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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 MINUTO DI RACCOGLIMENTO NAZIONALE IN MEMORIA DEI CADUTI DELLA GRANDE GUERRA 
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2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 VARIAZIONE DATA GARA DI SPAREGGIO DELLE SECONDE CLASSIFICATE DEL CAMPIONATO DI 

PROMOZIONE 

Si informa che la gara di spareggio fra le seconde squadre classificate nei rispettivi campionati di Promozione 
organizzati di CPA di Trento e di Bolzano, si disputerà GIOVEDI’ 28 MAGGIO 2015, alle ore 20:00 sul campo da 
calcio di Termeno (BZ), anziché mercoled’ 27/05/2015. Qualora si dovesse invece procedere allo spareggio per 
determinare la prima e/o la seconda classificata all’interno di uno o di tutti e due i suddetti campionati, lo spareggio 
fra le due seconde classificate si disputerà DOMENICA 31 MAGGIO 2015. 
 
 

 
 
 

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

3.1 TORNEO “FAIR PLAY 2015” E FINALI PROVINCIALI - CATEGORIA ESORDIENTI 

In riferimento alle fasi finali dei tornei primaverili della categoria Esordienti e in considerazione dei ristretti tempi a 
disposizione a causa della concomitanza di eventi, si riportano gli abbinamenti dei triangolari e le date di svolgimento.  
 

TORNEO “FAIR PLAY 2015”.  
Come già riportato sul precedente C.U. nr. 78 del 26/02/2015 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti 
modalità:  
 

Formula del torneo:  
il torneo prevede una prima giornata in programma giovedì 28 maggio p.v., caratterizzata da tre triangolari. Le tre 
squadre vincenti si incontreranno nel triangolare di finale giovedì 4 giugno 2015. 
 

Modalità dei triangolari: 
ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato.  
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.  
Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul CU n. 1 ad esclusione del calcolo del 
punteggio della gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i calci di rigore, 
unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro.  
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. della migliore differenza reti;  
2. del maggior numero di reti segnate; 
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo. 

 

Programmazione gare di giovedì 28 maggio 2015 dalle ore 18.00 (campi da definire):  
 

TRIANGOLARE “FA”  
seconde classificate dei: 
girone A – B – C (programma incontri da definire) 
 

TRIANGOLARE “FB”  
seconde classificate dei: 
girone D – E – I (programma incontri da definire) 
 

TRIANGOLARE “FC”  
seconde classificate dei: 
girone F – G – H (programma incontri da definire) 
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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 finale Fair Play si svolgerà giovedì 4 giugno, tra le vincenti i tre triangolari di semifinale, sul campo di Mattarello 
dalle ore 18.00 (programma incontri da definire). 
 

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

FINALI PROVINCIALI.  
Come già riportato sul precedente C.U. nr. 78 del 26/02/2015 la manifestazione sarà organizzata con le seguenti 
modalità:  
 

Formula del torneo:  
il torneo prevede una prima giornata in programma venerdì 29 maggio p.v., caratterizzata da tre triangolari. Le tre 
squadre vincenti si incontreranno nel triangolare di finale venerdì 5 giugno 2015. 
 

Modalità dei triangolari:  
ciascuna squadra incontrerà le altre due, in gare di sola andata nell’ ordine indicato.  
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.  
Tutti i triangolari saranno disputati secondo le modalità riportate sul CU n. 1 ad esclusione del calcolo del 
punteggio della gara, che sarà il risultato della somma delle reti realizzate. 
Nell’eventualità che il primo incontro del triangolare termini in parità si procederà ad effettuare i calci di rigore, 
unicamente per decretare la formazione, che disputerà il secondo incontro.  
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. della migliore differenza reti;  
2. del maggior numero di reti segnate;  
3. del sorteggio da effettuarsi sul campo.  

 

Programmazione gare di venerdì 29 maggio 2015 dalle ore 18.00 (campi da definire):  
 

TRIANGOLARE “PA”  
prime classificate dei: 
girone A – B – C (programma incontri da definire) 
 

TRIANGOLARE “PB”  
prime classificate dei: 
girone D – E – I (programma incontri da definire) 
 

TRIANGOLARE “PC”  
prime classificate dei: 
girone F – G – H (programma incontri da definire) 
 

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 finale Provinciale si svolgerà venerdì 5 giugno tra le vincenti i tre triangolari di semifinale, sul campo di 
Mattarello a partire dalle ore 18.00 (programma incontri da definire). 
 

