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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 CAMPIONATO CALCIO A 5 DI SERIE C2 PROVINCIALE – 2016/2017 

La Società A.S.D. BRENTONICO C.A 5 vincitrice del Campionato Provinciale di C.a5 di C2, ha la titolarietà di 
richiedere il passaggio alla categoria Superiore. 
 

La Società A.S.D. TAVERNARO seconda classificata al Campionato Provinciale di C.a5 di C2, ha la titolarietà di 
richiedere il passaggio alla categoria Superiore. 
 

CALENDARIO PLAY-OFF - 1^ TURNO 
 

12 maggio 2017 -  gare di sola andata che si disputerà sul campo della squadra meglio classificata al termine 
del Campionato. 
 

Ore 21.30 MOLVENO  - MEZZOLOMBARDO  Venerdì  a Molveno  A 
Ore 21.30 UNITED C8  - LEVICO TERME  Venerdì  a Roncone  B 
 

MODALITÀ TECNICHE 
Le gare di Play Off si disputeranno con gare di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al 
termine dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di 
perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
Campionato. 
 

Calendario Play-Off  - 19 maggio 2017 – Finali delle Vincenti – Palestra da destinarsi 
 

VINCENTE A - VINCENTE B 
 

MODALITÀ TECNICHE 
La gara sarà disputata su campo neutro che sarà comunicata a tempo debito, alle Società interessate. 
La gara si disputerà in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 60 minuti regolamentari si 
disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. Se al termine dei due tempi supplementari perdurasse 
il risultato di parità, verranno battuti i tiri di rigore, come previsto dalle norme F.I.G.C.. La Società prima menzionata 
dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la richiesta di forza pubblica. 
 

La vincente dei play-off, (sarebbe la terza promozione per la C2 Trentina), qualora l’organico del Campionato 
di C.a5 di Serie C1 – stagione sportiva 2017-2018 non risultasse al completo, sarà ripescata di diritto, previa 
domanda di ripescaggio nei termini previsti dalla normativa vigente.  
 

La seconda classificata dei play-off, (sarebbe la quarta promozione per la C2 Trentina), qualora l’organico 
del Campionato di C.a5 di Serie C1 – stagione sportiva 2017-2018 non risultasse al completo, sarà ripescata 
di diritto, previa domanda di ripescaggio nei termini previsti dalla normativa vigente.  
 

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. 
 

Le Società A.S.D. TOROS LOCOS – REAL FRADEO A.S.D., essendosi classificate, al termine del Campionato 
di C.a5 di C2 rispettivamente al 15° e 16° posto, retrocedono alla Categoria Inferiore 
 

GARA PLAY-OUT 
 

Calendario gara di finale per determinare la squadra che retrocederà alla Categoria Inferiore. 
 

11 maggio 2017 
 

Ore 21.00 TRILACUM  - FUTSAL PINE’  a Tn Vigolo Baselga (Terlago) 
 

La Società perdente retrocederà nella categoria inferiore 
 

MODALITÀ TECNICHE 
La gara di Play Out si disputerà con gara di sola andata in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine 
dei 60 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di perdurante 
parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del 
Campionato. 
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DISCIPLINA SPORTIVA 
Le ammonizioni irrogate in Campionato non hanno efficacia nelle gare di Play Off e Play Out; invece le squalifiche 
riportate in Campionato, anche conseguenti a cumulo e/o recidività in ammonizioni,  devono essere scontate.  
 

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 alla Corte Sportiva di Appello a livello 
territoriale: 

gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello 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 di Appello a livello 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. 
 

3.2 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D – 2016/2017 

Le Società A.S.D. LAGARINA C.A5 – U.S. ALTIPIANI CALCIO – A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA vincitrici dei 
Gironi A - B e C del Campionato di C.a5 di Serie “D”, hanno la titolarietà di richiedere il passaggio alla categoria 
Superiore. 
 

PLAY OFF 
 

GIRONE “A” 
Essendosi determinata una differenza di 19 punti fra la seconda e la quinta classificata, la partita di Play-Off 
non verrà disputata con il passaggio del turno da parte della 2° classificata (A.S.D. TRIDENTINA ASI ). 
 

