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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della L.N.D.: http://www.lnd.it/.
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i
tesserati alla F.I.G.C..

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°50 - CU 53/A FIGC - SVINCOLO CALCIATORI SOCIETÀ NON ISCRITTE
CAMPIONATI PROF.
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1965875

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°51 - CU FIGC DAL N. 54/A AL 60/A - PROVVEDIMENTI PROCURA
FEDERALE
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1966892

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°52 - CU FIGC N.61/A, 62/A, 63/A - PROVVEDIMENTI PROCURA FEDERALE
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1967165

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°53 - CU FIGC N.64/A, 65/A E 66/A - PROVVEDIMENTI PROCURA
FEDERALE
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1967657

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N°55 - BEACH SOCCER
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1967843

1.6 COMUNICATO UFFICIALE N°56 - CU 67/A FIGC - NUOVO REGOLAMENTO AIA
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1968193

1.7 COMUNICATO UFFICIALE N°57 - CU 72/A FIGC - REGOLAMENTO ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONI
SOC. PROF.
http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1968220
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2. COMUNICAZIONI DALLA L.N.D. – DIPARTIMENTO INTERREGIONALE
2.1 COMUNICATO SERIE D N°8 - GRADUATORIE RIPESCAGGI
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3. COMUNICAZIONI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo.
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della L.N.D.: http://www.lnd.it/.
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i
tesserati alla F.I.G.C..

3.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 04/SGS-TESSERAMENTO DEL 23/07/2015
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/90.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2528965_Detta
glioAreaStampa_lstAllegati_0_upfAllegato.pdf

3.2 TESSERAMENTO CALCIATORI MINORI STRANIERI – NOTA RIEPILOGATIVA
http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/11.$plit/C_2_ContenutoGenerico_2528965_Detta
glioAreaStampa_lstAllegati_1_upfAllegato.PDF
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4. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE
4.1 CONSIGLIO DIRETTIVO CONGIUNTO DEI COMITATI PROVINCIALI AUTONOMI DI BOLZANO E TRENTO RIUNIONE DEL 29/07/2015.
Si è discusso il seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale riunione precedente;
2) Comunicazioni;
3) Organici Campionati in ambito Regionale Stagione Sportiva 2015-2016;
4) Eventuale completamento organici dei campionati in ambito Regionale Stagione Sportiva 2015-16;
5) Coppa Italia Calcio a 5 e Coppa Regione Femminile;
6) Varie ed eventuali.
Presenti Consiglio Direttivo Bolzano:
Rungger, Damini, Tappeiner, Aichner, Crepaz, Oberhofer, Faustin, Fiedler, Mion e Campregher.
Presenti Consiglio Direttivo Trento:
Pellizzari, Guaraldo, Rosà, Barbacovi, Grassi, Webber, Rinaldi, Micheletti, Maran e Bertelli.
Il Consiglio Direttivo congiunto nella riunione del 29 luglio 2015 ha deliberato quanto segue:

4.2 CAMPIONATO DI ECCELLENZA
Il Campionato di Eccellenza è strutturato su un girone di 16 squadre ed hanno diritto a parteciparvi:
a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 2014/2015 ad eccezione delle società:
- U.S.D. LEVICO TERME promossa al Campionato di Serie D;
- ASS.NE CALCIOCHIESE, A.S.D. FERSINA PERGINESE, U.S.D. SALORNO RAIFF. e F.C.D. ST. PAULS
retrocesse nei Campionati di Promozione;
b.) S.S.V. NATURNS e A.S.D. ROTALIANA promosse dai Campionati di Promozione;
c.) U.S.D. DRO, A.C. MEZZOCORONA S.R.L. e A.S.D. MORI S. STEFANO retrocesse dal Campionato di Serie D;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

S.S.V.
U.S.D.
F.C.
S.S.V.
A.S.D.
U.S.D.
A.F.C.
U.S.
A.C.
A.S.D.
S.S.V.
A.S.D.
S.C.D.
S.C.
A.S.V.
A.S.D.

SOCIETA – VEREIN
AHRNTAL
ALENSE
BOZNER
BRIXEN
COMANO TERME E FIAVE
DRO
EPPAN
LAVIS A.S.D.
MEZZOCORONA S.R.L.
MORI S. STEFANO
NATURNS
ROTALIANA
ST. GEORGEN
ST. MARTIN PASS.
TRAMIN FUSSBALL
VIRTUS DON BOSCO

Inizio Andata
Infrasettimanale (7^giornata)
11^ giornata
Termine Andata
Inizio Ritorno
Eventuale recupero 1^Rit.
2^ giornata Ritorno
Infrasettimanale (7^giornata)
Fine settimana Pasqua
Termine Ritorno

CAMPO – SPIELFELD
S. Giovanni V. Aurina / St. Johann Ahrntal Sint.
Ala Sint.
Bolzano / Bozen Talvera B
Bressanone / Brixen Jugendhort Sint.
P. Arche l. Rotte Sint.
Dro
Appiano / Eppan Maso Ronco
Lavis Sint.
Avio
Mori Sint.
Naturno / Naturns
Mezzolombardo Sint.
S. Giorgio / St. Georgen
S. Martino / St. Martin Pass.
Termeno / Tramin
Bolzano / Bozen Druso
Domenica 30/08/2015
Mercoledì 07/10/2015
Sabato 31/10/2015
Domenica 29/11/2015
Domenica 06/12/2015
Domenica 31/01/2016
Domenica 07/02/2016
Mercoledì 09/03/2016
Lunedì 28/03/2016
Domenica 01/05/2016
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Ammissione al Campionato di Serie D
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al Campionato di Serie D della stagione sportiva 2016/2017 la squadra
del Campionato di Eccellenza che, al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificherà al primo posto.
La società seconda classificata parteciperà agli spareggi-promozione tra tutte le seconde classificate di ogni singolo
girone dei campionati di Eccellenza Regionale, secondo le modalità di svolgimento fissate dal Consiglio Direttivo
della Lega Nazionale Dilettanti

Retrocessione al Campionato Promozione
Le società che, al termine della stagione sportiva 2015/2016 andranno ad occupare gli ultimi tre posti della classifica
finale nel Campionato di Eccellenza, retrocederanno nel Campionato di Promozione territorialmente di pertinenza.

Ipotesi diverse
Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato di Serie D di DUE squadre aventi sede regionale, non vi saranno ulteriori
retrocessioni;
Nell’ipotesi di UNA o NESSUNA retrocessione dal Campionato di Serie D di squadre aventi sede regionale, si
procederà nel seguente ordine:
1. Nel caso di UN posto vacante, lo stesso verrà determinato tramite una gara di spareggio fra le società
classificatesi al secondo posto nei due gironi di Promozione organizzati rispettivamente dai Comitati
Provinciali di Bolzano e Trento. La vincente acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di
Eccellenza della stagione sportiva 2016/2017.
2. Nell’eventualità di DUE posti vacanti, ambedue le società classificatesi al secondo posto nei due gironi di
Promozione organizzati rispettivamente dai Comitati Provinciali di Trento e Bolzano acquisiranno il titolo
sportivo per l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2016/2017.
3. Parere favorevole congiunto dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali di Bolzano e Trento al reintegro
nell’organico di Eccellenza della società vincente lo stesso e che rinunci al Campionato superiore nei modi
e termini previsti dalle norme vigenti in materia di rinuncia e riaffiliazione alla F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F.
4. Parere favorevole congiunto dei Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali di Bolzano e Trento al reintegro
nell’organico di Eccellenza della Società classificatasi al secondo posto che tramite i previsti spareggi
acquisisca l’ammissione al campionato superiore e rinunci allo stesso, nei modi e termini previsti dalle norme
vigenti in materia di rinuncia e riaffiliazione alla F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F.

