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1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. – L.N.D. 

1.1 CIRCOLARE N.70 - CIRCOLARE 3/2018 CENTRO STUDI TRIBUTARI LND 

 

 
 
  

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/circolari/stagione-sportiva-2017-2018/2605-circolare-n-70-circolare-3-2018-centro-studi-tributari-lnd/file
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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 F.I.G.C.: http://www.figc.it e su quello 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.. 
Si raccomanda un’attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per 
l’accesso diretto. 
 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 - CU FIGC DAL N. 205/AA AL N. 208/AA FIGC - PROVVEDIMENTI 

PROCURA FEDERALE  

 

http://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2017-2018/2607-comunicato-ufficiale-n-
316-cu-figc-dal-n-205-aa-al-n-208-aa-figc-provvedimenti-procura-federale/file 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

http://www.figc.it/
http://www.lnd.it/
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2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO DELLA F.I.G.C. 

2.1 C.U. N. 110/SGS DEL 04/06/2018 

 

 
 
  



2990/105 

 

 
 
  



2991/105 

 

 
 
  



2992/105 

 

 
 
 

 
 
 
  



2993/105 

3. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

3.1 COPPA REGIONE ALLIEVI – FINALE 

CALENDARIO ORARIO DEL 09/06/2018 
 

Ore 17.00 OLTRISARCO JUVE CLUB - TRENTO  Sabato a Cortina s.s.d.v. 
 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 40 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno effettuati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
La gara sarà diretta da terna arbitrale. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti compresa la richiesta 
della Forza Pubblica. 
 

3.2 COPPA REGIONE GIOVANISSIMI – FINALE 

CALENDARIO ORARIO DEL 10/06/2018 
 

Ore 10.30 ARCO 1895 - ANAUNE VALLE DI NON Domenica a Trento Sopramonte Sint. 
 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno effettuati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 
La gara sarà diretta da terna arbitrale. 
Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti compresa la richiesta 
della Forza Pubblica. 
 

3.3 DOMANDE DI RIPESCAGGIO 

Nell’eventualità di posti vacanti nell’organico 2018/2019 dei vari Campionati, gli stessi saranno assegnati, a seguito 
di domanda inviata dalla Società, in base ai criteri previsti già pubblicati, che vengono nuovamente riportatati. 
 

Le domande di ripescaggio dovranno pervenire al Comitato territorialmente competente, entro e non oltre il  
 

30 GIUGNO 2018 
 

3.4 SOSTITUZIONE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E/O NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA 

2018/2019 

I Consigli Direttivi dei CPA di Trento e di Bolzano confermano i seguenti criteri per il completamento degli organici 
dei Campionati di Eccellenza, di Calcio a C5 Serie C1 anche per la stagione sportiva 2018/2019.  
I medesimi criteri sono stati approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D.. 
 

TABELLA INTEGRATIVA “RIPESCAGGI” PER I CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E CALCIO A 5 
SERIE C1 2018/2019: 

 

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 2018/2019, 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 2017/2018. 
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Per  il ripescaggio al Campionato di Serie D 2018/2019, 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 2018/2019) una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del 
Campionato di Eccellenza 2017-2018, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società  retrocessa 
dalla Serie D 2017-2018, seguendo la graduatoria predisposta dal Comitato Interregionale. Tale  alternanza verrà 
automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2017/2018, 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 2018/2019 devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal 
Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di Eccellenza 2018/2019.  
Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di C1 di Calcio a Cinque che richiedono l’ammissione al  rispettivo  
Campionato  Nazionale o Interregionale a completamento dell’organico relativo alla stagione sportiva 2018/2019 
devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato competente, attestante l’avvenuta iscrizione al 
Campionato di Serie C 2018/2019. 
 

TABELLE INTEGRATIVE CONGIUNTE DEI CPA DI TRENTO E BOLZANO 
 

Sostituzione società rinunciatarie e/o non ammesse ai Campionati di competenza 2018/2019 
 

CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA 
 

Ordine di priorità per l’ammissione.  
 

 Nel caso venga promossa alla serie D la seconda classificata del Campionato di Eccellenza 2017/2018 o 
comunque nel caso che al termine delle iscrizioni ai Campionati 2018/2019 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 2017/2018 a causa del numero delle retrocessioni di squadre regionali dalla 
serie D verrà/nno ricollocata/e di diritto nel Campionato di Eccellenza 2018/2019. 

 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.  

 

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  
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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)  punti 20  
  Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)     “   10  
  Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)     “      2  
  Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria    “     - 10  
 

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 2018-2019 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.  
In caso di quattro posti vacanti: saranno ripescate tre 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  
 

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  
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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 Trento e di Bolzano. 
 

3.5 GARE 

RISULTATI GARE 

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CLASSIFICA 

 

COPPA REGIONE ALLIEVI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

LE SOCIETÀ EVIDENZIATE SI SONO QUALIFICATE PER IL PROSSIMO TURNO 
 

COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

LE SOCIETÀ EVIDENZIATE SI SONO QUALIFICATE PER IL PROSSIMO TURNO 
 
 

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO  
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K RECUPERO PROGRAMMATO 
B SOSPESA PRIMO TEMPO  M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R RAPPORTO NON PERVENUTO 
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W GARA RINVIATA PER ACCORDO 
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
I SOSPESA SECONDO TEMPO 

  

GIRONE A - 11 Giornata - R 

MAIA ALTA OBERMAIS - VIPITENO STERZING A.S.D. 7 - 1  

 

