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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 PROTOCOLLI F.I.G.C. E ORDINANZE P.A.T. 

Si informano le Società che ad oggi per quanto riguarda l’attività calcistica e le relative disposizioni della F.I.G.C. e 
della P.A.T. nulla è cambiato rispetto alla comunicazione che nel merito è stata fatta a tutte le Società lo scorso 22 
luglio. 
Dovrebbero essere imminenti nuove disposizioni che verranno tempestivamente comunicate a tutte le Società 
affiliate. Si ringrazia per la pazienza e per la comprensione.  
 

2.2 STRUTTURE SPORTIVE FINANZIATE DALLA P.A.T. 

Come precedentemente in alcune occasioni già fatto, il C.P.A. di Trento esprime grande soddisfazione per 
l’importante finanziamento che la P.A.T. ha fatto per il rifacimento e la ristrutturazione delle strutture sportive per le 
quali le Società avevano fatto domanda di contributo. Delle sottoelencate strutture oltre i 2/3 sono per le Società 
affilate al C.P.A. di Trento. Pertanto un doveroso ringraziamento al Presidente FUGATTI e all’Assessore FAILONI 
della P.A.T.. 
Ben comprendendo le grandi difficoltà di carattere burocratico e amministrativo, si chiede comunque alle 
Società beneficiare del contributo di procedere il più rapidamente possibile agli appalti, in quanto il 
consistente finanziamento della P.A.T. dovrebbe avere un beneficio di carattere economico sul PIL, oltre a 
quello di carattere sportivo. 
 

Di seguito l’elenco delle strutture per le quali è stato deliberato il finanziamento. Gli importi possono essere trovati 
sul portale della P.A.T.. 
 