11 maggio 2017 – 1° Turno - 3° e 4° Classificata 
 

Ore 21.30 CALCIO BLEGGIO – GNU TEAM ALA a Fiavè 
 

19 maggio 2017 – 2° Turno 
 

Ore 21.00 TRIDENTINA ASI - VINC. CALCIO BLEGGIO/GNU TEAM ALA a Rovereto Fucine 
 

GIRONE “B”  
Essendosi determinata una differenza di 9 punti fra la seconda e la quinta classificata, la partita di Play-Off 
non verrà disputata con il passaggio del turno da parte della 2° classificata (A.S.D. DX GENERATION)  
Essendosi determinata una differenza di 7 punti fra la terza e la quarta classificata, la partita di Play-Off non 
verrà disputata con il passaggio del turno da parte della 3° classificata (A.S.D. CUS TRENTO). 
 

19 maggio 2017  
 

Ore 21.30 DX GENERATION – CUS TRENTO a Levico Terme 
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MODALITÀ TECNICHE 
Tutte le gare dei Play Off, all’interno di ogni girone, si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate al 
termine del Campionato. 
Le gare di sola andata di Play Off si disputeranno in due tempi di 30 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 
60 minuti regolamentari, si disputeranno due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di perdurante parità, 
al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del Campionato.  
 

GIRONE “C”  
Essendosi determinata una differenza di 7 punti fra la seconda e la terza classificata, le gare dei Play-Off 
all’interno dei gironi non verranno disputate e la Società A.SD. G.S. FRAVEGGIO si qualifica direttamente ai 
triangolari di finale. 
 

TRIANGOLARI DI FINALE 
VINCENTE PLAY-OFF GIRONE A - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE B - VINCENTE PLAY-OFF GIRONE C  
 

26 maggio 2017 - 1^ Gara  02 giugno 2017 – 2^ Gara  09 giugno 2017 – 3^ Gara 
A - B         
Riposa: C     
 

Le date sopra riportate potranno subire variazioni 
 

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. 
 

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 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. 

 

La vincente del triangolare verrà promossa in Serie C/2. 
 

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). 
 

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. 
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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 alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale: 
gli eventuali reclami alla Corte Sportiva di Appello a livello 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 di Appello a livello 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. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA ALLIEVI FASCIA “B” 

In preparazione per l’impegno ufficiale del “2^ Edizione Torneo Internazionale Euregio” riservato alla Categoria Allievi 
Fascia “B”, i giocatori sotto elencati sono convocati per una seduta di allenamento presso il: 
 

CAMPO SPORTIVO TRENTO/MARTIGNANO (sint.) - MERCOLEDI’ 10/05/2017 ALLE ORE 15:00 
 

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 ALTIPIANI CALCIO MARZADRO LUCA US PRIMIERO MAGNABOSCO ALEX 
  PICCOLO ALESSIO   SIMION NICOLA 
ASD ANAUNE VAL DI NON MARCHIORO PIETRO ASD REDIVAL ANDRIGHI MATTIA 
  PEZZINI NICOLO’   BARBACOVI ALESSIO 
  TORRESANI GIACOMO US RIVA DEL GARDA D’AGOSTINO ALBERTO 
US BASSA ANAUNIA SACCHI FEDERICO   POLIZZO ALESSANDRO 
ASD COMANO TERME CLOCH ALESSIO DIEGO AC TRENTO BATTISTI NICOLA 
  DALPONTE PAOLO   PONTALTI FRANCESCO 
  SPERANZA MATTEO   ZANELLA ALBERTO 
SSD CONDINESE BUTTERINI LEONARDO SCD VALRENDENA MASE’ MAX 
  PANELATTI KEVIN ACD VALSUGANA VESCO PATRIK 
  PELLIZZARI SAMUELE USD VIPO TRENTO BONENTI ANDREA 
AC LEDRENSE RIBAGA KEVIN   CAPPELLETTI FILIPPO 
US PIEVE DI BONO FACCHI GABRIELE   CASTELLI DANIELE 
  PEDRINI STEVEN    

 

Accompagnatori Ufficiali: GUARALDO Paolo Collaboratore: CERASO Antonio 
Selezionatore: VISINTINI Paolo Collaboratore: ZAMBONIN Vito 
Medico: MAFFEI Gabriele Collaboratore: SCALI Stefano 
 
