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1. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

1.1 CAMPIONATO DI PROMOZIONE: SPAREGGIO SECONDE CLASSIFICATE CPA DI TRENTO E CPA DI 

BOLZANO 

LAVIS A (sint.) – GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019 – ORE 20:30 

U.S.D. ALENSE – S.S.V. BRUNICO BRUNECK AUSWAHL 

MODALITÀ TECNICHE 

La gara si effettuerà in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 15’ 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. Alla 
squadra prima menzionata sono assegnati gli adempimenti spettanti alle Società ospitanti, si evidenzia che per la 
richiesta Forza Pubblica provvederà direttamente il CPA Trento LND. 
 

 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIRONE B: SPAREGGIO PENULTIME CLASSIFICATE A PARI PUNTI 

CAMPODENNO SINTETICO – MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 2019 – ORE 20.30 

C.R.C.S.D. PAGANELLA – A.S.D. REDIVAL 

MODALITÀ TECNICHE 

La gara si effettuerà in due tempi da 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si 
disputeranno due tempi supplementari di 15’ 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 
Società perdente retrocederà nel Campionato di 2^ Categoria. Alla squadra prima menzionata sono assegnati gli 
adempimenti spettanti alle Società ospitanti, si evidenzia che per la richiesta Forza Pubblica provvederà direttamente il 
CPA Trento LND. 
 

2.2 PLAY OFF CALCIO A 5 DI SERIE D - TRIANGOLARE DI FINALE – 2a E 3a GIORNATA  

2^ Gara – 28 maggio 2019 
Ore 21.00 CASTEL IVANO C.A5 -  BOLGHERA   a Pieve Tesino 
 

3^ Gara – 07 giugno 2019 
Ore 21.00 SACCO SAN GIORGIO - CASTEL IVANO C.A5  a Rovereto - Fucine 
 

MODALITÀ TECNICHE DEL 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. 
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 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 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. 

 

La vincente del triangolare verrà promossa in Serie C/2.  
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Si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi meccanismi di 
promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di un secondo posto 
disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
Analogamente si procederà alla promozione della squadra terza classificata, esclusivamente nel caso che gli stessi 
meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato della categoria superiore, determinino la costituzione di un 
terzo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
 
 

 
 
 

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

3.1 TORNEO “FAIR PLAY 2019” E FINALI PROVINCIALI – CATEGORIA ESORDIENTI 

Sulla base dell’esito dei triangolari di semifinale, le feste finali delle manifestazioni “Fair Play 2019” e Provinciali 
proseguono con le seguenti modalità  
 

1. TORNEO “FAIR PLAY 2019” 
Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale: Calciochiese, Verla, Alta Valsugana si incontreranno nel triangolare di 
finale sabato 1 giugno 2019 sul campo del Centro Sportivo “Albere” di Aldeno con inizio gara alle ore 14,30 secondo la 
seguente programmazione: 
 

Gara 1 ore 14.30  Verla  – Alta Valsugana 
Gara 2 ore 15.10  Calciochiese  – Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 15.50  Calciochiese  -- Vincente Gara 1 
 

Come già riportato sul precedente C.U. nr. 78 del 14/03/2019 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti 
modalità:  
 

Modalità dei triangolari: 
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 “shootout” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” (v. appendice) 
4. Qualifica Scuola Calcio 
5. Sorteggio 
 

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 2019 
 

Le tre squadre vincenti i triangolari di semifinale: Mori S. Stefano, Ac Trento, Levico Terme si incontreranno nel 
triangolare di finale sabato 1 giugno 2019 sul campo del Centro Sportivo “Albere” di Aldeno con inizio gara alle ore 
16,40 secondo la seguente programmazione: 
 

Gara 1 ore 16.40  Mori S.S. – Ac Trento 
Gara 2 ore 17.20  Levico Terme  – Perdente Gara 1  
Gara 3 ore 18.00  Levico Terme  -- Vincente Gara 1 
 

Come già riportato sul precedente C.U. nr. 78 del 14/03/2019 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti 
modalità:  
 

Formula del torneo: 
il torneo prevede una prima giornata in programma sabato 25 maggio p.v., caratterizzata da tre triangolari di semifinale, 
a cui sono ammesse le prime classificate nei gironi A - I della categoria Esordienti a 9 Misti. Le tre squadre vincenti si 
incontreranno nel triangolare di finale sabato 1 giugno 2019 
 