1. A.S.D. Comano Terme e Fiavè - Progetto per la copertura tribuna ed ampliamento del "Centro sportivo" di Comano 
Terme; 
2. A.S.D. Redival - Ristrutturazione spogliatoi esistenti e realizzazione nuovo ampliamento c/o campo sportivo 
Vermiglio; 
3. A.S.D. Le Arcade - Ristrutturazione, ampliamento e rifacimento campo da tennis con relativa copertura; 
4. Associazione Calcio Alta Anaunia - Rifacimento degli spogliatoi e adeguamento del campo di calcio di Cavareno; 
5. Associazione Calcistica Solandra A.S.D. - Realizzazione di edificio per spogliatoi e opere di completamento al 
servizio del campo sportivo di Cavizzana; 
6. A.S. U.S. Carisolo - Progetto per la realizzazione di una pista per Skiroll; 
7. A.S.D. Calcio Bleggio - Ristrutturazione del campo da calcio in erba artificiale e miglioramento del campo da calcio 
in erba naturale di Cavrasto; 
8. A.S.D. 3P Val Rendena - Tribuna a gradoni a servizio del campo da calcio; 
9. A.S.D. AC Ledrense - Lavori di realizzazione di nuovi spogliatoi e tribune del centro sportivo in loc. Carpeano di 
Concei; 
10. A.S.D. Fassa Calcio - Rifacimento del manto in erba artificiale e delle tribune del campo da calcio; 
11. A.S.D. Ozolo Maddalene - Completamento degli spazi e delle strutture sportive presso il parco sportivo di Revò; 
12. A.S.D. Predaia - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e ammodernamento con la 
realizzazione del manto in erba artificiale nell'impianto sportivo comunale; 
13. Circolo Dilettantistico Tennis Rovereto A.S.D. - Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo campo 
centrale e impianto di illuminazione del centro tennis comunale Baldresca a Rovereto; 
14. Circolo Ricreativo Sportivo Lamber - Nuova realizzazione copertura pista del ghiaccio e sostituzione impianti a 
Vallarsa; 
15. Circolo Tennis Lavarone - Rifacimento campi tennis loc. Pineta a Folgaria con sistemazione delle aree di 
pertinenza; 
16. Fraglia Vela Riva Associazione Sportiva Dilettantistica - Ristrutturazione, miglioramento e riqualificazione delle 
strutture sportive, tecnologiche ed igieniche; 
17. G.S.D.T. Cornacci Tesero - Lavori di ristrutturazione, ripristino del terreno di gioco, spogliatoi, tribune, 
sistemazione dell'impianto di illuminazione e delle recinzioni; 
18. Gruppo Sportivo Ischia A.S.D. - Lavori di completamento delle strutture sportive; 
19. Gruppo Sportivo Pavione A.S.D. - Nuovo impianto di innevamento e illuminazione della pista da fondo in località 
"Le Peze"; 
20. Polisportiva Oltrefersina Associazione Dilettantistica - Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione primaria e 
ammodernamento con la realizzazione nuovi spazi sottotribuna, innalzamento tribuna e sostituzione manto sintetico 
della struttura coperta; 
21. Tennis Alta Val di Non - Lavori ed opere di ristrutturazione e miglioramento dei 2 campi esterni da tennis esistenti 
in sintetico e del campo polivalente all'interno del centro sportivo Altanaunia; 
22. Tennis Centro Val di Non - Sistemazione area sportiva dedicata al tennis a Tuenno; 
23. Tennis Club Pinzolo A.S.D. - Progetto per la copertura del campo da gioco n. 3; 
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24. Unione Sportiva Bassa Anaunia Associazione Sportiva Dilettantistica - Sistemazione del centro sportivo 
"Valmaor"; 
25. Unione Sportiva Dilettantistica Alense - Miglioramento delle strutture sportive presso lo Stadio "Carlo Mutinelli" 
di Ala; 
26. Unione Sportiva Dilettantistica Garibaldina - Intervento di adeguamento con realizzazione nuovo spogliatoio e 
copertura delle tribune campo sportivo di S. Michele a/A; 
27. Unione Sportiva Marco Associazione Sportiva Dilettantistica - Lavori di realizzazione del nuovo manto in erba 
sintetica del campo sportivo e messa a norma illuminazione in via della Ruina Dantesca a Marco di Rovereto; 
28. Unione Sportiva Spormaggiore Associazione Sportiva Dilettantistica - Adeguamento campo da calcio di via San 
Rocco con nuova pavimentazione in erba artificiale; 
29. Unione Sportiva Telve A.S.D. - Lavori di sostituzione campo in erba artificiale, messa in sicurezza e 
riqualificazione spazi esterni; 
30. Unione Sportiva Tesino Associazione Sportiva Dilettantistica - Illuminazione campo calcio esistente e 
realizzazione nuovo campo allenamento area sportiva comune di Castello Tesino; 
31. Val di Fassa Climbing Associazione Sportiva Dilettantistica - Ampliamento della struttura per arrampicata sportiva 
A.D.E.L. Campitello di Fassa; 
 

2.3 QUASI RADDOPPIATO A 40€ PER ATLETA IL CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA 

DILETTANTISTICA GIOVANILE 

Si fa seguito e si conferma la soddisfazione espressa nel capitolo precedente per rimarcare l’importante 
provvedimento della P.A.T. in favore della promozione dello sport giovanile con l’aumento da Euro 25,00 a Euro 
40,00 del contributo pro capite per i tesserati under 18 (under 25 per i diversamente abili) delle Società Sportive. 
Anche in questo caso si esprime un doveroso ringraziamento al Presidente FUGATTI e all’Assessore FAILONI per 
il concreto sostegno all’attività sportiva delle associazioni affiliate alla nostra Federazione così come alle altre 
Federazioni. 
 