4.3 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1
I Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali di Bolzano e Trento, nella riunione congiunta del 29 luglio 2015 hanno
ratificato l’iscrizione al Campionato 2015/2016 di Calcio a 5 di C1 delle seguenti Società che, essendo in possesso
del titolo sportivo, hanno ottemperato regolarmente all’iscrizione:
GIRONE A
A.S.D. BASSA ATESINA UNTERLAND FC
F.C. BOLZANO BOZEN 1996
U.S. COMANO TERME FIAVE’
A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007
US.D. FUTSAL FIEMME
A.S.D. FUTSAL ROVERETO
A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO
IMPERIAL GRUMO A.S.D.
ASS. MERANO CALCIO A 5
F.C. OLYMPIA ROVERETO
A.S.D. REAL PAGANELLA
A.S.D. SACCO S. GIORGIO
A.S.D. TAVERNARO

PALESTRA
Venerdì a Laives
Venerdì a Bolzano Via Roen
Venerdì a Fiavè
Venerdì a Bolzano Via Roen
Venerdì a Cavalese ist. Polo Scolastico
Venerdì a Rovereto Palazzetto
Venerdì a Gardolo Palazzetto
Venerdì a San Michele A/A
Venerdì a Merano Segantini
Venerdì a Roverto Ist. IPC Don Milani
Venerdì a Fai della Paganella
Venerdì a Marco di Rovereto
Venerdì a Trento Palestra di Vela

Delle squadre aventi titolo sportivo non si sono iscritti al Campionato le Società A.S.D. MARLENGO FOOTBALL
FIVE e A.C.D. PRAGMA MERANO, essendosi fuse con la denominazione ASS. MERANO CALCIO A 5. L’organico
del Campionato 2015/2016 di Calcio a 5 di C1 risulta pertanto incompleto di tre posti vacanti. Preso atto che al 30
giugno 2015, nessuna Società aventi titolo ha presentato domande di ripescaggio in C1, il campionato Calcio
a 5 Serie C1 2015/2016 viene pertanto strutturato su un girone di 13 squadre.
I Consigli Direttivi dei Comitati Provinciali di Bolzano e Trento, nella riunione congiunta del 29 luglio 2015
hanno revocato l’obbligatorietà dei Giovani in Campo a partire dalla stagione 2015/2016.
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Inizio campionato:
Ultima gara anno 2015 - 10^ gg. Andata:
Ripresa dopo sosta natalizia – 11^ gg. Andata:
Termine Girone andata:
Inizio Girone ritorno:
Turno infrasettimanale:
Sosta Campionato:
Ripresa dopo la sosta – 8^ gg. Ritorno:
Termine campionato:
Eventuali gare di spareggio:

Venerdì 09 ottobre 2015
Venerdì 11 dicembre 2015
Venerdì 15 gennaio 2016
Venerdì 29 gennaio 2016
Venerdì 5 febbraio 2016
Lun/Mar/Mer 14/15/16 marzo 2016
Venerdì 18 e 25 marzo 2016
Venerdì 1 aprile 2016
Venerdì 6 maggio 2016
Lunedì 9 maggio 2016

Promozione in B
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie B della stagione sportiva 2016/2017 la Società
che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificherà al primo posto del campionato.
Al termine del Campionato, in caso di parità di punteggio tra le prime due squadre, il titolo sportivo in competizione
è assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine del Campionato si procede preliminarmente alla
compilazione di una graduatoria (c.d. "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.
La Società seconda classificata parteciperà agli spareggi – promozione tra tutte le seconde classificate di ogni
singolo girone dei Campionati di C.a5 – Serie C1 secondo le modalità di svolgimento fissate dal Consiglio Direttivo
della LND.
Nel caso di parità fra due o più squadre classificatesi al 2° posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria
(“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.

Retrocessione nella categoria inferiore
La squadra classificata al 13° posto retrocede alla categoria inferiore, nel girone di competenza provinciale.
Al termine di ogni Campionato, in caso di parità di punteggio tra due squadre, il titolo sportivo in competizione è
assegnato mediante spareggio da effettuarsi sulla base di una unica gara in campo neutro, con eventuali tempi
supplementari e calci di rigore con le modalità stabilite dalla regola 7 delle “Regole del Giuoco” e “Decisioni Ufficiali
".
In caso di parità di punteggio fra tre o più squadre al termine di ogni Campionato si procede preliminarmente alla
compilazione di una graduatoria (c.d. "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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4.4 COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 – SERIE C1
Alla fase regionale della Coppa Italia Calcio a Cinque, sono iscritte d’ufficio tutte le squadre partecipanti al
Campionato Regionale di Serie C1.
La vincente della fase regionale partecipa alla fase nazionale con le modalità che verranno rese note con un
successivo Comunicato Ufficiale.
1^ fase: 5 gironi da 2 squadre ed un girone da 3 squadre.
Al termine della 1^ fase accederanno alla 2^ fase le vincenti di ogni girone, la seconda del girone Triangolare,
la miglior classificata nei 5 gironi di andata e ritorno.
SOCIETA’ PARTECIPANTI:
GIRONE A
A.S.D. BASSA ATESINA UNTERLAND FC
F.C. BOLZANO BOZEN 1996
U.S. COMANO TERME FIAVE’
A.S.D. FUTSAL BOLZANO 2007
US.D. FUTSAL FIEMME
A.S.D. FUTSAL ROVERETO
A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO
IMPERIAL GRUMO A.S.D.
ASS. MERANO CALCIO A 5
F.C. OLYMPIA ROVERETO
A.S.D. REAL PAGANELLA
A.S.D. SACCO S. GIORGIO
A.S.D. TAVERNARO

PALESTRA
Venerdì a Laives
Venerdì a Bolzano Via Roen
Venerdì a Fiavè
Venerdì a Bolzano Via Roen
Venerdì a Cavalese ist. Polo Scolastico
Venerdì a Rovereto Palazzetto
Venerdì a Gardolo Palazzetto
Venerdì a San Michele A/A
Venerdì a Merano Segantini
Venerdì a Roverto Ist. IPC Don Milani
Venerdì a Fai della Paganella
Venerdì a Marco di Rovereto
Venerdì a Trento Palestra di Vela