Squadra PT G V N P GF GS DR PE 

D.F.C. MAIA ALTA OBERMAIS 57 22 18 3 1 115 18 97 0 

A.S.C. JUGEND NEUGRIES 47 22 15 2 5 69 19 50 0 

ADFC RED LIONS TARSCH 44 22 14 2 6 81 26 55 0 

U.S. ISERA 40 22 12 4 6 73 32 41 0 

A.S.D. C.F. VALLI DEL NOCE 40 22 13 1 8 82 50 32 0 

C.F. SUDTIROL DAMEN BOLZANO AD 37 22 11 4 7 70 29 41 0 

U.S. AZZURRA S.BARTOLOMEO 36 22 11 3 8 69 40 29 0 

A.S.D. PFALZEN 35 22 10 5 7 50 27 23 0 

A.S.V. KLAUSEN CHIUSA 22 22 6 4 12 30 60 -30 0 

C.F. VIPITENO STERZING A.S.D. 13 22 3 4 15 47 65 -18 0 

A.S.V. RIFFIAN KUENS 8 22 2 2 18 23 86 -63 0 

A.S.D. EGGENTAL 0 22 0 0 22 1 258 -25 0 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

OLTRISARCO JUVE - CIVEZZANO SPORT 2 - 1   

 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

(1) TRENTO S.C.S.D. - POL. OLTREFERSINA 3 - 1   

(1) - disputata il 02/06/2018 

 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

ARCO 1895 - VIPO TRENTO 4 - 0   

 

SEMIFINALE / HALBFINALE 

ANAUNE VALLE DI NON - OLTRISARCO JUVE 5 - 1   
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3.6 GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo, Zelger Alexander, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Bardelli Angelo e dal rappresentante 
A.I.A. Silveri Roberto, nella seduta del 06/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C 
 
 

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 
 
 

COPPA REGIONE ALLIEVI 

GARE DEL 20/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA 

Euro 100,00 TAUFERS 
Per offese da parte di un sostenitore della società TAUFERS all'arbitro. 
A scioglimento della riserva di cui al CU 24/05/2018. 

GARE DEL 2/ 6/2018 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. (II INFR) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) 

GARE DEL 3/ 6/2018 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) 

 
  

NATALE GABRIELE (POLISPORTIVA OLTREFERSINA)        

ROSSI ALESSANDRO (TRENTO S.C.S.D.)        

FERATI ALMIN (CIVEZZANO SPORT)        
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COPPA REGIONE GIOVANISSIMI 

GARE DEL 20/ 5/2018 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

gara del 20/ 5/2018 U.S.D. ARCO 1895 – A.S.D. OLTRISARCO JUVENTUS CLUB 

Con la presente delibera, il Giudice Sportivo scioglie la riserva di cui al C.U. del 24.5.2018. 
Nel rapporto ed ulteriori supplementi, l’arbitro riferisce in modo dettagliato il comportamento assolutamente 
antisportivo e condannabile tenuto da sostenitori (assai probabilmente genitori degli stessi giovani calciatori) della 
squadra Oltrisarco Juventus Club. 
A fine partita, mentre il direttore di gara si stava recando al suo spogliatoio, è stato accerchiato da diversi “tifosi” della 
squadra ospite le quali, da prima lo hanno trattenuto, e poi pesantemente insultato. 
Solamente l’intervento di un dirigente della squadra dell’Arco ha posto fine all’aggressione. Non risulta, purtroppo, 
che dirigenti del Oltrisarco Juventus Club siano intervenuti a difesa dell’arbitro bersagliato dagli insulti da parte dei 
propri sostenitori. 
Il caso in questione dimostra che l’attività di educazione e prevenzione, estremamente difficile, che le società ed i 
propri dirigenti, stanno attuando nel settore giovanile non ha ancora raggiunto la meta prefissata, soprattutto nella 
gestione dei genitori ed altri accompagnatori dei giovani calciatori. 
Pertanto, si rende ancora necessario l’intervento del Giudice Sportivo, il quale è solamente competente per 
sanzionare i comportamenti scorretti, nella speranza che la severa punizione funga da deterrente. 
La società, conseguentemente, viene sanzionata con l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA' 

AMMENDA 

Euro 500,00 OLTRISARCO JUVENTUS CLUB  
vedasi delibera. 

GARE DEL 3/ 6/2018 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari. 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO 

SQUALIFICA PER UNA GARA REC. AMM. (II INFR) 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I INFR) 

 
 

 
 
 
  

LAKHAL HAMZA (ANAUNE VALLE DI NON)    POLIZZO SIMONE (ARCO 1895)  

MORELATO SASHA (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)        

CALOVI JACOPO (OLTRISARCO JUVENTUS CLUB)    GIACOMOZZI FRANCESCO (VIPO TRENTO)  
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4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

4.1 CAMPIONATO 1^ CATEGORIA -  FINALE PLAY OFF 

CALENDARIO ORARIO GARE DEL 10 GIUGNO 2018 
 

Ore 17.00 U.S. TIONE – A.S.D. SACCO S.GIORGIO Domenica a Dro Loc. Oltra 
 

MODALITÀ TECNICHE – GARA UNICA 
La gara sarà effettuata in due tempi di 45’ Ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari la vincente 
sarà determinata tramite due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, se la parità persistesse, saranno battuti i tiri di 
rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. Si ricorda che la Società prima menzionata, per 
questa finale dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, mentre per la richiesta 
Forza Pubblica ha già provveduto direttamente il CPA Trento LND. 
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative 
Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e del Regolamento della L.N.D.. 
 

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 Corte Sportiva d’Appello territoriale: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d’Appello 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 Corte Sportiva d’Appello 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. 
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4.2 CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 2017/18 FINALE PLAY OFF GIRONE A 

A parziale rettifica di quanto pubblicato su C.U. n° 104 di data 05/06/2018 si riporta di seguito la programmazione 
della Finale Play Off di Seconda Categoria girone A. 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 2018 
 

Ore 18.00 AVIO CALCIO – A.S.D. LIMONESE a Avio 
 

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. 
Si evidenzia che per quanto concerne la richiesta della Forza Pubblica ha già provveduto direttamente il CPA 
Trento LND. 
 