LA CONDUZIONE ARBITRALE DELLE GARE DI TRIANGOLARE DELLE FESTE DELLE FINALI PROVINCIALI 
SARA’ A CURA DI ARBITRI DESIGNATI SU INIZIATIVA DEL COMITATO. 
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3.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE CATEGORIA GIOVANISSIMI 

In preparazione per gli impegni ufficiali del “Torneo delle Regioni 2015” della Rappresentativa Giovanissimi, i 
giocatori sotto elencati sono convocati per un allenamento presso il: 
 

CAMPO SPORTIVO DI TRENTO MELTA (sint.) - LUNEDI’25/05/2015 ALLE ORE 14:45 
 

Gli stessi dovranno presentarsi vestiti con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Sig. ENDRIGHI Giuseppe 

muniti del corredo personale di giuoco, copia 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. 
 

USD ALENSE GASPARINI Pietro USD GARDOLO FARRIS Christian 
ASD ANAUNE VAL DI NON MENGHINI Thomas   QELA Sheldon 
USD ARCO VERONESI Roberto AC MEZZOCORONA PANIZZA Michele 
  SALVI Giacomo   UEZ Matteo 
US BAONE BALDESSARINI Alessio ASD MORI S. STEFANO AGOSTI Nicolo 
  BORTOLAMEOTTI Daniele   BIANCHI Filippo 
  RUSSO Cristian   CESCATTI Nicola 
US BORGO CAPPELLO Tommaso   OLZER Giacomo 
  DALLAPICCOLA Lorenzo   TREVISAN Matteo 
  MARKU Ledion USD VIPO TRENTO FRANCESCON Filippo 
US DRO FORCINELLA Alessio   SANTONI Simone 

 

Selezionatore: ENDRIGHI Giuseppe Collaboratore: GRANDI Athos 
Accompagnatori Ufficiali: WEBBER Silvano Medico: WALDNER Mauro 
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4. GIUSTIZIA SPORTIVA 

4.1 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 

Il Giudice Sportivo nella seduta del 22/05/2015, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano: 
 

GARE DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 

GARE DEL 17/05/2015 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 17/05/2015 A.D. CALCIO BLEGGIO – POL. CAFFARESE 
-su segnalazione della Soc. CALCIO BLEGGIO, che lamenta una presunta errata squalifica per cumulo in 
ammonizioni del proprio giocatore SERAFINI NICOLA nato nel 1975, in quanto una precedente ammonizione 
sarebbe stata attribuita allo stesso giocatore, anziché al suo omonimo ma nato nel 1986; 
-sentito l’arbitro a chiarimenti e in presenza di supplemento di rapporto, si stabilisce che l’ammonizione inflitta nella 
gara dd. 26/04/2015, era da attribuire al giocatore nato nel 1986, che pertanto era in posizione di terza ammonizione, 
così come, dopo la gara del 17/05/2015, è il giocatore nato nel 1975; 
-pertanto alla luce di quanto sopra esposto; 
 

DELIBERA 
 

-di considerare come non inflitta la gara di squalifica per cumulo in ammonizione al giocatore SERAFINI NICOLA 
nato nel 1975 della Soc. CALCIO BLEGGIO: 
 

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES 

GARE DEL 16/05/2015 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 16/05/2015 U.S. RIVA DEL GARDA – A.C.D. MONTE BALDO 
-su segnalazione della Soceità RIVA DEL GARDA, che lamenta l’errato risultato della gara in oggetto così come 
riportato sul Comunicato Ufficiale nr. 112; 
-sentiro l’arbitro a chiarimenti ed in presenza di supplemento di rapporto; 
 

DELIBERA 
 

- di modificare il risultato della gara da 2 – 3 a 3 – 2 a favore della Società RIVA DEL GARDA. 
 

GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 

GARE DEL 16/05/2015 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO  

gara del 16/05/2015 U.S. MARCO – POL. VALCEMBRA A.S.D. 
-su segnalazione della Soceità US MARCO, che lamenta una presunta errata squalifica per cumulo in ammonizioni 
del proprio giocatore CUMERLOTTI FRANCESCO; 
-sentito l’arbitro a chiarimenti ed in presenza di supplemento di rapporto, lo stesso conferma di non aver ammonito 
il Sig. CUMERLOTTI FRANCESCO ma il Sig. MARANER MATTEO della stessa Società; 
-per effetto di quanto sopra esposto; 
 

DELIBERA 
 

-di non considerare squalificato per cumulo in ammonizioni il giocatore CUMERLOTTI FRANCESCO della Società 
US MARCO e di considerare diffidato il giocatore MARANER MATTEO della stessa Società. 

 
 
 

 
 

Pubblicato in Trento il 22/05/2015 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