GARE DEL 1° TURNO

1 triangolare (Inizio: 4 settembre 2015) – 5 gare di andata e ritorno (Inizio: 11 settembre 2015)
COMPOSIZIONE GIRONI
GIRONE A
GIRONE B
GIRONE C
GIRONE D
GIRONE E
GIRONE F

REAL PAGANELLA
FUTSAL ROVERETO
MERANO CALCIO A 5
COMANO TERME FIAVE’
GIACCHABITAT TRENTO
FUTSAL FIEMME

BASSA ATESINA UNTERLAND
TAVERNARO
IMPERIAL GRUMO
BOLZANO BOZEN 1996
OLYMPIA ROVERETO
FUTSAL BOLZANO 2007

SACCO SAN GIORGIO

GARE DEL 1° TURNO

gare di andata e ritorno
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse
parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta;
verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti
regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti,
compresa la richiesta di forza pubblica.
MODALITÀ TECNICHE PER IL TRIANGOLARE:
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30’ ciascuno. La Società ospitante dovrà provvedere a tutte le incombenze
previste dal vigente Regolamento, compresa la Richiesta della Forza Pubblica.
Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.
In caso di parità di punteggio fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per determinare
la classifica finale, si terrà conto, nell’ordine:
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1.
2.
3.
4.

della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare;
del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare;
del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare;
nel caso di permanente parità fra due squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di rigore al termine dello
scontro diretto. Nel caso di permanente parità fra le tre squadre si terrà conto dell’esito dei tiri di
rigore al termine delle tre gare con l’avvertenza che nello specifico caso si computerà un punto per
ogni serie vinta di tiri di rigore. Nel caso di ulteriore permanente parità si terrà conto della differenza
reti complessiva nei primi tre tiri di rigore effettuati in ogni gara. In ossequio a questa ultima ipotesi
si avverte che la serie dei tre tiri di rigore dovrà essere sempre completata da tutte due le squadre
anche nel caso che una risulti vincitrice prima di completare la serie medesima.
5. In caso di ulteriore permanente parità fra le tre squadre, per determinare le prime due classificate, si
procederà al sorteggio per stabilire le prime due squadre. Il sorteggio verrà effettuato presso la sede
del CPA di Bolzano alla presenza dei rappresentanti delle tre squadre interessate.
Determinazione della migliore classificata nelle gare di andata e ritorno: Per individuare la Società che
parteciperà al secondo turno della Coppa Italia di Calcio a 5, si terrà conto, a parità di punteggio, nell’ordine:





miglior differenza reti;
maggior numero di reti segnate;
minor numero di reti subite;
sorteggio.
2^ FASE - 8 squadre – Gare di andata e ritorno
Inizio gare andata: 25 settembre 2015
Inizio gare ritorno: 2 ottobre 2015

Gara 1: 2^ classificata Girone “A” - vincente B
Gara 2: vincente A contro vincente C
Gara 3: vincente D contro vincente E
Gara 4: la miglior ripescata contro vincente F

(*)

(*) Se si dovesse verificare che la miglior ripescata dovesse disputare la 2° fase con la medesima Società
del turno precedente, gli abbinamenti saranno i seguenti:
Gara 3: la miglior ripescata contro la vincente D
Gara 4: vincente E contro vincente F
Disputerà la prima gara in casa la prima menzionata del girone
MODALITA’ TECNICHE PER TURNI DI ANDATA E RITORNO
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno.
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse
parità di reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta;
verificandosi ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti
regolamenti. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti,
compresa la richiesta di forza pubblica.
3^ FASE
4 squadre – Final Four - Gare uniche su campo neutro nella Provincia di Bolzano
LUNEDI’ 30/11/2015

1–3
2–4

MODALITA’ TECNICHE PER LE FINAL FOUR
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno battuti i tiri di
rigore, secondo le norme regolamentari. Sarà cura del Comitato Autonomo di Bolzano inoltrare la richiesta di Forza
Pubblica alle Autorità competenti.
4^ FASE
2 squadre – Finale unica – 18 Dicembre 2015 nella Provincia di Trento – campo da destinare
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MODALITA’ TECNICHE PER LA FINALE
La gara sarà effettuata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari,
saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e, persistendo ulteriore parità saranno battuti i tiri di
rigore, secondo le norme regolamentari. Sarà cura del Comitato Autonomo di Trento inoltrare la richiesta di Forza
Pubblica alle Autorità competenti.
GIUSTIZIA SPORTIVA
Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si tratta di
competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari:
1. le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono
inappellabili;
2. i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva di Appello
competente;
3. le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo Territoriale e in
Euro 130,00 per quelli proposti alla Corte Sportiva di Appello;
4. gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 13.00 del giorno successivo
alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e
separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, e/ove richiesto, anche alla controparte.
ESECUZIONE DELLE SANZIONI:
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia,
che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati
solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo
indeterminato, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale
della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore.
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni.
Per quanto non contemplato nel suindicato regolamento, si fa espresso richiamo alle vigenti norme della F.I.G.C. e
del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
Alla Società vincente la Coppa Italia - fase Regionale - sarà assegnato un contributo di importo pari alla tassa
di iscrizione al campionato e corrispondente ad Euro 600,00.
CALENDARIO ORARIO GARE – 1^ FASE
TRIANGOLARE
1^ Giornata Triangolare lunedì 07/09/2015
Ore 21.30 REAL PAGANELLA

- BASSA ATESINA UNTERLAND

a Fai della Paganella

2^ Giornata Triangolare venerdì 11/09/2015
Ore 21.00 BASSA ATESINA UNTERLAND - SACCO S. GIORGIO

a Laives Palestra

3^ Giornata Triangolare venerdì 18/09/2015
Ore 21.00 SACCO S. GIORGIO

- REAL PAGANELLA

a Marco di Rovereto

1^ GARA ANDATA
venerdì 11/09/2015
Ore 20.30 FUTSAL ROVERTO
Ore 20.30 MERANO CALCIO A 5
Ore 20.15 BOLZANO BOZEN 1996
Ore 20.30 GIACCHABITAT TRENTO
Ore 21.00 FUTSAL FIEMME

- TAVERNARO
- IMPERIAL GRUMO
- COMANO TERME FIAVE’
- OLYMPIA ROVERETO
- FUTSAL BOLZANO 2007

a Rovereto Palazzetto
a Merano Palamainardo
a Bolzano Via Roen
a Gardolo Palazzetto
a Cavalese – Ist. P. Scolastico

2^ GARA RITORNO
venerdì’ 18/09/2015
Ore 20.30
TAVERNARO
Ore 21.00
IMPERIAL GRUMO
Ore 21.30
COMANO TERME FIAVE’
Ore 20.30
OLYMPIA ROVERETO
Ore 20.15
FUTSAL BOLZANO 2007

- FUTSAL ROVERTO
- MERANO CALCIO A 5
- BOLZANO BOZEN 1996
- GIACCHABITAT TRENTO
- FUTSAL FIEMME

a Trento – Pal. Di Vela
a San Michele A/A
a Fiavè
a Rovereto Ist. Don Milani
a Bolzano Via Roen

5 gironi da 2 squadre
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4.5 CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE SERIE C
Il Campionato di Calcio Femminile Serie C è strutturato su un girone di 10 squadre ed hanno diritto a parteciparvi:

a.) tutte le società in organico nella stagione sportiva 2014/2015 ad eccezione delle società:
- ASD.ACF TRENTO CLARENTIA promossa al Campionato di Serie B;
- SSV.D. VORAN LEIFERS retrocessa nel Campionato di Serie D;
b.) A.S.V. NATZ promossa dal Campionato di Serie D;
c.) F.C. UNTERLAND DAMEN retrocessa dal Campionato di Serie B
d.) ASD.SSV BRIXEN OBI reintegrata a seguito rinuncia di partecipazione al Campionato di
competenza.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ASD.SSV
F.C.
U.S.
D.F.C.
A.S.V.
A.S.D.
A.S.D.
ADFC
F.C.
C.F.