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 Corte Sportiva d’Appello: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva d’Appello 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 Corte Sportiva d’Appello 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.). 
 

4.3 DOMANDE DI RIPESCAGGIO 

Nell’eventualità di posti vacanti nell’organico 2018/2019 dei vari Campionati, gli stessi saranno assegnati, a seguito 
di domanda inviata dalla Società, in base ai criteri previsti pubblicati con C.U. N° 102 del 31/05/2018. 
 

Le domande di ripescaggio dovranno pervenire al Comitato territorialmente competente, entro e non oltre il 
 

30 GIUGNO 2018 
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4.4 INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 

CAMPIONATO ECCELLENZA 
 

Inizio Andata Domenica 02/09/2018 
 

CAMPIONATO PROMOZIONE 
 

Inizio Andata Domenica 02/09/2018 
 

CAMPIONATI 1^ E 2^ CATEGORIA 
 

Inizio Andata Domenica 09/09/2018 
 

COPPA ITALIA ECCELLENZA - PROMOZIONE 
 

Prima Giornata Domenica 19/08/2018 
Il Consiglio di Presidenza del CPA di Trento nella riunione del 04/06/2018 ha delibrato il format della prima fase a 
gironi della Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. 
Le 24 squadre, 8 di Eccellenza e 16 di Promozione, veranno ariticolate in 6 gironi ognuno dei quali formato da 4 
squadre. La prima giornata di gare è stata programmata a domenica 19 agosto 2018, la seconda a domenica 26 
agosto 2018, la terza e conclusiva a mercoleì 05 settembre 2018. 
La composizione dei gironi prevede che 4 di essi siano formati da una squadra di Eccellenza e da 3 di Promozione; 
gli altri 2 gironi saranno formati da 2 squadre di Eccellenza e da 2 di Promozione. Al secondo turno si qualificheranno 
le squadre vincenti ognuno dei 6 gironi (in caso di parità classifica avulsa) e le due migliori seconde. 
 

COPPA PROVINCIA 1^ E 2^ CATEGORIA 
 

Prima Giornata Domenica 19/08/2018 
 

Le date di inizio dei Campionati non elencati verranno comunicate con i prossimi Comunicati Ufficiali. 
Si ritiene comunque opportuno informare le Società che, orientativamente, le date saranno le medesime della scorsa 
stagione sportiva. 
Il Consiglio Direttivo si riserva la variazione di data qualora le iscrizioni al campionato dovesse determinare la 
formazione di gironi più lunghi di quanto attualmente previsto. 
 

4.5 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA 

Si informa che i servizi si consulenza legale, fiscale e assicurativa alle Società è momentaneamente sospeso.  
Gli stessi riprenderanno con il mese di settembre 2018.  
 

4.6 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15 

In prossimità dell’inizio della Stagione Sportiva 2017/2018 si ritiene opportuno richiamare l’attenzione alle modalità 
da seguire con riferimento all’art. 15 delle N.O.I.F. ed in via generale, si rimanda alle sue disposizioni. 
 

4.7 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ARTT. 17-18-20 

Con riferimento agli artt. 17, 18, 20 delle N.O.I.F., si informano le Società interessate che la scadenza entro la quale 
dovranno pervenire al Comitato Provinciale Autonomo di Trento le istanze e la documentazione richiesta, è fissata 
per: 
 

LUNEDI’ 18 GIUGNO 2018 - ORE 18.00 
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4.8 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF) 

Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella 
stagione sportiva in corso (1° luglio 2017 – 30 giugno 2018) abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età. 
 

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti 
interessate, Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza, nel periodo ricompreso  
 

TRA IL 15 GIUGNO ED IL 15 LUGLIO 2018 
 

a mezzo raccomandata o telegramma. 
Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio 
tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa 
Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra 
Società. 
 

Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del 
tesseramento per raggiunti limiti di età. 
 

Art. 32 bis 
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 

 

1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero 
compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità 
specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al 
punto 7 del successivo articolo 94 ter. 

2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun 
anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle 
società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di 
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate 
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla 
pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice 
di Giustizia Sportiva. 

3) ....Omissis... 
 

4.9 SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (ART. 109 NOIF) ENTRO IL 15/06/2018 

Si ritiene opportuno ricordare le modalità che si dovranno seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, per richiedere od 
opporsi allo svincolo per inattività del calciatore. A tale scopo si riporta di seguito l’art. 109 delle N.O.I.F.: 
 

Art. 109 
Svincolo per inattività del calciatore 

 

1. Il calciatore “non professionista” e “giovane dilettante” il quale, tesserato ed a disposizione della società entro 
il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella 
stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare 
ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato 
della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società. 

2. Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in 
corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera 
raccomandata diretta alla società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in 
“lista di svincolo”. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia 
della lettera indirizzata al Comitato. 

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Comitato e per conoscenza al calciatore. L'opposizione 
va preannunciata al Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato. 
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4. Nel caso in cui la società deduca due inviti per la presentazione della certificazione di idoneità all'attività 
sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze 
mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale 
certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del 
calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro 
cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal 
calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata 
spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle 
convocazioni, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo 
raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni. 

5. L'opposizione non effettuata da parte della società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata 
adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente provvede allo svincolo d'autorità dello stesso. 

6. Nel caso di opposizione della società, il Comitato, valutati i motivi addotti, accoglie o respinge la richiesta di 
svincolo dandone comunicazione alle parti, le quali entro trenta giorni dalla data della spedizione di essa, 
possono reclamare alla Commissione Tesseramenti. Il Comitato, in casi particolari, può investire 
direttamente della richiesta di svincolo e della opposizione la Commissione Tesseramenti. 