 

 
 
 

5. GARE 

5.1 RISULTATI GARE 

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/05/2017 
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 
 

 
  

GIRONE A - 15 Giornata - R 
ARCO 1895 - UNITED C8 4 - 5   

LEVICO TERME - TRILACUM 3 - 3   

MEZZOLOMBARDO - VALCEMBRA A.S.D. 12 - 6   

MOLVENO A.S.D. - FUTSAL PINE 5 - 3   
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CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D 
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2017 
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 

 
 

 
 
 

6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

6.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 09/05/2017, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 

GARE DEL 5/ 5/2017  

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 (V INFR)  

 

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D 

GARE DEL 4/ 5/2017  

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 (V INFR)  

 
  

GIRONE A - 15 Giornata - R 

(1) CALCIO BLEGGIO - SACRA FAMIGLIA 3 - 4   

(1) GNU TEAM ALA - CALCIO A 5 ROVERETO 8 - 7   

(1) - disputata il 04/05/2017 

 

PIVA ANDREA (LEVICO TERME)    VICENZI SAMUEL (VALCEMBRA A.S.D.)  

FILIPPI ANDREA (CALCIO A 5 ROVERETO)        
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6.2 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Provinciale autonomo di Trento, nella riunione dell’ 8 maggio 2017, in 
Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  -  PROCEDIMENTO N. 219 STAGIONE SPORTIVA 2016/17 
 

Con provvedimento di data 24 febbraio 2017, prot. 9080/219 pf 16-17/MB/GR/pp, il Procuratore Federale 
Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale 
Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. – L.N.D.: 
 

1. Il Sig. FIORELLINI OSCAR, per avere agito nell’interesse della società VIPO Trento ex art. 1 bis comma 5 
CGS, avendo dichiarato che al momento dei fatti non era ancora tesserato per la prefata società, ed aver 
violato i doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità 
di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) in relazione agli art. 10 c. 2 CGS, art. 37 
reg. LND, artt. 39 e 45 NOIF, per avere consentito la partecipazione dei calciatori Baroni Elia, Baroni Matteo 
e Cominelli Luca ad un allenamento presso la società VIPO Trento senza alcuna autorizzazione richiesta 
alla società di appartenenza dei predetti; 

2. la società VIPO Trento, in quanto dai comportamenti contestati al Sig. FIORELLINI Oscar consegue, ai sensi 
dell’art. 4, comma 2, C.G.S., la responsabilità oggettiva della predetta Società. 

 

La procura chiede le seguenti sanzioni: 
1) Fiorellini Oscar mesi 3 di inibizione; 
2) società VIPO Trento euro 300 di ammenda 

 

Il sig. Fiorellini Oscar e la società VIPO Trento, ritengono di non addivenire ad un patteggiamento con la procura e 
chiedono il proscioglimento, in particolare per l’assenza di un qualsiasi tipo di rapporto, anche ai sensi dell’art. 1 bis 
co 5 del c.g.s. tra il sig. Fiorellini e la società VIPO. Rapporto né contestato né dimostrato nelle indagini. 
 

Il Tribunale dopo ampia ed articolata discussione, ritiene provati i fatti e condotte ascritte alle parti. 
 

In particolare, dalla lettura degli atti del procedimento, appare di indubbia evidenza che il sig. Fiorellini Oscar, 
consentendo con la propria condotta la partecipazione dei calciatori Baroni Elia, Baroni Matteo e Cominelli Luca ad 
un allenamento presso la società VIPO Trento senza alcuna autorizzazione richiesta alla società di appartenenza 
dei predetti, abbia agito nell’esclusivo interesse della Vipo Trento, violando in tal modo l’art. 1 bis comma 5 c.g.s. 
che si riferisce tra l’altro a tutti “…coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o 
comunque rilevante per l’ordinamento federale”, nulla rilevando che all’epoca dei fatti il sig. Fiorellini non fosse 
tesserato con la società VIPO Trento, poiché tesserato nella stagione sportiva in corso (2016/2017). 
 

Pertanto da tale comportamento consegue altresì ai sensi dell’art. 4 co. 2 CGS la responsabilità oggettiva della 
società VIPO Trento 
 

P.Q.M. 
 

