
Setaccio n°14 17 luglio 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. Sportinsieme Piobesi - Montalenghe Calcio
2^ class. - 3^ class. Orange 11 - Sportinsieme Piobesi
1^ class. - 2^ class. Montalenghe Calcio - Orange 11

CALCIO A 11 OPEN girone Finale

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 Finale
Sportinsieme Piobesi - Montalenghe Calcio Asd 0 -3
Montalenghe - Orange 11 1-1
Orange 11 - Sportinsieme Piobesi 3-2

CLASSIFICA FINALE punti gare diff.reti
1^ classificata MONTALENGHE CALCIO 4 2 +3
2^ classificata  ORANGE 11 4 2 +1
3^ classificata SPORTINSIEME PIOBESI 0 2 -4

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Ammonizione
Rondina Marco (Orange11)
Pugliares Dario (Orange11)
Franzon Edoardo (Sportinsieme Piobesi)
Cairolu Enrico  (Sportinsieme Piobesi)
Ponzio Nicolò (Sportinsieme Piobesi)
Sanna Denis  (Sportinsieme Piobesi)
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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
2014R11 Pol. Santa Maria Testona San Giovanni Paolo Ii vedi delibera
2014R10 Polisp. Santa Giulia P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions 1 - 0
2014R13 A.S.D. Ss Pietro e Paolo Pol. Santa Maria Testona Ven 16/07/2021
2014R14 San Giovanni Paolo Ii Polisp. Santa Giulia 0 - 5

DELIBERA GARA 2014R11 Pol. Santa Maria Testona - San Giovanni Paolo II
- Letti gli atti relativi alla gara in oggetto;
- Preso atto che la società San Giovanni Paolo II ha dichiarato la rinuncia alla gara in

oggetto;
SI DELIBERA
- di comminare la perdita della gara alla società San Giovanni Paolo II, omologando

l’incontro come segue
2014R11 Pol. Santa Maria Testona - San Giovanni Paolo II 3-0

- di non procedere ulteriormente.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Prima ammonizione

Mannini Alessandro ( Leo Chieri)
Balasso Enrico  ( Leo Chieri)
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MARCATORI
6 RETI
Perez Fabio (SS Pietro e Paolo)
5 Reti
Guarise Davide ( Leo Chieri)
4 Reti
Tirante Andrea (SS Pietro e Paolo)

Lapicirella Federico (Pol. Santa Giulia)

Perruquet Alberto (Pol. Santa Giulia)

3 RETI

Saorin Matteo ( Leo Chieri)
D'Amelio Rocco (San Giovanni Paolo II)

2 RETI
Borin Fabio (SS Pietro e Paolo)

Carando Luca (SS Pietro e Paolo)

Piola Davide (SS Pietro e Paolo)

Di Dio Davide (SS Pietro e Paolo)

Benedetto Stefano (Santa Maria Testona)

Giacobbe Simone (Santa Maria Testona)

Rima Roberto (Santa Maria Testona)

Cremasco Gabriele(Santa Maria Testona)

Trovato Mattia (Pol. Santa Giulia)

Carollo Giorgio ( Leo Chieri)

Balasso Enrico ( PGS Leo Chieri)

Actis Martino (Pol. Santa Giulia)

1 RETE

Amoroso Alessandro (Pol. Santa Giulia)

Bagna Gioele ( PGS Leo Chieri)

Canavesio Paolo (SS Pietro e Paolo)

Faccio Andrea ( Leo Chieri)

Gianotti Dario (Pol. Santa Giulia)

Ferrara Davide  (SS Pietro e Paolo)

6



Setaccio n°14 17 luglio 2021
Topalovic Marco ( Pol Santa Giulia)

Perrera Davide (SS Pietro e Paolo)

Patti Denis  (SS Pietro e Paolo)

Trovato Nicolò (Pol. Santa Giulia)

Briatico Francesco (San Giovanni Paolo II)

Merunai Soufiane (San Giovanni Paolo II)

Griffin Michael (Pol. Santa Maria Testona)

Lapiccirella F. (Pol. Santa Giulia)

Calcio a 7 Open Girone O7c

№ Squadra PG V N P GF GS DG PT

1 Polisp. Santa Giulia 8 6 0 2 25 12 13 18

2 P.G.S. Leo Chieri A.S.D. Lions 8 4 1 3 22 19 3 13

3 San Giovanni Paolo Ii 8 3 0 5 6 23 -17 9

4 A.S.D. Ss Pietro e Paolo 7 2 2 3 21 19 2 8

5 Pol. Santa Maria Testona 7 2 1 4 14 15 -1 7
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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”).
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3. Permanendo ulteriormente la parità, la classifica verrà definita mediante sorteggio.

I calendari sono consultabili dalle società iscritte nel pannello GESTIONE CAMPIONATI CSI.

GIRONE FINALE
calendario
3^ class. - 1^ class. Golden River - Venaria Reale Pall. 61 - 79
2^ class. - 3^ class. Condove - Golden River 83 - 54
1^ class. - 2^ class. Venaria Reale Pall. - Condove 64 - 59

CLASSIFICA FINALE punti gare
1^ classificata VENARIA REALE PALL. 6 2
2^ classificata  CONDOVE 3 2
3^ classificata GOLDEN RIVER 0 2

Provvedimenti Disciplinari
Ammonizione
Girodo Luca (Allenatore CONDOVE)

Squalifica per 5 giornate
Saccomani Jacopo (CONDOVE)  per lancio del pallone contro ufficiali di gara, colpendo gli stessi
senza gravi danni fisici, e frase offensiva (gara girone finale) -  la squalifica sarà riportata sull’anno
sportivo 2021/22 come previsto da SPORT IN REGOLA art.38 RGS

Finali regionali di Pallacanestro giovanile

Categoria Ragazzi
Pallacanestro Farigliano – Avigliana Basket 96 – 41

Categoria Allievi
Acaja Basketball School – San Paolo Basket 69 – 45

Categoria Juniores
Acaja Basketball School – Basket Cigliano 81 - 64
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