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione del Comitato. 
 

4.10 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. 
 

4.11 RIUNIONE CON LE SOCIETÀ AMATORI DELLA PROVINCIA DI TRENTO  

Si comunica che  
Lunedì 11 giugno 2018 ad ore 20:00 

presso la sala riunioni del Centro sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga 
 

si terrà una riunione specifica per le società partecipanti all'attività amatoriale. Dati i temi trattati si invitano le Società 
e loro Dirigenti a presenziare alla riunione. 
Nell’occasione saranno premiati le Società vincenti dei gironi e a tutte Le Società saranno consegnati gli attestati. 
 

4.12 CORSO DI FORMAZIONE BLSD E CORSO DI RETRAINING - SABATO 9 GIUGNO 2018 

Sabato 9 giugno 2018, presso il centro sportivo Trilacum, si svolgerà un corso di retraining e un corso completo per 
l’abilitazione all’utilizzo del DAE. Il costo d’iscrizione al corso retraining è di € 20,00 mentre il corso di formazione per 
il DAE è di € 30,00. Il corso di retraining si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e il corso DAE completo si svolgerà 
dalle ore 8.30 alle ore 13.30. 
Il versamento della quota dovrà essere effettuato a mezzo di bonifico bancario, da parte delle Società dei corsisti, 
intestato a FIGC-LND Comitato Provinciale Autonomo di Trento (Conto corrente c/o: Cassa Rurale di Trento - Codice 
IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751). La copia del versamento dovrà essere esibita in occasione dell’inizio 
del corso. 
Le Società dovranno fare il versamento con le modalità sopra riportate, indicando nella causale del bonifico in primis 
il nome della Società e successivamente il numero dei tesserati per i quali è stato effettuato il versamento. 
Copia del bonifico dovrà essere inviata in anticipo per via email o fax al Comitato, oppure essere esibita da uno dei 
suoi tesserati in occasione dell’inizio del corso. 
Si coglie l’occasione per informare che con l’inizio della stagione sportiva 2018/2019 le Società dovranno 
provvedere autonomamente, in adempimento alle normative di legge vigenti, alla formazione e al retraining 
dei propri tesserati per l’abilitazione all’utilizzo del DAE. Pertanto dovranno individuare autonomamente i 
corsi di formazione che società certificate organizzano sul territorio provinciale.  
Di seguito si riportano i nominativi degli iscritti: 
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CORSO BLSD PER UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO 
9 giugno 2018 

COGNOME - NOME (SOCIETÀ) COGNOME - NOME (SOCIETÀ) 

ZAICA ION (SARDAGNA) ONDATI GILFREDO (CASTELSANGIORGIO) 

FERRARI LUCA (PREDAIA) BETTA GIANCARLO (CASTELSANGIORGIO) 

INNELLA LUIGI (PREDAIA) TRAINOTTI SILVANO (CASTELSANGIORGIO) 

BERTE RENATO (CASTELSANGIORGIO) LORENZI RICCARDO (COMANO TERME FIAVÈ) 

  

CORSO DI RETRAINING  
9 giugno 2018 

FILIPPI ANDREA (CALCIO 5 ROVERETO) CARESANI SILVANO (COMANO TERME FIAVÈ) 

COSTANTINI RICCARDO (ALTA GIUDICARIE) LORENZI THOMAS (COMANO TERME FIAVÈ) 

GHEZZI GIORGIO (ALTA GIUDICARIE) SANSONI DANIEL (COMANO TERME FIAVÈ) 

MOLINARI TIZIANO (ALTA GIUDICARIE) VULTAGGIO ANTONIO (COMANO TERME FIAVÈ) 

SLOMP MATTHIAS (RAVINENSE) CHINI SERGIO (PREDAIA) 

LINARDI CARLO (RAVINENSE) CONT SIMON (PREDAIA) 

ZINI MAURIZIO (ALTA ANAUNIA)  
 

4.13 OBBLIGO DELL’IDONEITÀ MEDICO SPORTIVA 

Si ritiene utile e doveroso rammentare a tutte le Società l’obbligo della certificazione medica d’idoneità all’attività 
sportiva, non agonistica sotto i 12 anni e agonistica sopra, per tutti i calciatori. Il riferimento normativo è costituito 
dall’art. 43 delle NOIF “Tutela medico – sportiva”.  
 

4.14 NOTIFICA TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI 

Si comunica che la notifica del tesseramento dei calciatori stranieri si intende compiuta nel momento in cui la Società 
verificherà, dal sistema informatico on-line, l’avvenuto tesseramento. 
Si ricorda che il calciatore straniero potrà essere impiegato in gare solo dopo che questo Comitato Provinciale avrà 
inserito la pratica di tesseramento on-line, determinando così la data di decorrenza. 
 

4.15 ANOMALIE PRATICHE TESSERAMENTO, DIRIGENTI E CALCIATORI 

Si sollecitano le Società a CONTROLLARE PERIODICAMENTE, sul sito della L.N.D., nella propria area riservata, 
l’andamento delle loro pratiche di tesseramento dirigenti e dei calciatori. 
Si ricorda che le pratiche depositate presso la segreteria del Comitato difformi o incomplete vengono 
segnalate con una evidenziatura (rossa) e pertanto la pratica di tesseramento è ferma ed il dirigente e/o 
calciatore non è tesserato. 
 

4.16 PAGINA FACEBOOK DEL C.P.A. DI TRENTO 

Si comunica che il nuovo indirizzo della pagina FACEBOOK del C.P.A. di Trento è 
https://www.facebook.com/lndtrento. 
L’operatività di tutti coloro che intendono accedere alla pagina FACEBOOK del C.P.A. di Trento deve essere 
ovviamente legata al rispetto delle norme vigenti della F.I.G.C.. 