Inizio Andata
Riposa
Termine Andata
Inizio Ritorno
Sospensione Pasquale
Termine Ritorno

SOCIETA – VEREIN
BRIXEN OBI
CALCERANICA
ISERA
MAIA ALTA OBERMAIS
NATZ
OZOLO MADDALENE
PFALZEN
RED LIONS TARSCH
UNTERLAND DAMEN
VIPITENO STERZING A.S.D.

CAMPO – SPIELFELD
Bressanone / Brixen Jugendhort Sint.
Calceranica Sint.
Isera
Merano / Meran Foro Boario Sint.
Naz / Natz
Rumo
Falzes / Pfalzen
Laces / Latsch Sint.
Cortina / Kurtinig
Vipiteno / Sterzing Sud
Sabato - Domenica 12-13/09/2015
Sabato - Domenica 31/10 – 01/11/2015
Sabato - Domenica 14-15/11/2015
Sabato - Domenica 12-13/03/2016
Sabato - Domenica 26-27/03/2016
Sabato - Domenica 14-15/05/2016

Ammissione al Campionato superiore
La società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 si classificherà al 1° posto del Campionato di Serie C
acquisirà il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Superiore nella stagione sportiva 2016/2017.
Retrocessione nel Campionato di Serie D
La società che al termine della stagione sportiva 2015/2016 andrà ad occupare l’ultimo posto della classifica finale
nel Campionato di Serie C, retrocederà nel Campionato di Serie D territorialmente di pertinenza.

4.6 COPPA REGIONE JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Al termine della stagione sportiva 2015/2016 verrà organizzato per le squadre partecipanti ai campionati Regionali /
Elite Juniores, Allievi e Giovanissimi dei Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento la Coppa Regione.
I criteri di ammissione, modalità e programmazione verranno pubblicate sui prossimi Comunicati Ufficiali.

4.7 SOSTITUZIONE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E/O NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA
2016/2017
Di seguito si riportano i criteri per il completamento degli organici dei Campionati di Eccellenza, di Calcio a C5, Serie
C1 e di Calcio Femminile di Serie C, 2016/2017, in caso di posti vacanti.
I criteri sono stati a suo tempo deliberati all’unanimità durante la riunione congiunta dei Consigli Direttivi dei C.P.A.
di Trento e di Bolzano (24/07/2012).
I medesimi criteri sono stati a suo tempo approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D. (07/08/2012, prot.
978/MC/et/Segr.)
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TABELLA INTEGRATIVA “RIPESCAGGI” PER I CAMPIONATI REGIONALI DI
ECCELLENZA, FEMMINILE SERIE C E CALCIO A 5 SERIE C1:
In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli
stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di
“ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo
tra la conclusione di una stagione sportiva e l’inizio di quella immediatamente successiva.
Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un
Campionato di categoria superiore possa essere ‘ripescata’ – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione
sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato
intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di
categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzi in un doppio salto di categoria rispetto a
quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa. Per i ripescaggi nel Campionato di
Serie D 2016/2017, si terrà conto preliminarmente della normativa della L.N.D., nonché della graduatoria
appositamente stilata dal Comitato Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out e della
graduatoria stilata dalla L.N.D tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel
campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2015/2016. Per il ripescaggio al
Campionato di Serie D 2016/2017, in caso di vacanza di organico, saranno ammesse in ordine alternato (alternanza
già iniziata nelle passate stagioni che proseguirà sulla base di quanto stabilito dalla L.N.D. per la stagione sportiva
2016/2017) una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di
Eccellenza 2015-2016, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D
2015-2016, seguendo la graduatoria predisposta dal Comitato Interregionale. Tale
alternanza verrà
automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2015/2016, nel senso di stabilire il principio
secondo cui il completamento dell’organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione
automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le
perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Comitato Interregionale per le retrocesse
dal Campionato di Serie D.
Le Società di Eccellenza che richiedono l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento
dell’organico relativo alla stagione sportiva 2016/2017 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal
Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2016/2017.
Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di C1 di Calcio a Cinque che richiedono l’ammissione al rispettivo
Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2016/2017 devono
produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato
di Serie C 2016/2017.

4.8 TABELLE INTEGRATIVE CONGIUNTE DEI CPA DI BOLZANO E TRENTO
Sostituzione società rinunciatarie e/o non ammesse ai Campionati di competenza 2016/2017
CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA
Ordine di priorità per l’ammissione.






Nel caso venga promossa alla serie D la seconda classificata del Campionato di Eccellenza 2015/2016 o
comunque nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2016/2017 si determini uno o più posti
vacanti nell’organico del Campionato di Eccellenza, la Società quintultima classificata ed eventualmente
anche la società quartultima classificata del Campionato di Eccellenza che sia/siano stata/e retrocessa/e al
termine della stagione sportiva 2015/2016 a causa del numero delle retrocessioni di squadre regionali dalla
serie D verrà/nno ricollocata/e di diritto nel Campionato di Eccellenza 2016/2017.
Società vincente lo spareggio fra le seconde classificate del campionato di Promozione organizzato dai
Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, non ammessa al Campionato di Eccellenza a causa di
mancanza di posti vacanti dovuta a più retrocessioni di squadre dal Campionato di Serie D: di diritto previa
presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi stabiliti
congiuntamente dai Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento;
Società perdente lo spareggio fra le seconde classificate del campionato di Promozione organizzato dai
Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento, non ammessa al Campionato di Eccellenza a causa di
mancanza di posti vacanti dovuta a più retrocessioni di squadre dal Campionato di Serie D: di diritto previa
presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi stabiliti
congiuntamente dai Comitati provinciali autonomi di Bolzano e Trento.
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PRECLUSIONI non applicabili alle Società dei precedenti punti A), B) e C).
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:
1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;
2) che non hanno svolto attività giovanile (dalla cat. Juniores alla cat. Giovanissimi) nell’ultima annata sportiva;
3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;
4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;
REQUISITI:
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dai Comitati
provinciali autonomi di Bolzano e Trento le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto
esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l’ammissione, oppure che
abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria superiore, fatti salvi i
diritti sopradescritti nei punti A e B.
PUNTEGGI:
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni (eventuali posizioni di parità verranno classificate sulla base della
vigente normativa F.I.G.C. in materia):
Vincente Campionato
punti 30
2^ Classificata
“
20
3^ Classificata
“
15
4^ Classificata
“
10
5^ Classificata
“
5
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni (Classifica generale):
1^ Classificata
punti 20
2^ Classificata
“
15
3^ Classificata
“
10
4^ Classificata
“
5
5^ Classificata
“
3
C) Attività Giovanile svolta nelle ultime tre stagioni:
Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)
Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)
Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)
Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria

“

punti
“
“
- 10

20
10
2

D) Partecipazione alle Assemblee del Comitato nell’ultimo triennio:
Partecipazione a 3 Assemblee
punti 10
Partecipazione a 2 Assemblee
"
5
Partecipazione a 1 Assemblea
"
0
Assenza in tutte e 3 le Assemblee
“ -5
E) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti punti

1;

F) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al Campionati di
squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse, ad esclusione
delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo.
Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei Comitati provinciali
autonomi di Bolzano e Trento.
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO a 5 SERIE C1
In relazione al numero delle Squadre inserite negli organici dei campionati di Calcio a 5 Serie C2 e sulla base della
proporzione numerica delle squadre presenti in ogni Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, in caso
di posti vacanti nella stagione sportiva 2016-2017,si stabilisce quanto segue:
In caso di un posto vacante: sarà ripescata la Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Trento;
In caso di due posti vacanti: saranno ripescate una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Trento
e una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano ;
In caso di tre posti vacanti: saranno ripescate due Società appartenenti al Comitato Provinciale Autonomo di Trento
ed una Società appartenente al Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano.
Resta inteso che dall’esame delle domande saranno escluse le Società:
1) Che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;
2) Che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;
3) Che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni
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REQUISITI:
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dai Comitati
provinciali autonomi di Trento odi Bolzano le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto
esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l’ammissione, oppure che
abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria superiore.
PUNTEGGI:
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni
Vincente Campionato
punti 30
2^ Classificata
“
20
3^ Classificata
“
15
4^ Classificata
“
10
5^ Classificata
“
5
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni
1^ Classificata
punti 20
2^ Classificata
“
15
3^ Classificata
“
10
4^ Classificata
“
5
5^ Classificata
“
3
C) ) Partecipazione alle Assemblee del Comitato nell’ultimo triennio:
Partecipazione a 3 Assemblee
punti 10
Partecipazione a 2 Assemblee
"
5
Partecipazione a 1 Assemblea
"
0
Assenza in tutte e 3 le Assemblee
"
-5
D) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al Campionati di
squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse, ad esclusione
delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo.
Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei Comitati provinciali
autonomi di Trento e di Bolzano.
Approvato all’unanimità.
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE SERIE C
Dall’esame delle domande saranno escluse le Società:
1. Che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni;
2. Che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;
3. Che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni.
REQUISITI:
Potranno presentare domanda, nei termini e secondo le modalità che saranno stabilite congiuntamente dai Comitati
provinciali autonomi di Bolzano e Trento le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto
esclusivamente attività nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l’ammissione, oppure che
abbiano svolto attività nella stessa categoria alla quale si chiede l’ammissione o in categoria superiore.
PUNTEGGI:
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni
Vincente Campionato
punti 30
2^ Classificata
“
20
3^ Classificata
“
15
4^ Classificata
“
10
5^ Classificata
“
5
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre stagioni
1^ Classificata
punti 20
2^ Classificata
“
15
3^ Classificata
“
10
4^ Classificata
“
5
5^ Classificata
“
3
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C) ) Partecipazione alle Assemblee del Comitato nell’ultimo triennio:
Partecipazione a 3 Assemblee
punti 10
Partecipazione a 2 Assemblee
"
5
Partecipazione a 1 Assemblea
"
0
Assenza in tutte e 3 le Assemblee
"
-5
D) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione al Campionati di
squadre precluse, esclusivamente nel caso di assenza di richieste da parte di Società non precluse, ad esclusione
delle Società gravate da illecito sportivo e/o amministrativo.
Eventuali situazioni non definite dalla sopra esposta normativa sono di competenza congiunta dei Comitati provinciali
autonomi di Bolzano e Trento.

5. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO
5.1 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2015/2016 – SCADENZA
LUNEDÌ 31 AGOSTO 2015
Si comunica che al centro dell' “home page” del sito del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, è presente un link
per l’aggiornamento, da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione sportiva 2015/2016:

http://www.figctrento.it/rubrica-telefonica.asp
Il link, denominato “Aggiornamento Rubrica Telefonica”, consente alle Società di aggiornare i propri dati, per la
stagione sportiva 2015/2016, relativi ad indirizzi e recapiti telefonici societari e dei dirigenti responsabili.
I dati che le Società trovano attualmente inseriti, sono relativi alla stagione scorsa.
Al termine dell’inserimento dei dati, è necessario dare conferma definitiva inserendo“Rubrica”per l’username
“Trentino” per la password nei due specifici campi allocati in fondo alla pagina.
Si raccomanda la massima precisione nell’inserimento dei dati e si ribadisce la necessità di conferma finale nelle
modalità sopra indicate al fine di non perdere i dati inseriti.
Il termine per l’aggiornamento online della “Rubrica telefonica 2015/2016” è fissato a lunedì 31 agosto 2015.
Successivamente, il Comitato procederà alla stampa del fascicolo cartaceo che verrà distribuito a tutte le Societè.
La “Rubrica” verrà caricata anche sul sito internet del CPA di Trento.

5.2 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Si segnala che per evitare disguidi e/o non lettura di messaggi inviati dalle Società tramite e mail al Comitato
Provinciale autonomo di Trento che tutte le comunicazioni riguardanti l’attività istituzionale dovranno essere
inviate unicamente al seguente indirizzo telematico (e-mail) info@figctrento.it e non ad altri indirizzi dello
stesso Comitato.

5.3 PROROGATI I TERMINI DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DI SECONDA CATEGORIA, CALCIO A 5 SERIE
D, JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI PROVINCIALI – NUOVO TERMINE 03 AGOSTO 2015
Il Consiglio di Presidenza del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, al fine di consentire la massima adesione
possibile alle attività calcistiche della FIGC/LND, nella riunione di lunedì 27 luglio 2015 ha deliberato la proroga a
lunedì 03 agosto 2015 dei termini d'iscrizione ai campionati di Seconda Categoria, Calcio a 5 Serie D, Juniores,
Allievi e Giovanissimi Provinciali.
Resta invece confermato il termine di martedì 28 luglio 2015 per i campionati Calcio a 5 C2, Juniores, Allievi e
Giovanissimi Elite.
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5.4 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Si comunicano le modalità, i termini per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2015/2016.
L’entità degli oneri di iscrizione verrà notificata con i prossimi C.U. Sin d’ora si informano le Società che il Consiglio
Direttivo del Comitato ha confermato i suddetti oneri nella stessa misura delle stagioni pregresse.
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2015/2016 dovrà essere eseguita esclusivamente mediante
l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale
Dilettanti accessibile all’indirizzo:

www.iscrizioni.lnd.it
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, cliccando “aiuto in linea”
(penultimo link a sinistra del menu principale).
La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione.
Per i seguenti Campionati:
2^ CATEGORIA - CALCIO A CINQUE SERIE D - JUNIORES PROVINCIALI - ALLIEVI PROVINCIALI GIOVANISSIMI PROVINCIALI

I termini iscrizione sono:

DAL 06 LUGLIO

AL 03 AGOSTO 2015 (NUOVO TERMINE)

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento –
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di
iscrizione.
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.
SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON
LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA).