Modalità dei triangolari: 
ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine 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 “shootout” 
3. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria “BONUS” (v. appendice) 
4. Qualifica Scuola Calcio 
5. Sorteggio 
 

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, mentre il semplice tocco del portiere, nel dribbling, non interrompe 
l’azione dell’attaccante.  
Qualsiasi fallo del portiere comporta l’assegnazione della rete per la squadra avversaria.  
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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 
 

3.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA UNDER 16 

In preparazione per l’impegno ufficiale “2^ Edizione Torneo Internazionale Eusalp” riservato alla Categoria Under 16, i 
giocatori sotto elencati sono convocati per una seduta di allenamento in collaborazione con la Società A.C. TRENTO 
presso il: 
 

CAMPO SPORTIVO TRENTO/TALAMO (sint.) - MERCOLEDI’ 29/05/2019 ALLE ORE 14:45 
 

Gli stessi dovranno presentarsi vestiti con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Sig. VISINTINI Paolo muniti 
del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, significando che detti 
certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire i 
propri giocatori. 
 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina il 
deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell’art. 76 comma 
2(*) e 3(**) delle NOIF. 
 

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle 

squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi 
in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l'Attività 
Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle Società, ove 
queste concorrano - ai competenti organi disciplinari. 
(*) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non 

rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati 
in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, 
alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 

US BORGO BRAITO MATTEO ADC LENO VELA KEVIN 
  STEFANI SAMUELE   ROSSI LORENZO 
  TADDEIGIOVANNI USD LEVICO TERME BELMONTE MICHELE 
  VALENTINI CRISTIAN   CARRARO DAVIDE 
ASD CALISIO CALCIO CIURLETTI ALESSANDRO   SCARAMAZZA MARCO 
  GATTO TOMMASO ACD PINZOLO VALREN. ALDENI ANDREA 
  MICHELON MATTEO   SCARAZZINI DAVIDE 
USD GARIBALDINA FAUSTINI LORENZO   VIVIANI MATTEO 
  STAFLER THOMAS USD VIPO TRENTO MAGNINI MATTIA 
  ZENI MARTIN   RATTIN PAOLO 

 

Accompagnatori Ufficiali: GUARALDO Paolo Collaboratore: PELLIZZARI Guido 
Selezionatore: VISINTINI Paolo Collaboratore: CERASO Antonio 
Medico: MAFFEI Gabriele Collaboratore:  CONSOLATI Alessandro 
  Collaboratore: ZAMBONIN Vito 
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4. GARE 

4.1 RISULTATI GARE PERVENUTI IN RITARDO O DI RECUPERO 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 

 

4.2 RISULTATI GARE 

CAMPIONATO PROMOZIONE  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D  
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 24/05/2019 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 

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 - 8 Giornata - R 

MOLVENO - VALLAGARINA SCARL 1 - 0 Y  

 

GIRONE A - 15 Giornata - R 
SACCO S.GIORGIO - ALENSE 1 - 3   

 

GIRONE B - 13 Giornata - R 
PAGANELLA - LENO 0 - 0   

T.N.T.MONTE PELLER  - REDIVAL 1 - 1   

 

TRIANGOLARE - 1 Giornata - A 
BOLGHERA - SACCO S.GIORGIO 1 - 5 3 – 8 d.c.r. 
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5. GIUSTIZIA SPORTIVA 

5.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 27/05/2019, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE  

NESSUN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE 

 

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA  

GARE DEL 26/ 5/2019  

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 (IX)  

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA  

GARE DEL 7/ 5/2019  

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 (IV INFR)  

 

GARE DEI PLAY OFF CALCIO A 5 SERIE D  

GARE DEL 24/ 5/2019  

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 PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)  

 

 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il 27/05/2019 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 

REALE FABIO (LENO)    CORAZZOLA NICOLA (PAGANELLA)  

GARNIGA ELIGIO (LENO)    GRANDI ALESSANDRO (T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.)  

COSTA NICOLA (VALLAGARINA S.C.A.R.L.)        

MARCHIORI GABRIELE (SACCO S.GIORGIO)        