4.17 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: 
 

ADIGE ALDENO AQUILA TRENTO AUDACE 
AVIO CALCIO BENACENSE CALCERANICA CRISTO RE 
FASSA FIEMME C.R. ISERA LAVIS 
F.C. MEZZOCORONA MONTI PALLIDI MORI S. STEFANO ORTIGARALEFRE 
RIVA DEL GARDA ROTAL FUTSAL ROVERE. SACCO S. GIORGIO SAN ROCCO 
SOLTERI S. GIORGIO SPORMAGGIORE TELVE TRENTO CLARENTIA 
VALCEMBRA VALSUGANA SCURELLE VIRTUS TRENTO  

 

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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4.18 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ATLETI: APERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 
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5. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

5.1 FINALI CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI – 3° TORNEO TARSILLO VISENTINI 

Programmazione Gara di FINALE – Giovedì 07 GIUGNO 2018 
 

 ORE 19.30 FC MEZZOCORONA - LENO A TN Mattarello sint. 
 

GARA DI FINALE MODALITA’ TECNICHE 
La gara si effettuerà in due tempi da 35 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 10’ ciascuno. Qualora persistesse ulteriormente il risultato di parità, per 
determinare la squadra vincente verranno calciati i tiri di rigore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Alla 
squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. Per quanto concerne la 
richiesta della Forza Pubblica ha provveduto direttamente il CPA Trento LND. 
 

5.2 TORNEO “FAIR PLAY 2018” E FINALI PROVINCIALI - CATEGORIA ESORDIENTI 

Sulla base dell’esito dei triangolari di semifinale, le feste finali delle manifestazioni “Fair Play 2018” e Provinciali 
proseguono con le seguenti modalità  
 

1. TORNEO “FAIR PLAY 2018”. 
 

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 7 giugno 2018 sul 
campo in sintetico del centro sportivo di Trento Talamo (sint.), con inizio gara alle ore 17,15, secondo la seguente 
programmazione: 
 

Gara 1 ore 17,15  Gardolo – Trento 
Gara 2 ore 18.00  San Rocco – Perdente Gara 1 
Gara 3 ore 18.45  San Rocco - Vincente Gara 1 
 

N.B. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

MODALITÀ DEL TRIANGOLARE DI FINALE: 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata, sul campo indicato dal Comitato e nell’ ordine 
indicato dal Comitato. Alla squadra prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti 
alle Società ospitanti. 
Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due mini tempi 
da 13 minuti: dopo il primo mini tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno effettuate 
obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo 
mini tempo, tranne che per validi motivi di salute.  
Ogni mini tempo verrà preceduto dal Gioco di Abilità Tecnica consistente in una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra 
giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano (v. appendice) 
La squadra risultata vincitrice negli ShootOut guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro (come se 
fosse un terzo tempo di gioco), mentre in caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a 
ciascuna squadra. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità (gioco+shootout) si procederà ad effettuare il 
sorteggio, unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro.  
Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul CU n. 1, quindi per ogni tempo vinto o pareggiato 
verrà assegnato un punto al quale andrà sommato l’esito degli ShootOut. 
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara. Le graduatorie dei singoli triangolari verranno stabilite 
mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.  
 

Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine:  
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 2 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” (v. appendice) 
5. Sorteggio 
 

MODALITÀ DEGLI INCONTRI DI FINALE:  
La finale sarà disputata secondo le medesime modalità previste per i i triangolari di qualificazione. Alla squadra 
prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DEL TORNEO FAIR PLAY SARA’ A CURA DI 
ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
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2. FINALI PROVINCIALI.  
 

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 7 giugno 2018 sul 
campo in sintetico del centro sportivo di Trento Orione (sint.), con inizio gara alle ore 17,45, secondo la seguente 
programmazione: 
 

Gara 1 ore 17,45  Pergine Calcio – Borgo 
Gara 2 ore 18.30  Anaune Valle di Non – Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 19.15  Anaune Valle di Non - Vincente Gara 1 
 

N.B. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

MODALITÀ DEI TRIANGOLARI: 
Ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato.  
Tutte e tre le gare saranno considerate come gara unica, giocate con un tempo di 26 minuti diviso in due mini tempi 
da 13 minuti: dopo il primo mini tempo si dovranno fare tutte le sostituzioni come da C.U. n. 1 e cioè vanno effettuate 
obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non possono più essere sostituiti fino al termine del secondo 
mini tempo, tranne che per validi motivi di salute.  
Ogni mini tempo verrà preceduto dal Gioco di Abilità Tecnica consistente in una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra 
giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano (v. appendice) 
La squadra risultata vincitrice negli ShootOut guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro (come se 
fosse un terzo tempo di gioco), mentre in caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a 
ciascuna squadra. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità (gioco+shootout) si procederà ad effettuare il 
sorteggio, unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro.  
Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul CU n. 1, quindi per ogni tempo vinto o pareggiato 
verrà assegnato un punto al quale andrà sommato l’esito degli ShootOut. 
Le distinte dei giocatori possono essere cambiate in ogni gara. Le graduatorie dei singoli triangolari verranno stabilite 
mediante attribuzione dei seguenti punti: vittoria punti 3 – pareggio punti 1 – sconfitta punti 0.  
 

Per determinare la squadra vincente del triangolare in caso di parità nella classifica finale del triangolare, si terrà 
conto nell’ ordine:  
1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 2 tempi di gioco) 
2. Esito delle sfide agli “Shoot Out” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” (v. appendice) 
5. Sorteggio 
 

MODALITÀ DEGLI INCONTRI DI FINALE:  
La finale sarà disputata secondo le medesime modalità previste per i i triangolari di qualificazione.  Alla squadra 
prima menzionata nel triangolare sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti. 
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DELLA FESTA FINALE PROVINCIALE SARA’ 
A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
 

APPENDICE (Gioco di abilità tecnica e punteggio BONUS) 
 

“SHOOTOUT”: 1:1, rigore in movimento  
NORME REGOLAMENTARI  
1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli “ShootOut”: sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due squadre che si 
confrontano.  
 

