO

206R6
26/06/2021

Società Ginnastica di Torino A.S.D.
A.S.D. San Paolo Basket 1999 Sab
15:00 Palestra Istituto S. Giuseppe Via Dei Mille 11 10100 Torino TO

207R5
Avigliana Basket B
A. Franzin Valnoce
Palestra Anna Frank Via Drubiaglio, 1 10051 Avigliana TO

Gio 24/06/2021

207R6
U.S. Condove
Avigliana Basket A
Lun 28/06/2021
Centro Polivalente Piazza Della Pace 10050 Sant'antonino di Susa TO

Dom

21:00

21:00 Palazzetto

Provvedimenti Disciplinari
Prima ammonizione
Negro Stefano ( Avigliana Bk B)
Paragamyan Argun ( Avigliana B)
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JUNIORES
(Atleti nati negli anni 2003-2004 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria JUNIORES per la
fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
● Si applica la regola del possesso alternato.
● Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in tre gironi al termine dei quali la prima classificata di ciascun
girone, esclusi i punti fatti con le squadre Fuori Classifica e secondo i criteri definiti da SPORT IN
REGOLA, disputeranno un triangolare di finale con gare di sola andata. In caso di parità di

punti al termine dei gironi, compreso il girone finale, per la definizione delle posizioni in
classifica non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà la classifica avulsa secondo i
seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1.Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà
conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra
di loro dalle squadre in parità di classifica:
a. maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b. maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a. maggior numero di vittorie totali;
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b. quoziente canestri;
c. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
E’ in fase di studio di fattibilità una finale regionale di categoria tra la vincente del girone finale e
la vincente del comitato provinciale di Cuneo. Sui prossimi Setacci comunicheremo se sarà
possibile tale evento.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara.
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra BASKET
CIGLIANO che potrà schierare atleti del 2002.
GIRONE FINALE

Le tre squadre classificatesi al primo posto in ciascun girone CANAVESE, TORINO A,
TORINO B disputeranno un girone triangolare finale con gare di sola andata.
Per la compilazione del calendario del girone finale si stilerà una classifica avulsa tra le
tre squadre secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
c) media canestri realizzate (canestri fatti/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.
Sulla base di tale classifica le gare del triangolare si svolgeranno nella settimana tra il
26/6/21 e il 3/7/21 (sarà da verificare la possibilità di inserire una gara infrasettimanale)
secondo il seguente calendario
3^ class. - 1^ class.
2^ class. - 3^ class.
1^ class. - 2^ class.
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CLASSIFICA AVULSA
CONDOVE
SAN PAOLO BASKET
POL. VENARIA

punti/gare

diff.canestri/gare

12/4=3
12/4=3
6/2=3

151/4= 37,75
107/4= 26,75
29/2= 14,5

E’ in fase di studio di fattibilità una finale regionale di categoria tra la vincente del girone finale e
la vincente del comitato provinciale di Cuneo. La gara si disputerà DOMENICA 10/7/21 presso
una palestra in via di definizione.

RISULTATI GARE
2025R5 L'isola Che C'è A.S.D.
- A.S.D. Atp
2027R5 Asd Basket Volpiano
- Basket Cigliano A.S.D.
2026R5 Val Pellicans Basket School A.S.D. - Avigliana Basket
2026A1 U.S. Condove
- Avigliana Basket

74-56
43-108
47-71
60-43
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ALLIEVI
(Atleti nati negli anni 2005-2006 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria JUNIORES per la
fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
● Si applica la regola del possesso alternato.
● Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in un girone unico. Al termine del girone, la squadra prima
classificata, esclusi i punti fatti con le squadre Fuori Classifica e secondo i criteri definiti da
SPORT IN REGOLA, sarà considerata Campione Provinciale. In caso di parità di punti al

termine dei gironi, compreso il girone finale, per la definizione delle posizioni in classifica
non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà la classifica avulsa secondo i seguenti
criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1.Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà
conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra
di loro dalle squadre in parità di classifica:
a. maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b. maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
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a. maggior numero di vittorie totali;
b. quoziente canestri;
c. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.
E’ in fase di studio di fattibilità una finale regionale di categoria tra la vincente del girone finale e
la vincente del comitato provinciale di Cuneo. La gara si disputerà DOMENICA 10/7/21 presso
una palestra in definizione.

Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara

RISULTATI GARE
2024A13

Collegno Basket S.S.D.R.L.

