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Stagione Sportiva 2013/2014 
 

Comunicato Ufficiale N° 103 del 30 Maggio 2014  
 
 

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

1.1 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA TRIANGOLARE SECONDE CLASSIFICATE - PLAY OFF 

Modalità di svolgimento 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 45’ ciascuno. La squadra che riposerà nella prima giornata è stata 
determinata per sorteggio, così come la squadra che disputerà la prima gara in trasferta. Riposerà nella seconda 
giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in 
trasferta. Nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.  
 

Al termine di ogni gara saranno battuti i tiri di rigore. 
In caso di parità di classifica fra due o tutte e tre le squadre al termine delle partite del triangolare, per determinare 
la squadra vincente si terrà conto, nell’ordine: 
 

1. della differenza fra reti segnate e subite nelle gare del triangolare; 
2. del maggior numero di reti segnate nelle gare del triangolare; 
3. del minor numero di reti subite nelle gare del triangolare; 
4. 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 cinque tiri di rigore effettuati in ogni gara. In ossequio a 
questa ultima ipotesi si avverte che la serie dei cinque 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 si procederà al sorteggio per stabilire le 
due squadre che disputeranno una gara finale di spareggio, Le due prime squadre sorteggiate 
disputeranno il citato spareggio mentre la terza risulterà eliminata. Il sorteggio verrà effettuato 
presso la sede del CPA di Trento alla presenza dei rappresentanti delle tre squadre interessate. 

 
 

Gara 1. – Domenica 01 Giugno 2014 
Ore 17.00 SPORMAGGIORE  - NAGO TORBOLE  a Spormaggiore 
 

Gare 2 – Mercoledì 04 Giugno 2014 
Ore 20.30 Società provvisoria  - Società provvisoria   a Trento o campo da destinare 
 
Gare 3 – Domenica 08 Giugno 2014 
Ore 17.00 Società provvisoria  - Società provvisoria   a Nago / Trento 
 
 

Si informano le Società che le gare che tutte le gare di play off di Prima Categoria saranno dirette dalle 
terne arbitrali AIA. 
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DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate.  
Nelle gare di Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate 
nelle gare, slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di Trento 
entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto 
dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: 
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del 
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede 
del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di 
copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA 
di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede 
di discussione del gravame. 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, 
con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante 
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento 
 

1.2 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA PLAY OFF – 1^ GIORNATA 

Domenica 01 Giugno 2014 
Girone A 
Ore 17.00 ALTA GIUDICARIE  - LEDRENSE   a Breguzzo 
Ore 17.00 AURORA    - RIVA DEL GARDA  a Arco Via Pomerio sint. 
 

Girone B 
Ore 17.00 CRISTO RE   - TESINO   a TN Via Maccani sint. 
 

Girone C 
Ore 17.00 DOLASIANA   - LIZZANA   a TN Meano sint. 
 

Girone D 
Ore 17.30 CEMBRA 82   - MONTEVACCINO  a Cembra 
 
 

Mercoledì 04 Giugno 2014 
Girone A 
Ore 20.30 Società provvisoria   - Società provvisoria   a Provvisorio 
 
Girone B 
Ore 20.30 VALSUGANA   - CRISTO RE/TESINO   a Villa Agnedo 
 
Girone C 
Ore 20.30 VOLANO    - DOLASIANA/LIZZANA a Volano 
 
Girone D 
Ore 20.30 PREDAIA    - CEMBRA/MONTEVACCINO a Taio 
 
 

Si informano le Società che tutte le gare di play off di Seconda Categoria saranno dirette dalle terne 
arbitrali AIA. 
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Modalità Tecniche 
Gara Unica:sarà effettuata in due tempi di 45’ ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti 
segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurasse il risultato di parità, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine 
del campionato. 
 
 
ABBINAMENTI SQUADRE FINALI PLAY – OFF  
 
Il sorteggio di abbinamenti della squadre vincenti play off di girone sarà effettuato Giovedì 5 giugno 2014 ad ore 
11.30 presso la sede del Comitato in Via Trener 2/2 a Trento: 
 
Programmazione Gare: 
 
Domenica 08 Giugno 2014 
Ore 17.00 Prima sorteggiata  - Seconda sorteggiata  a Trento Talamo sint. 
Ore 17.00 Terza s sorteggiata  - Quarta sorteggiata  a Trento Mattarello sint. 
 