2. L’obiettivo è quello di favorire l’apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel dribbling (1:1).  
 

3. Il calciatore che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla porta ed ha 
il tempo massimo di 8” per terminare l’azione.  
La partenza viene determinata dal fischio dell’arbitro. Dal fischio dell’arbitro parte il conteggio del tempo.  
 

4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l’azione dell’attaccante 
(quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell’arbitro).  
 

5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l’azione deve considerarsi conclusa e non sarà possibile colpire 
ancora il pallone per una seconda conclusione.  
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6. Gli “Shootout” verranno effettuati da tutti i calciatori partecipanti alla gara, tenendo conto degli obblighi fissati dal 
regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio relativo alla procedura:  
a. prima dell’inizio del primo tempo della gara verranno effettuati contemporaneamente n°9 “Shootout” per squadra, 
coinvolgendo i calciatori che devono prendere parte al primo tempo, compreso il portiere.  
b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°9 “Shootout” coinvolgendo i calciatori che devono prendere 
parte al secondo tempo, compreso il portiere.  
 

7. Al termine degli “Shootout” verrà considerata la somma dei goal realizzati da entrambe le squadre nelle due fasi.  
 

La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell’incontro (come se fosse un terzo 
tempo di gioco).  
In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra. 
 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO “BONUS” 
 

Il punteggio BONUS verrà preso in considerazione nei casi di parità al termine della classifica finale del triangolare, 
prima del sorteggio. 
Per il punteggio “BONUS” valgono i seguenti parametri che andranno eventualmente a determinare l’esito del 
triangolare. 
 

PUNTEGGIO “BONUS” PUNTI 
Squadra Esordienti con almeno 16 giocatori in distinta gara Punti 2. 
Partecipazione alle gare di bambine Punti 1. 
 

5.3 TORNEI PULCINI E PRIMI CALCI – INVIO RAPPORTI DI GARA 

In previsione della conclusione dei Tornei primaverili dei Pulcini a 7 e Primi Calci a 5, per motivi organizzativi, si 
comunica alle Società la necessità di provvedere all’invio dei rapporti arbitrali relativi all’ultima gara in programma al 
Comitato Provinciale autonomo di Trento entro e non oltre il giorno venerdì 8 giugno 2018. 
Le gare rinviate, in attesa di recupero, vanno disputate prima dell’ultima gara in calendario. 
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5.4 CFT BORGO VALSUGANA: OPEN DAYS 

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI 
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE 

BORGO VALSUGANA 
 
 

GIORNATE OPEN DAY GIUGNO 2018 
 
 

I Centri Federali Territoriali intendono rappresentare il polo territoriale di eccellenza per la formazione tecnico-sportiva 
di giovani calciatori e calciatrici.  Tale progetto rappresenta una proposta formativa e culturale che unisce, valorizza 
e raccorda molteplici attività, in quanto sorretto dalla convinzione che l’esperienza sportiva possa diventare un 
potente strumento educativo e formativo della persona nella sua globalità. 
 

Il Coordinatore Provinciale del Settore Giovanile e Scolastico comunica che giovedì 7 giugno e mercoledì 13 giugno, 
con orario sotto riportato, il Centro Federale di Borgo Valsugana, sito presso il Centro Polisportivo in via Piccola snc, 
si presenta alle Società, ai loro staff tecnici e dirigenziali, ai loro allievi/allieve classe 2006 e alle loro famiglie. 
 

Si invitano le Società a sensibilizzare in particolar modo i tecnici delle categorie Esordienti e Giovanissimi. 
 

L' obiettivo dell’”Open-Day” è quello di far vivere ai giovani calciatori e calciatrici delle società, geograficamente 
prossime al Centro Federale, il clima che si respira all'interno di un CFT e le relative modalità di coinvolgimento, 
nonché quello di informare correttamente gli adulti coinvolti rispetto alle diverse attività del progetto, sia per quanto 
riguarda la parte tecnica in campo che quella formativa e informativa in aula.  
L’iniziativa non ha pertanto alcuna finalità di selezione in vista della prossima stagione sportiva 
Ogni giornata si comporrà di 2 momenti, strutturati come segue: 
 

Ore 18,00 ÷ 19,15  Attività in campo  
Ore 19,15 ÷ 20,15  Incontro di presentazione rivolto a tutti (genitori, dirigenti, tecnici, 
allievi/allieve) – del CFT presentano caratteristiche, mission/obiettivi e staff del Progetto – durata 
circa 1 h. 

 

I ragazzi e le ragazze coinvolti/e dovranno presentarsi muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato 
di idoneità all’attività sportiva (attività agonistica per chi abbia compiuto il 12° anno di età), un paio di scarpe 
ginniche e un paio di scarpe da calcio. 
 