Per i seguenti Tornei:
ESORDIENTI 11 FASE AUTUNNALE – ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE – ESORDIENTI A 9 MISTI FASE
AUTUNNALE - PULCINI A 7 FASE AUTUNNALE - PULCINI A 5 FASE AUTUNNALE.

I termini iscrizione sono:

DAL 06 LUGLIO

AL 03 AGOSTO 2015

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento –
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di
iscrizione.
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.
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Per i seguenti Tornei:
AMATORI

I termini iscrizione sono:

DAL 06 LUGLIO

AL 28 AGOSTO 2015

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione, dovranno stampare tutta la
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento –
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.
Si fa presente che le iscrizioni al Campionato Amatori dovranno essere effettuate in modalità cartacea. La
relativa modulistica può essere compilata e scaricata direttamente alla voce “moduli” del sito del Comitato
provinciale autonomo di Trento. (http://www.figctrento.it/modulistica.asp)
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di
iscrizione.
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.
Per i seguenti Campionati:
CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME

I termini iscrizione sono:

DAL 06 LUGLIO

AL 08 SETTEMBRE 2015

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento –
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di
iscrizione.
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio.
SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON
LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA).

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di
competenza della Stagione Sportiva 2015-2016.
Ai sensi dell’art. 28, del regolamento della L.N.D. costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati
Regionali e Provinciali della L.N.D.:
a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati;
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari:
- Tassa associativa alla L.N.D.
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza
- Assicurazione tesserati
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione
I termini per l’iscrizione ai campionati 2015/2016, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono notificati con questo
Comunicato Ufficiale al capitolo 4.2.
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Per quanto riguarda le Società che svolgono la loro attività su campi da calcio in erba artificiale, non saranno
accettate le domande di ammissione nel caso in cui i medesimi campi non risultino omologati e/o non siano stati
versate all’atto dell’iscrizione al campionato, le somme determinate a titolo di diritti di olologazione.
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la presentazione
della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza, la
domanda di iscrizione al campionato di competenza, la quale può essere trasmessa anche, in extremis, via FAX. In
proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda.
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di
regolarizzare le proprie posizioni, comprese quelle di carattere economico, entro il termine fissato dal Comitato
stesso.
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati
della Stagione Sportiva 2015 – 2016 nel corso di una riunione all’uopo convocata.

5.5 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati
della Stagione Sportiva 2015 – 2016 nel corso di una riunione all’uopo convocata.

Campionati

Tassa
Acconto
Diritti di
Iscrizione Assicurazione
Associat.
spese
Iscrizione
Coppe
Dirigenti
LND
organizzative

Eccellenza
2.000,00
Promozione
1.400,00
1^Categoria
1.000,00
2^Categoria
700,00
3^Categoria
520,00
3^Categoria ris.
520,00
Juniores Regionale Trento
700,00
Juniores Provinciale
520,00
Juniores Provinciale pure
520,00
Femminile Serie C pure
600,00
Femminile Serie C
600,00
Femminile Serie D pure
350,00
Femminile Serie D
350,00
Calcio a 5 C1 pure
600,00
Calcio a 5 C1
600,00
Calcio a 5 C2 pure
450,00
Calcio a 5 C2
450,00
Calcio a 5 Serie D pure
350,00
Calcio a 5 Serie D
350,00
Calcio a 5 Femminile D pure TN 350,00
Calcio a 5 Femminile Trento
350,00
Campionato Amatori
350,00
Campionato Amatori pure
350,00

300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00

250,00

2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
500,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
760,00
760,00
800,00
800,00

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00

150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00

130,00
130,00
130,00
90,00
90,00

90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00
90,00

TOTALI

5.180,00
4.080,00
3.180,00
2.840,00
2.660,00
1.020,00
1.700,00
1.020,00
1.910,00
2.140,00
1.750,00
1.890,00
1.500,00
2.140,00
1.750,00
1.990,00
1.600,00
1.890,00
1.500,00
1.650,00
1.260,00
1.150,00
1.400,00

Assicurazione
calciatori/trici
(al 30.06.14)

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

x
x
x
x
x

31,00
31,00
31,00
31,00
31,00

Nr. x 31,00
Nr. x 31,00
Nr. x 31,00
Nr. x 31,00
Nr. x 31,00
Nr. x 31,00
Nr. x 31,00
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO
Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è ancora
pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. Pertanto,
si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione.
Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2015/2016 si
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio.
Campionati e Tornei
Allievi Regionali Trento (soc. Serie D)
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D)
Allievi Regionali Trento (soc. LND)
Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND)
Allievi Regionali Trento (soc. SGS)
Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS)
Allievi Provinciali
Giovanissimi Provinciali
Giovanissime
Esordienti
Pulcini
Piccoli Amici

Diritti di
Iscrizione
310,00
260,00
310,00
260,00
260,00
210,00
60,00
60,00
60,00
60,00
60,00
--

Tassa
annuale
SGS

Deposito
cauzionale
520,00

30,00
per Società

420,00

310,00
Soc. pure

Nota: la tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato la tassa è pari ad Euro 30,00.=
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.S. dovrà essere effettuato tramite bonifico
bancario intestato a:
"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento"
CASSA RURALE DI TRENTO
Via Belenzani - 38122 TRENTO
Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751
Le società dovranno allegare alle domande di iscrizione al campionato copia del bonifico bancario, che attesti il
versamento delle tasse di iscrizione.

5.6 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA
Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo precedente
fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2015.
Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale per
l’iscrizione ai Campionati 2015/2016 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2015.