Modalità Tecniche  
Gara Unica: sarà effettuata in due tempi di 45’ ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti 
segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurasse il risultato di parità, per determinare la vincitrice saranno battuti i calci di rigore come 
previsto dalla vigente normativa F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze 
inerenti le squadre ospitanti, compresa la Richiesta di Forza Pubblica. 
Le squadre vincenti saranno promosse al Campionato di Prima Categoria Stagione Sportiva 2014/2015. 
 
 
Le squadre perdenti lo spareggio di Domenica 08 Giugno 2014 si incontreranno in gara unica per stabilire la 
graduatoria di merito per eventuali ripescaggi come sotto riportato. 
 
Mercoledì 11 giugno 2014 
Ore 20.30 Perdente Gara 1   - Perdente Gara 2  a Trento Mattarello sint. 
 

Modalità Tecniche  
Gara Unica: sarà effettuata in due tempi di 45’ ciascuno, qualora, al termine della gara risultasse parità nelle reti 
segnate, verranno disputati due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi 
supplementari perdurasse il risultato di parità, per determinare la vincitrice saranno battuti i calci di rigore come 
previsto dalla vigente normativa F.I.G.C. La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze 
inerenti le squadre ospitanti, compresa la Richiesta di Forza Pubblica. 
 
 
DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off; invece le squalifiche riportate in 
Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate. Nelle gare di 
Play Off, la squalifica per cumulo scatta alla seconda ammonizione. Quelle non interamente scontate nelle gare, 
slittano alla successiva stagione nelle gare di Campionato. 
 

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA 
 

a) per i procedimenti di prima istanza avanti il Giudice Sportivo territoriale: 
gli eventuali reclami, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, a norma dell’art. 29, n. 3, 5 e 7, C.G.S., 
dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato CPA di Trento 
entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara con contestuale invio, sempre nel predetto termine, di copia alla 
controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. L’attestazione 
dell’invio alla eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
Il Comunicato Ufficiale sarà pubblicato immediatamente dopo le decisioni del Giudice Sportivo territoriale e 
trasmesso via telefax o altro mezzo idoneo alle Società interessate. In ogni caso lo stesso si intende conosciuto 
dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
 

  



2288/103 

b) per i procedimenti di seconda ed ultima istanza avanti la Commissione Disciplinare territoriale: 
gli eventuali reclami alla Commissione Disciplinare territoriale presso il CPA di Trento, avverso le decisioni del 
Giudice Sportivo territoriale, dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede 
del CPA di Trento entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale 
recante i provvedimenti del Giudice Sportivo territoriale con contestuale invio - sempre nel predetto termine - di 
copia alla controparte, se proceduralmente prevista, oltre al versamento della tassa e alle relative motivazioni. 
L’attestazione dell’invio all’eventuale controparte deve essere allegata al reclamo. 
L’eventuale controparte - ove lo ritenga - potrà far pervenire le proprie deduzioni presso la sede dello stesso CPA 
di Trento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla data di ricezione del reclamo, oppure potrà esporle in sede 
di discussione del gravame. 
 
La Commissione Disciplinare territoriale esaminerà il reclamo e deciderà nella stessa giornata della discussione, 
con pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale che sarà trasmesso alle due Società interessate mediante 
trasmissione via telefax o altro mezzo idoneo. In ogni caso la decisione si intende conosciuta dalla data di 
pubblicazione del Comunicato Ufficiale (Art. 22, comma 11, C.G.S.). 
Tutte le altre norme modali e procedurali non vengono modificate dall’emanazione del presente provvedimento. 
 
 
 
 

2. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

2.1 ESORDIENTI – FESTE FINALI PROVINCIALI E TORNEO FAIR PLAY 

Si comunica che le prime gare della fase finale provinciale e del fair play della categoria Esordienti verranno 
programmate alcune venerdì 6 giugno 2014 (tre triangolari) ed alcune sabato 7 giugno 2014 (tre triangolari). 
La programmazione dettagliata verrà notificata con un Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato mercoledì 4 
giugno p.v. 
Si ricorda che alla fase finale provinciale accedono le prime classificate dei nove gironi (A-B-C-D-E-F-G-H-I) 
mentre alla fase finale del fair play accedono le seconde classificate dei medesimi gironi. 
Le situazioni di parità in classifica al primo e/o al secondo posto fra due o più squadre al termine del Torneo 
Primaverile, verranno definite per l’assegnazione della posizione e quindi per la loro qualificazione alle finali, dopo 
aver espletato tutte le condizioni a suo tempo comunicate, tramite sorteggio che verrà effettuato alle ore 19.00 di 
martedì 3 giugno 2014 presso la sede del C.P.A. di Trento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 30/05/2014 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 