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Tecnico: 
Sig. Daniele Pinsi  Tel. 333-3228140 
oppure inviare una e-mail: cft.trento@yahoo.com 
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6. GARE 

6.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti manifestazioni: 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE CATEGORIA DENOMINAZIONE DEL TORNEO INIZIO TERMINE LOCALITÀ 

US BASSA ANAUNIA AMAT./RICR. TORNEO V MEMORIAL ANDREA ZANIN 11/06/18 23/06/18 FLAVON 

ASD ROTAL F. ROVERETO AMAT./RICR. 8° TORNEO CALCIO A 7 PERDERSANO 2018 11/06/18 23/06/18 PEDERSANO 

ASD NAGO TORBOLE AC AMAT./RICR. TORNEO S. VIGILIO 2018 14/06/18 22/06/18 NAGO 

ASD GS TRILACUM AMAT./RICR. FHS AWARDS 2018 16/06/18 16/06/18 TRENTO 

AC TRENTO SCSD JUNIORES TORNEO MELTINROCK 2018 – STUDENTESCHI 08/06/18 08/06/18 TRENTO 

CPA TRENTO ALLIEVI FASCIA B 1A ED. TORNEO INTERNAZIONALE EUSALP 14/06/18 17/06/18 TIONE 

US ALTIPIANI CALCIO GIOVANISSIMI 1° DOLOMITI SOCCER CUP 16/06/18 17/06/18 FOLGARIA 

US DOLASIANA ESORDIENTI MEMORIAL MARCO OLIVER 2018 09/06/18 10/06/18 TRENTO 

SSD BENANCENSE ESORDIENTI IV MEMORIAL ROBERTO GALLI 10/06/18 10/06/18 RIVA DEL GARDA 

US ALTIPIANI CALCIO ESORDIENTI 1° DOLOMITI SOCCER CUP 16/06/18 17/06/18 LAVARONE / FOLGARIA 

ASD COMANO TERME FIAVÈ PULCINI 5° MEMORIAL TULLIO VAIA 09/06/18 09/06/18 P. ARCHE LOC. ROTTE 

AC VAL DI GRESTA PULCINI VDG DAY 2018 09/06/18 09/06/18 RONZO CHIENIS 

ACD AQUILA TRENTO PULCINI 8° TROFEO BUCCELLA 09/06/18 10/06/18 TRENTO 

ASD ORTIGARALEFRE PULCINI TORNEO DI SPERA 10/06/18 10/06/18 CASTEL IVANO 

US RAVINENSE PULCINI II TORNEO GIOVANILE GARNIGA TERME 10/06/18 10/06/18 GARNIGA TERME 

USD LEVICO TERME PULCINI PULCINO D’ORO 14/06/18 17/06/18 LEVICO TERME 

US ALTIPIANI CALCIO PULCINI 1° DOLOMITI SOCCER CUP 16/06/18 17/06/18 FOLGARIA 

AC VAL DI GRESTA PRIMI CALCI VDG DAY 2018 09/06/18 09/06/18 RONZO CHIENIS 

US RAVINENSE PRIMI CALCI II TORNEO GIOVANILE GARNIGA TERME 10/06/18 10/06/18 GARNIGA TERME 

 

6.2 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 20/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

6.3 RISULTATI GARE 

CAMPIONATO PROMOZIONE - SPAREGGIO 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/05/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
  

GIRONE D - 10 Giornata - R 
MONTE BALDO - SACRA FAMIGLIA 1 - 3 Y 

 

GIRONE A - SPAREGGIO 
PERGINE CALCIO - MONTE BALDO 2 - 1   

 

GIRONE B - 13 Giornata - R 
MARCO - F. C. ROVERETO VDGS   
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PLAY OFF PRIMA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI - FINALI 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/06/2018 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento si congratula con la società U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA per 
l’ambito traguardo raggiunto. 
 

CAMPIONATO AMATORI 
RISULTATO GARA FINALE DEL 02 GIUGNO 2018 
 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento si congratula con la società GS. MULTIGEST per l’ambito traguardo 
raggiunto. 
 

COPPA REGIONE AMATORI 
RISULTATO GARA FINALE DEL 31 MAGGIO 2018 
 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento si congratula con la società U.S. VIGOR NAVE SAN ROCCO per l’ambito 
traguardo raggiunto. 
 

LEGENDA: TIPO DI TERMINAZIONE INCONTRO  
A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO  K RECUPERO PROGRAMMATO 
B SOSPESA PRIMO TEMPO  M NON DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO 
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI R RAPPORTO NON PERVENUTO 
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G. 
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE W GARA RINVIATA PER ACCORDO 
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI Y RISULTATI RAPPORTI NON PERVENUTI 
I SOSPESA SECONDO TEMPO 

 
 

 
 
 
  

GIRONE SF - 1 Giornata - A 
ORTIGARALEFRE - TIONE 0 - 2   

SACCO S.GIORGIO - REDIVAL 1 - 0   

 

GIRONE A - 1 Giornata - A 
AVIO CALCIO - MOLVENO A.S.D. 1 - 0   

TRAMBILENO - LIMONESE 1 - 2   

 

GIRONE C - 1 Giornata - A 
LA ROVERE - PAGANELLA 0 - 1   

 

GIRONE TR - 1 Giornata - A 
PINZOLO VALRENDENA - BORGO A.S.D. 0 - 1   

 

GIRONE TR - 2 Giornata - A 
NUOVA ALTA VALLAGARINA - PINZOLO VALRENDENA 2 - 1   

 

GIRONE TR - 3 Giornata - A 
NUOVA ALTA VALLAGARINA - BORGO A.S.D. 1 - 1   

 

FINALE TITOLO REGIONALE 
MULTIGEST ROMANIA TRENTO 3 – 3 (6 – 3 d.t.s.)  

 

FINALE COPPA REGIONE 
VIGOR/NAVE SAN ROCCO NOGAREDO 2 - 0  
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7. GIUSTIZIA SPORTIVA 

7.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 06/06/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE - SPAREGGIO 

GARE DEL 31/ 5/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

GARE DEL 3/ 6/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 3/ 6/2018 U.S. MARCO - FOOTBALL CLUB ROVERETO 
- presa visione della comunicazione della Società U.S. MARCO, che per problemi organizzativi interni, non è 
disponibile all'effettuazione del recupero;  
 

DELIBERA 
 

- di infliggere la punizione sportiva di perdita della gara alla Società U.S. MARCO con il risultato di 0-3;  
- di penalizzare di un punto in classifica la stessa Società;  
- di irrogare alla stessa Società la sanzione pecuniaria di euro 150,00.= per prima rinuncia. 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

PERDITA DELLA GARA:  

MARCO 
per prima rinuncia. 