5.7 DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE - RICREATIVA
A far data dal prossimo 1° luglio, come notificato tramite il C.U. n. 121 del 11/06/2015, in via sperimentale sarà
possibile organizzare Tornei calcistici amatoriali-ricreativi da parte del Comitato e da parte delle Società affiliate, le
cui gare potranno essere dirette da arbitri-AIA oppure da dirigenti arbitri.
Pertanto, le Società che intendessero organizzare Tornei amatoriali e ricreativi con la conduzione da parte degli
arbitri-AIA, dovranno continuare a seguire la procedura normativo/burocratica fin qui applicata, mentre le Società
che intendessero avvalersi di dirigenti arbitri, dovranno chiedere al Comitato l’approvazione del Torneo specificando
per l’appunto l’opzione per questi ultimi.
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5.8 DELIBERA PER GARE DI ALLENAMENTO
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, considerata la necessità di agevolare le Società
nella loro attività di allenamento e soprattutto di garantire le necessarie coperture assicurative per i tesserati, valutata
l’opportunità di semplificare le procedure burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni per lo
svolgimento delle gare di allenamento fra Società diverse su tutto il territorio Provinciale, ha assunto la seguente
delibera.
Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare fra loro le gare di allenamento, senza produrre
documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato di una delle Società interessate.
Alle Società, per tutte le gare di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 2014/2015, verranno
forfettariamente addebitati i seguenti importi:
Euro 80,00 - per le Società di Eccellenza e Promozione.
Euro 70,00 - per le Società di 1^ Categoria;
Euro 50,00 - per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C e D, Calcio a 5 Serie C1,
C2, D ed Amatori;
Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara di allenamento, sono tenute a comunicarlo entro, non oltre
il 14 AGOSTO 2015 ad esse non verrà addebitata alcuna tassa.
Sarà cura del Comitato, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono organizzare gare
amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili saranno deferite agli Organi
competenti.
La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato fino al 30 giugno 2016.
Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla normativa
vigente.

5.9 DELIBERA PER GARE AMICHEVOLI
Il Consiglo Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in base agli articoli 34 e 35 del Regolamento della
L.N.D., per le gare amichevoli organizzate dalle Società affiliate, alle quali partecipano squadre italiane o squadre
estere, ha assunto la seguente delibera:
Autorizzazioni
Per poter effettuare un amichevole, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al Comitato.
Arbitri
Le Amichevoli devono essere arbitrate da un Arbitro Federale. E’ necessario fare specifica richiesta al Comitato.
L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate
dall’A.I.A. sulla base delle intese con la L.N.D..
Oneri economici da versare al Comitato
Spese arbitrali:
da versare prima dell’inizio dell’ Amichevole, su richiesta del Comitato.;
Spese funzionamento:
Euro 1,00 .- per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND
Gli oneri organizzativi a favore del Comitato sono compresi nelle somme
forfettariamente addebitate per le gare di allenamento come indicate al
paragrafo 9.

5.10 DELIBERA PER TORNEI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in base all’Art. 32 del Regolamento della Lega
Nazionale Dilettanti, riscontrato il significativo aumento del numero dei Tornei organizzati dalle Società, considerata
la necessità, sia a livello operativo che economico, di agevolare le Società, nell’attività di organizzazione di questi
tornei, valutata l’opportunità di semplificare le procedure burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni
ed allo svolgimento dei Tornei su tutto il territorio Provinciale, ha assunto la seguente delibera.
Autorizzazioni
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione al Comitato di
competenza territoriale.
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell’inizio del torneo, dovrà essere allegato l’apposito
regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l’avvenuta approvazione da parte del
Comitato, non potrà essere per nessun motivo modificato.

292/09

Tesseramento
Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti tornei, non
necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque vincolata all’emissione di un
apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza.
Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono sottoscrivere
l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dal Comitato.
Arbitri
Le gare dei Tornei devono essere arbitrate da un Arbitro Federale, quelle dei Tornei amatoriali/ricreativi possono
essere dirette da “Dirigenti Arbitri” (vedi punto 5.7 del presente Comunicato). E’ obbligatorio fare specifica richiesta
al Comitato. L’utilizzo dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche
fissate dall’A.I.A.
Oneri economici da versare al Comitato
Tassa approvazione torneo:
Euro 100,00 - a torneo
Quota di partecipazione:
Euro 20,00 - per ogni squadra partecipante al Torneo
Spese arbitrali da versare prima dell’inizio del Torneo, su richiesta del Comitato
Spese funzionamento:
Euro 1,00 - per ogni gara per gestione rimborsi arbitrali della LND
Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.
Sarà cura del Comitato verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le regolarità dei
tesseramenti.
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono passibili di
deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazione
non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento previsto dalle relative polizze
assicurative.

5.11 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE
Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle
Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla
Federazione stessa.
Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì
che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio
del risarcimento assicurativo.
Quanto precede diventa più attuale e pressante in virtù del fatto che, sulla base di quanto riportato nel
capitolo precedente, a far data dal 1° luglio 2015, alle Società è consentito di chiedere l’autorizzazione per
Tornei amatoriali-ricreativi le cui gare possono essere dirette da Dirigenti Arbitri (facoltativamente e non
obbligatoriamente).

5.12 ADERIRE ALL’ASSICURAZIONE INTEGRATIVA L.N.D.
Si invitano tutte le Società ad aderire all'assicurazione integrativa L.N.D.. Al fine della semplificazione burocratica si
ritiene procedere all’adesione attraverso il consenso per "silenzio-assenso".
Le Società di seguito elencate (sono tutte quelle che avevano aderito nella stagione 2014/2015) che entro lunedì 10
agosto 2015 non faranno pervenire alcuna comunicazione, si intenderanno automaticamente aderenti
all’assicurazione integrativa LND per la stagione 2015/2016 grazie al loro consenso espresso per “silenzio/assenso”.
Le Società che nella stagione sportiva 2014/2015 non avevano aderito all’assicurazione integrativa LND e che
intendono invece farlo per la stagione sportiva 2015/2016, devono comunicare entro lunedì 10 agosto 2015 la loro
adesione tramite comunicazione fax (0461/984050), e-mail (info@figctrento.it) o con lettera postale.
Il pagamento della rata forfettaria per l’assicurazione integrativa LND dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2015 con le
modalità che verranno di seguito comunicate.
Si ricorda che anche per l’assicurazione integrativa LND il 70% del costo per gli under 25 verrà rimborsato dalla
P.A.T..
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ADIGE
ALDENO
ALENSE
ALTA ANAUNIA
ALTA GIUDICARIE
ALTIPIANI CALCIO
ANAUNE VALLE DI NON
AQUILA TRENTO
ARCO 1895
AUDACE
AZZURRA S.B.
BAGOLINO
BAONE
BASSA ANAUNIA
BENACENSE RIVA
BERSNTOL
BESENELLO
BOLGHERA
BORGO
CALAVINO
CALCERANICA
CALCIOCHIESE
CALISIO
CARISOLO
CASTEL CIMEGO
CASTELSANGIORGIO
CAURIOL
CAVEDINE LASINO
CLAN PIZZERIA LA NAVE

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

TRENTO CLARENTIA
COMANO TERME FIAVE’
DOLASIANA
DOLOMITICA
FASSA
FIEMME C.R.
GARDOLO
ISCHIA
LAVIS
LEDRENSE
LENO
LIMONESE
LIZZANA
MEZZOCORONA
MONTE BALDO
MONTEVACCINO
MONTI PALLIDI
MORI S. STEFANO
ORTIGARALEFRE
OZOLO MADDALENE
PAGANELLA
PIEVE DI BONO
PINE’
PINZOLO CAMPIGLIO
POL. OLTREFERSINA
PORFIDO ALBIANO
PRIMIERO
RAVINENSE
REAL FREDEO