Il Tribunale Federale condanna: 
1) il sig. Fiorellini Oscar a mesi 3 di inibizione; 
2) società VIPO Trento euro 300 di ammenda 
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DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  -  PROCEDIMENTO N. 443 STAGIONE SPORTIVA 2016/17 
 

Con provvedimento di data 23 febbraio 2017, prot. 9058/443pfi16-17/MB/gb, il Procuratore Federale Interregionale 
ha deferito innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. 
– L.N.D.: 
 

1. Il Sig. PERONI Claudio, tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2015/2016 per la società A.S.D. 
SACCO S. GIORGIO, delegato e referente per il calcio a cinque, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del 
Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà 
nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione all’art. 41 comma 3 del Regolamento del 
Settore Tecnico (secondo il quale ai tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico, è fatto divieto di trattare 
direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento 
dei calciatori. Essi sono soltanto legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura 
esclusivamente tecnica) per aver collaborato fattivamente con il tecnico CIVETTINI Mirko all’attività di 
proselitismo e comunque collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori per la successiva 
stagione sportiva 2016/2017 nella società A.S.D. SACCO S.GIORGIO; 

2. Il sig. PERONI Claudio, tesserato quale dirigente nella stagione sportiva 2016/2017 per la società A.S.D. 
SACCO S.GIORGIO, delegato e referente per il calcio a cinque, per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del 
Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, 
correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art. 
38 comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per svolgere l’attività di tecnico devono essere 
regolarmente tesserati per la società) per aver consentito nel corso della stagione sportiva 2016/2017 al sig. 
CIVETTINI Mirko di svolgere l’attività di tecnico della squadra Under 21 calcio a cinque della società A.S.D. 
SACCO S.GIORGIO senza che lo stesso sia regolarmente tesserato per la stessa società; 

3. Il sig. FRANCESCONI Giorgio, presidente e legale rappresentante della società A.S.D. SACCO S.GIORGIO 
per la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e 
comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all’attività 
sportiva) in relazione a quanto previsto dall’art. 38 comma 1 delle NOIF (secondo il quale i tecnici per 
svolgere l’attività di tecnico devono essere regolarmente tesserati per la società) per aver consentito nel 
corso della stagione sportiva 2016/2017 al sig. CIVETTINI Mirko di svolgere l’attività di tecnico della squadra 
Under 21 calcio a cinque della società A.S.D. SACCO S.GIORGIO senza che lo stesso sia regolarmente 
tesserato per la stessa società; 

4. la società A.S.D. SACCO S. GIORGIO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi 
dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta 
al proprio presidente e legale rappresentante FRANCESCONI Giorgio e per rispondere a titolo di 
responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla condotta 
antiregolamentare ascritta al proprio dirigente PERONI Claudio; 

 

La società e le parti dichiarano di essere disponibili ad addivenire ad un patteggiamento con la Procura anche alla 
luce della propria buona fede e alla disponibilità della Procura di ridurre di 2/3 la sanzione richiesta di € 600,00 di 
ammenda. Pertanto le parti addivengono al seguente patteggiamento: 
 

1) Francesconi Giorgio mesi 1 di inibizione; 
2) Peroni Claudio mesi 2 di inibizione; 
3)  A.S.D. SACCO S. GIORGIO euro 200,00 di ammenda; 

 

Il Tribunale visto l’art. 32 sexies del CGS, ritenuti che non vi sono elementi per prosciogliere, r itenuta congrua la 
sanzione proposta, in particolare alla luce dei documenti prodotti e alla buona fede della società nei suoi 
comportamenti adotta la seguente 
 

ORDINANZA 
 

Per i fatti di cui al deferimento, si applicano le sanzioni: 
 

1) Francesconi Giorgio mesi 1 di inibizione; 
2) Peroni Claudio mesi 2 di inibizione; 
3)  A.S.D. SACCO S. GIORGIO euro 200,00 di ammenda; 

 

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell’Ufficio per gli adempimenti di 
competenza. 
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DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE  -  PROCEDIMENTO N. 463 STAGIONE SPORTIVA 2016/17 
 