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:  

MARCO 1 
per prima rinuncia. 

AMMENDA  

Euro 150,00 MARCO 
per prima rinuncia. 
  

OGNIBENI ANDREA (PERGINE CALCIO)        

MODENA DAVIDE (MONTE BALDO)    VILLANI PIETRO (PERGINE CALCIO)  



3015/105 

 

GARE DI PLAY OFF PRIMA CATEGORIA 

GARE DEL 3/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 ORTIGARALEFRE 
un gruppo di sostenitori di parte, offendeva reiteratamente la terna arbitrale. 

A CARICO DIRIGENTI  

AMMONIZIONE  

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEI PLAY OFF SECONDA CATEGORIA 

GARE DEL 3/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 100,00 LA ROVERE 
per tutta la durata della gara, persona di fede casalinga, offendeva l'assistente arbitrale. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E  

 

  

VOLTOLINI SERGIO (ORTIGARALEFRE)        

ARMANI FINALES PRA J. A. (TIONE)        

FELICETTI ENEA (ORTIGARALEFRE)    FELICETTI PARIDE (ORTIGARALEFRE)  

VOLTOLINI ALEX (ORTIGARALEFRE)    ANDRIGHI MATTIA (REDIVAL)  

BERTOLINI NICOLO (REDIVAL)    CAROLLI NATALE (REDIVAL)  

VENERI MARIANO (REDIVAL)    BERGAMO SAMUELE (SACCO S.GIORGIO)  

FRISANCO MARIO (SACCO S.GIORGIO)    NICOLUSSI SIMONE (TIONE)  

VALENTI PATRIZIO (TIONE)        

VETTORI FRANCESCO (TRAMBILENO)        



3016/105 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI - FINALI 

GARE DEL 2/ 6/2018  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO  

AMMONIZIONE I INFR DIFFIDA  

 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 
 

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 
 
 

CAMPIONATO AMATORI – ASSEGNAZIONE TITOLO REGIONALE 

GARE DEL 02 GIUGNO 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.  

A CARICO DI SOCIETA'  

AMMENDA  

Euro 150,00 ROMANIA TRENTO 
Sostenitori di parte offendevano l’arbitro e al termine dell’incontro, proferivano minacce alla terna, che doveva 
chiedere l’aiuto ai dirigenti di casa. 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO  

SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E 

espulso per somma in ammonizione, tentava di aggredire l’arbitro, venendo fermato dai propri compagni. 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E  

 
  

ZOCCA ALESSANDRO (AVIO CALCIO)    CEOLAN DENIS (LA ROVERE)  

DALPIAZ CHRISTIAN (LA ROVERE)    CRISEO MATTIA (LIMONESE)  

FRIZZI ALESSANDRO (LIMONESE)    LORENZI CARLO (LIMONESE)  

SIRTO MATTIA CARLO (LIMONESE)    TOLETTINI SEBASTIANO (LIMONESE)  

VENTURINI MARIO (LIMONESE)    DONINI FILIP (MOLVENO A.S.D.)  

DONINI IVANO (MOLVENO A.S.D.)    DONINI LUCIO (MOLVENO A.S.D.)  

FRANCHI DANIEL (MOLVENO A.S.D.)    GIORDANI ROBERTO (MOLVENO A.S.D.)  

RAMPANELLI SIMONE (MOLVENO A.S.D.)    SOMMADOSSI MORENO (MOLVENO A.S.D.)  

BRUNI STEFANO (PAGANELLA)    CORAZZOLA NICOLA (PAGANELLA)  

MONGIBELLO MARCO (PAGANELLA)    NARDELLI MARCO (PAGANELLA)  

PANGRAZZI GIOVANNI (PAGANELLA)    PEDROTTI LUCA (PAGANELLA)  

TABARELLI ANDREA (PAGANELLA)    AMAL NAJIB (TRAMBILENO)  

MENOLLI MARCO (TRAMBILENO)    SAIANI GINO (TRAMBILENO)  

LORENZI VIGILIO (PINZOLO VALRENDENA)    SANTUARI PIETRO (NUOVA ALTA VALLAGARINA) 

TEZZELE GABRIELE (NUOVA ALTA VALLAGARINA)    

NICOLAE MARIUS (ROMANIA TRENTO)        

GHEORGHITA TIBERIU M. (ROMANIA TRENTO)        



3017/105 

 

COPPA REGIONE AMATORI 
 
 

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 
 
 

GARE DEL TORNEO ESORDIENTI A 9 MISTI PRIMAVERA 

GARE DEL 20/ 5/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 20/ 5/2018 U.S. ISERA – AVIO CALCIO 
- su segnalazione della Società U.S. ISERA, che lamenta il presunto mancato invio del rapporto inerente la gara in 
oggetto; 
- verificata la veridicità di quanto riferito; 
 

DELIBERA 
 

- di annullare la decisione della sconfitta a tavolino inflitta alla Società U.S. ISERA e alla conseguente irrogazione di 
Euro 10.00.= per prima rinuncia. 
 

GARE DEL 27/ 5/2018  

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 27/ 5/2018 U.S. MARCO – U.S. ALTIPIANI CACLIO 
- su segnalazione della Società U.S. MARCO, che lamenta il presunto mancato invio del rapporto inerente la gara in 
oggetto; 
- verificata la veridicità di quanto riferito; 
 

DELIBERA 
 

- di annullare la decisione della sconfitta a tavolino inflitta alla Società U.S. MARCO e alla conseguente irrogazione 
di Euro 10.00.= per prima rinuncia. 
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