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

RIVA DEL GARDA
ROBUR
ROVERETO
SACCO SAN GIORGIO
SACRA FAMIGLIA
SAN GIUSEPPE
SAN ROCCO
SETTAURENSE
SOLTERI SAN GIORGIO
STIVO
T.N.T. MONTE PELLER
TELVE
VAL RENDENA 06
VALCEMBRA
VALAGARINA
VALPEJO
VALSUGANA SCURELLE
VATTARO
VIGOLANA
VIRTUS GIUDICARIESE
VIRTUS TRENTO
VERLA
ISERA
PREDAIA
RONCEGNO
SOPRAMONTE
TRENTO
VIPO TRENTO
3P VALRENDENA

5.13 SPAZI PUBBLICITARI SU INDUMENTI DA GIUOCO
Pervengo richieste a chiarimento per l’utilizzo di spazi pubblicitari su indumenti di giuoco, si ritiene utile riportare di
seguito, la normativa riguardante l’apposizione di marchi pubblicitari.
Art. 72 delle NOIF – Tenuta di giuoco dei calciatori
1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti
Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre
lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che
la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative.
Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la
durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il
portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.
2. II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della
maglia.
3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare
maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.
4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale.
E’ consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi
non più di tre marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la
preventiva autorizzazione del competente organo della Lega.
E’ consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque
marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva
autorizzazione del competente organo della Lega.
Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati
alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell’attività dilettantistico –
amatoriale svolta in ambito territoriale.
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5. L’indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio
dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari.
La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà
l’applicazione dell’ammenda.
6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già
previsti un appositivo recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da
ogni calciatore.
COMUNICATO UFFICIALE N. 66/A
Il Consiglio Federale
− Vista la modifica all’art. 72 delle N.O.I.F. approvata in data odierna;
− ritenuto opportuno alla luce di tale modifica ridefinire dimensioni e modalità di utilizzo degli spazi pubblicitari sugli
indumenti di giuoco;
− visto lo statuto federale
delibera
Le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la
pubblicità da sponsor commerciale fino a 350 cmq. e possono inserire all’interno di tale spazio non più di due marchi,
di cui uno al massimo di 250 cmq.
Le società delle altre Leghe e del S.G.S. possono utilizzare sulle maglie da giuoco uno spazio per la pubblicità da
sponsor commerciale fino a 250 cmq nella parte anteriore e fino a 150 cmq, nella parte posteriore. In tal caso le
società della L.N.P. Serie B e della Lega Pro possono inserire nello spazio anteriore fino a due marchi e nella parte
posteriore un solo marchio, mentre le società della L.N.D. e del S.G.S. possono inserire nella spazio anteriore fino a
tre marchi e nella parte posteriore un solo marchio. Le società della L.N.P. Serie B, della Lega Pro, della L.N.D. e
del S.G.S. possono apporre altro marchio pubblicitario, di dimensioni non superiori a 75 cmq, sui pantaloncini da
giuoco.
Pubblicato in Roma il 28 settembre 2012
IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE Giancarlo Abete

5.14 PREISCRIZIONI PER IL TORNEO PROVINCIALE AMATORIALE - RICREATIVO DI CALCIO A 7
Il C.P.A. di Trento, visto l’interesse più volte manifestato da Società affiliate, ma anche da Associazioni attualmente
non affiliate, intende promuovere un Torneo Amatoriale – Ricreativo di Calcio a 7, le cui gare verranno affidate per
la direzione a dirigenti arbitri.
Al fine di procedere all’organizzazione del citato Torneo, si invitano le Società che fossero interessate a segnalare
entro il 31 agosto 2015 la loro intenzione di iscriversi alla seguente posta elettronica info@figctrento.it .
Si precisa che per il suddetto Torneo e anche per i Tornei organizzati dalle Società per i quali si chiede la direzione
arbitrale di dirigenti, è obbligatorio che tutti i partecipanti, calciatori e dirigenti arbitri, siano tesserati con tessera per
l’attività amatoriale e ricreativa acquistabile presso la segreteria del Comitato.
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.
In particolare si pregano gli interessati di rivolgersi al Consigliere dott. Marco Rinaldi presso il Comitato, oppure al
numero telefonico 349 0835236.

5.15 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA MESI LUGLIO E
AGOSTO
Si informa che i servizi si consulenza legale, fiscale e assicurativa alle Società è momentaneamente sospeso. Gli
stessi riprenderanno con il mese di settembre 2015.

5.16 RITIRO TESSERE RICONOSCIMENTO CALCIATORI E DIRIGENTI L.N.D. E S.G.S.
Sono disponibili per il ritiro le tessere di riconoscimento di Calciatori e Dirigenti delle seguenti società:
ANAUNE VALLE DI NON
DOLOMITICA
VIRTUS TRENTO

BASSA ANAUNIA
REAL PAGANELLA

CAFFARESE
TELVE

CASTELSANGIORGIO
VALCEMBRA

Le società sono pregate di provvedere con sollecitudine al ritiro delle stesse o chiederne, con richiesta scritta, la
spedizione a mezzo posta (in questo caso saranno addebitate le spese postali).
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6. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO
6.1 ISCRIZIONE AI TORNEI ESORDIENTI - FASE AUTUNNALE
D’intesa con il consigliere, coordinatore SGS dott. Giorgio Barbacovi, il C.P.A. di Trento, in applicazione con quanto
previsto dal C.U. N°1 del S.G.S. 2015/2016, per quanto riguarda la categoria Esordienti apre le iscrizioni ai tornei
autunnali con la declinazione di seguito riportata.

*

* Alle società che hanno un documentato numero limitato di tesserati, dovuto, ad esempio, a difficoltà di ordine
demografico, è concessa la possibilità di utilizzare n°3 calciatori appartenenti alla fascia d’età immediatamente
inferiore, sempre che abbiano compiuto il 10° anno di età.

7. GARE
7.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE
Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE

CATEGORIA

DENOMINAZIONE DEL TORNEO

INIZIO

TERMINE

LOCALITÀ

US MOLVENO ASD

DILETTANTI

7° MEMORIAL “LUCA NERINI”

ASD MORI S. STEFANO

DILETTANTI

23°TROFEO CITTÀ DI MORI – MEMORIAL ZANGHIELLI G. 11/08/15 11/08/15

MORI

USD ALENSE

DILETTANTI

29° TORNEO DI CALCIO MIRKO MAZZOLA

ALA

04/08/15 08/08/15

19/08/15 19/08/15

MOLVENO

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli:
SOCIETÀ ORGANIZZATRICE

US PIEVE DI BONO ASD

CATEGORIA

DILETTANTI

AMICHEVOLE

US PIEVE DI BONO ASD

AC TRENTO SCSD

DATA

ORA

02/08/15

17.00

Pubblicato in Trento il 30/07/2015
Il Segretario
(Roberto Bertelli)

Il Presidente
(Ettore Pellizzari)

LOCALITÀ

PIEVE DI BONO