U.S. Condove

26-76

BALDISSERO SPORT - BASKET CIGLIANO

38 - 149

BASKET CIGLIANO - POL. VENARIA

120 - 16

CONDOVE - BASKET CIGLIANO

26 -101

BASKET CIGLIANO - COLLEGNO BK

129 - 31

BASKET CIGLIANO - ISOLA CHE C’E’

104 - 65

BASKET CIGLIANO - SAN PAOLO

149 - 27
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RAGAZZI
(Atleti nati negli anni 2007/08 e seguenti)
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria RAGAZZI per la fase
provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti.
● Si applica la regola del possesso alternato.
● Si gioca con pallone numero 7
● Non si applicano limitazioni sul tipo di difesa da adottare
● Sono da presentarsi 2 distinte elettroniche scaricabili dall’area riservata
● I provvedimenti disciplinari non automatici avranno efficacia dal giorno successivo la
pubblicazione del Setaccio
Le squadre sono raggruppate in due gironi; non è stato possibile, visti i numeri di squadre
partecipanti, suddividere le squadre per prevalenza d’età.
Al termine dei gironi la prima classificata di ciascun girone, esclusi i punti fatti con le squadre
Fuori Classifica e secondo i criteri definiti da SPORT IN REGOLA, disputeranno una gara di finale.

In caso di parità di punti al termine dei gironi, compreso il girone finale, per la
definizione delle posizioni in classifica non si svolgeranno gare di spareggio e si valuterà
la classifica avulsa secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1.Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, si terrà
conto, nell’ordine, dei seguenti fattori considerando soltanto le gare giocate tra
di loro dalle squadre in parità di classifica:
a. maggior numero di punti ottenuti in classifica;
b. maggior numero di vittorie totali;
c. quoziente canestri.
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2. Permanendo ulteriormente la parità si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori
considerando tutte le gare nell’intera manifestazione:
a. maggior numero di vittorie totali;
b. quoziente canestri;
c. minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”).
3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara

CONFERMA DEROGA
Avendo confermato la società ASD Atp la necessità i schierare quattro atleti nati nel 2006 di cui
solo uno per volta in campo, si comunica che la stessa giocherà in situazione di fuori classifica e
pertanto, in caso di fasi successive, la stessa non potrà accedervi e i punti realizzati con tale
squadra non saranno conteggiati ai fini della classifica finale.

RISULTATI GARE
2022A14 Barbaboc A.S.D.
- Asd Basket Volpiano
2022A11 Asd Basket Volpiano - A.S.D. Atp
2022A15 Polisportiva Sarre Chesallet Sezione Basket - Unisport
2023A2 Avigliana Basket Verde - U.S. Condove
2023A15 Rosta G.S.D.
- A.S.D. San Paolo Basket 1999

DELIBERA
32 - 53
25 - 75
88 - 26
53 - 63

LA GARA DI FINALE PER LA DEFINIZIONE DEL CAMPIONE PROVINCIALE SI DISPUTA SABATO
3/7/21 .
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Per determinare il campo di gioco si stilerà una classifica avulsa tra le due squadre prime

classificate secondo i seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA - Art. 28 Criteri per definire la
migliore posizione in classifica tra gironi diversi)
1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (…) tra Società
sportive di gironi diversi si terrà conto nell’ordine dei seguenti criteri:
a) media punti (punti fatti/partite disputate);
b) media differenza canestri (differenza canestri/partite disputate);
c) media canestri realizzati (canestri fatti/partite disputate);
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
e) sorteggio.
La gara si disputerà sul campo della prima classificata.