Con provvedimento di data 31 marzo 2017, prot. 10748/463 pfi 16-17/MB/GR/pp, il Procuratore Federale 
Interregionale ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale hanno deferito innanzi al Tribunale Federale 
Territoriale presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento della F.I.G.C. – L.N.D.: 
 

1. Il Signor GIORDANI Roberto, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.S. Molveno A.S.D., poiché, in 
violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ha preso parte al Torneo di calcio a 5 “Memorial Formolo”, tenutosi 
nei giorni 12/13-7-2016 ed organizzato dalla Soc. U.S. Robur, non affiliata FIGC, in assenza del prescritto 
nulla osta della Società di appartenenza; 

2. il Signor ZANOTTI Nicola, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.S. Bassa Anaunia, poiché in violazione 
dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ha preso parte al Torneo di calcio a 5 “Memorial Formolo”, tenutosi nei giorni 
12/13-7-2016 ed organizzato dalla Soc. U.S. Robur, non affiliata FIGC, in assenza del prescritto nulla osta 
della Società di appartenenza; 

3. il Signor IOB Marco, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.S. Bassa Anaunia, poiché in violazione dell’art. 
1 bis, comma 1, C.G.S., ha preso parte al Torneo di calcio a 5 “Memorial Formolo”, tenutosi nei giorni 12/13-
7-2016 ed organizzato dalla Soc. U.S. Robur, non affiliata FIGC, in assenza del prescritto nulla osta della 
Società di appartenenza; 

 

4. il Signor ZANOTTI Cristian, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. U.S. Bassa Anaunia, poiché in violazione 
dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ha preso parte al Torneo di calcio a 5 “Memorial Formolo”, tenutosi nei giorni 
12/13-7-2016 ed organizzato dalla Soc. U.S. Robur, non affiliata FIGC, in assenza del prescritto nulla osta 
della Società di appartenenza; 

5. il Signor NURI Arnold, all’epoca dei fatti tesserato per la Soc. Rotal Five Mezzolombardo, poiché in violazione 
dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ha preso parte al Torneo di calcio a 5 “Memorial Formolo”, tenutosi nei giorni 
12/13-7-2016 ed organizzato dalla Soc. U.S. Robur, non affiliata FIGC, in assenza del prescritto nulla osta 
della Società di appartenenza; 

6. il Signor MARTINELLI Marco, all’epoca dei fatti tesserato per la A.C. T.N.T. Monte Peller ASD, poiché in 
violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., ha preso parte al Torneo di calcio a 5 “Memorial Formolo”, tenutosi 
nei giorni 12/13-7-2016 ed organizzato dalla Soc. U.S. Robur, non affiliata FIGC, in assenza del prescritto 
nulla osta della Società di appartenenza. 

 

Le parti dichiarano di essere disponibili ad addivenire ad un patteggiamento con la Procura. Pertanto le parti 
addivengono al seguente patteggiamento: 

1) il Signor NURI Arnold, squalifica di n. 1 giornata 
2) Il Signor GIORDANI Roberto, squalifica di n. 1 giornata 
3) il Signor MARTINELLI Marco, squalifica di n. 1 giornata 
4) il Signor IOB Marco, squalifica di n. 1 giornata 
5) il Signor ZANOTTI Cristian, squalifica di n. 1 giornata 
6) il Signor ZANOTTI Nicola squalifica di n. 1 giornata 

 

Il Tribunale visto l’art. 32 sexies del CGS, ritenuti che non vi sono elementi per prosciogliere, ritenuta congrua la 
sanzione proposta, in particolare alla luce dei documenti prodotti, adotta la seguente 
 

ORDINANZA 
 

Per i fatti di cui al deferimento, si applicano le sanzioni: 
 

1) il Signor NURI Arnold, squalifica di n. 1 giornata 
2) Il Signor GIORDANI Roberto, squalifica di n. 1 giornata 
3) il Signor MARTINELLI Marco, squalifica di n. 1 giornata 
4) il Signor IOB Marco, squalifica di n. 1 giornata 
5) il Signor ZANOTTI Cristian, squalifica di n. 1 giornata 
6) il Signor ZANOTTI Nicola squalifica di n. 1 giornata 

 

Si ordina la trasmissione della presente decisione alla Procura Federale a cura dell’Ufficio per gli adempimenti di 
competenza. 
 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il 09/05/2017 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 
 