E’ in fase di studio di fattibilità una finale regionale di categoria tra la vincente del girone finale e
la vincente del comitato provinciale di Cuneo. La gara si disputerà DOMENICA 10/7/21 presso
una palestra in via di definizione.
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UNDER 12
(Atleti nati negli anni 2009/10 )
A seguito degli incontri tenutisi sulla piattaforma Meet di Google nel mese di aprile 2021, verificata
la consistenza delle squadre aderenti al campionato nazionale 20/21 categoria UNDER 12 per la
fase provinciale, si pubblica il regolamento della manifestazione.
Il regolamento ufficiale della manifestazione è SPORT IN REGOLA edizione 2019, consultabile al link
https://www.csi-net.it/p/4216/sport_in_regola_edizione_2019
Il protocollo applicativo CSI in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione
da COVID-19 è LO SPORT RIPARTE, consultabile al link
https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493
A completamento di quanto previsto dal suddetto regolamento, per la fase locale si assumo
quanto di seguito riportato:
● Le gare si disputano su 4 periodi da 8 minuti
● Il tempo d’attesa è di 15 minuti
● Sono da presentarsi 2 distinte al direttore di gara
● Si gioca con pallone numero 5
● Non si applica la regola del possesso alternato
● Non si applica la regola della metà campo
● Non viene sanzionata l’invasione a canestro a seguito di tiri liberi
● Non si applica la regola dei 3 secondi in area
● Si possono portare fino a 15 giocatori in distinta
● Tutti i giocatori presenti dovranno scendere in campo
● È obbligatoria la difesa individuale
● Non sono consentiti i blocchi e i raddoppi difensivi
● Il bonus di falli di squadra è portato a 5
● È possibile inserire atlete femmine della categoria superiore
Le squadre sono raggruppate in due gironi; non è stato possibile, visti i numeri di squadre
partecipanti, suddividere le squadre per prevalenza d’età.
Al termine dei gironi le prime classificate di ciascun girone, secondo i criteri definiti da SPORT IN
REGOLA, disputeranno una gara di finale.
Per la definizione delle classifiche in caso di parità di punteggio al termine della manifestazione si
terrà conto dei seguenti criteri (da SPORT IN REGOLA):
Modalità per la compilazione della classifica avulsa
1. Per definire l’esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno
considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
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2. Si terrà conto, nell’ordine, dei seguenti fattori:
a) punti conseguiti negli scontri diretti nella classifica avulsa;
b) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (con esclusione di quelle conseguite dopo i tiri
di rigore);
c) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa (considerando le vittorie conseguite dopo i tiri
di rigore);
d) differenza reti nella classifica avulsa;
e) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;
f) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica “Fair play”) ;
g) maggior numero di vittorie nell’intera manifestazione;
h) differenza reti nell’intera manifestazione;
i) maggior numero di reti segnate nell’intera manifestazione;
j) sorteggio.
Il calendario è consultabile dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.
Le gare saranno arbitrate dal dirigente della società prima nominata o, in mancanza di disponibilità,
dal dirigente della seconda nominata.
I referti gara devono essere inviati alla segreteria tramite messaggio in privato entro le 24 ore
successive alla gara, al numero di telefono whatsApp 388.4309294 indicando :
1- Codice gara sport e categoria 2- risultato della gara 3- provvedimenti disciplinari corredati da
spiegazione breve dell'accaduto 4- foto delle distinte gara
Alla manifestazione è ammessa FUORI CLASSIFICA in deroga all’età previste la squadra BASKET
CIGLIANO che potrà schierare 1 atleta del 2008.

RISULTATI GARE
2020A17 A.S.D. Atp
A.S.D. Alfieri A
2020A19 Polisportiva Sarre Chesallet Sezione Basket

20 - 58
Basket Cigliano A.S.D. 34 - 16

2020A21 Basket Cigliano A.S.D.
A.S.D. Alfieri B
2020A22 Unisport
Polisportiva Sarre Chesallet Sezione Basket

14 -41
72 - 25

RITIRO DAL CAMPIONATO SQUADRA GIUCO 97
- Preso atto che la società GIUCO 97 ha dichiarato il suo ritiro dal Campionato cat. UNDER
12;
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- Rilevato che la stessa deve disputare solo più 2 gare nella manifestazione in corso e che
pertanto si configura il caso previsto dal comma c) dell'art. 110 delle Norme nazionali per l'Attività
Sportiva
SI DELIBERA
- di comminare la punizione sportiva della perdita delle gare alla squadra GIUCO 97,
omologando gli incontri come segue
2020A23
A.S.D. Alfieri A
A.S.D. Giuco ’97
20-0
2020A25
A.S.D. Giuco ’97
A.S.D. Atp
0-20
2020A21
Basket Cigliano A.S.D. A.S.D. Alfieri B dom 20/06/2021
2020A22
Unisport
Polisportiva Sarre Chesallet Sezione Basket sab 19/06/2021

CALENDARIO GARE
2020A26
Polisportiva Sarre Chesallet Sezione Basket
A.S.D. Alfieri A Dom 27/06/2021
16:00 Palestra di Via Volontari Del Sangue Via Volontari Del Sangue 8 11100 Aosta AO
2020A27
A.S.D. Alfieri B
Unisport
Strada Antica di Collegno 208 10145 Torino TO

Ven 25/06/2021

18:00 E18
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