2.4 COPPA ITALIA ECCELLENZA 2020/2021 - SORTEGGIO 

Per quanto riguarda la Coppa Italia Eccellenza 2020/2021 salvo coatti rinvii avrà inizio il 23 agosto 2020 la cui formula 
prevede inizialmente cinque gare di andata e ritorno che vedranno coinvolte le 10 Società trentine partecipanti al 
Campionato di Eccellenza 2020/2021, successivamente la formazione di un triangolare e di un abbinamento andata 
e ritorno tra le cinque società che si saranno qualificate dopo il primo turno. In seguito la finale Provinciale fra le due 
vincenti e a seguire la finale Regionale fra le vincenti della fase Provinciale di Trento e quella di Bolzano. 
Al fine di determinare gli abbinamenti del primo turno 23 e 30 agosto 2020 si procederà martedì 11 agosto 2020 alle 
ore 19.00 al sorteggio presso il Comitato. Le società interessate possono presenziare con il Presidente o un suo 
delegato (norme anti-COVID). 
 

2.5 COPPA ITALIA ECCELLENZA 2020/2021 

Per opportuna conoscenza da parte delle Società, di seguito si riporta la programmazione della “Coppa Italia” 
2020/2021, fase provinciale relativa al Comitato Provinciale autonomo di Trento. Si informa che il primo turno sarà 
articolato in gare di andata e ritorno.  
Durante la Manifestazione salvo che per le gare di Finale Provinciale e Regionale non è prevista la disputa 
di tempi supplementari. Si ricorda l’obbligo della Richiesta della Forza Pubblica per le Società ospitanti. 
 

PRIMO TURNO 
ABBINAMENTI: Sorteggio il 11 agosto 2020. La prima squadra sorteggiata di ogni gara disputerà la prima 
partita in casa. 
 

Gara A    Gara B   Gara C    Gara D  Gara E 
 

1° Turno - Domenica 23 Agosto e Domenica 30 Agosto 2020 
Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Sarà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà 
dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, 
l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti  
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SECONDO TURNO 
ABBINAMENTI DI SEMIFINALE  
 

GARA 1      TRIANGOLARE  
Vincente Gara A del 1.turno    - Vincente Gara B del 1. turno 
Vincente Gara C del 1.turno    - Vincente Gara D del 1. turno 
        - Vincente Gara E del 1. turno 
 

GARA 1: 21 ottobre 2020 - 18 novembre 2020 
Vincente Gara A del 1. turno   - Vincente Gara C del 1. turno 
 

Gara di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il 
maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente 
la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a 
far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti  
 

TRIANGOLARE: 21 ottobre 2020 – 18 novembre 2020 - 08 dicembre 2020 
 

Vincente Gara D del 1. Turno   - Vincente Gara B del 1. turno 
 

Regolamento Triangolare: 
Per il triangolare la prima nominata giocherà in casa la prima gara contro la seconda nominata. La seconda gara si 
disputerà tra la Società perdente la prima gara e la Società che ha riposato la prima giornata. 
La terza gara sarà disputata tra la Società vincente la prima gara e la Società che ha riposato nella giornata di gara. 
Al termine del primo incontro, in caso di risultato di parità, la squadra che ha disputato la gara in casa, disputerà il 
successivo incontro in trasferta con la Società che ha riposato la prima giornata. 
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In caso 
di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra 
 

Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun triangolare che accederanno alle 
semifinali – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra due o tre Società a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società) 
8° - del minor numero di reti subite  (tra tutte le Società) 
9° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

La Società vincente la gara di andata e ritorno e la Società vincente il triangolare accederanno alla finale provinciale 
della Coppa Italia 2020 2021. 
 

FINALE PROVINCIALE Sabato/Domenica 19/20 dicembre 2020 ore 14.30 campo da destinare 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. 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 eseguiti i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
La Società vincente accederà alla finale Regionale. 
 

FINALE REGIONALE Sabato/Domenica da definire campo neutro in provincia di Trento 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. 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 eseguiti i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
La Società vincente accederà alla fase nazionale della manifestazione. 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si tratta di 
competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello 
Territoriale; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per 
quelli proposti alla Corte Sportiva d’Appello territoriale; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 12.00 del giorno successivo 
alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e 
separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche alla controparte. 

e) 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.). 

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, 
che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati 
solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, 
la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società 
con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato 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. 
 

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI RINVIO DELLA GIORNATA DI GARA DEL 23 AGOSTO 2020 LA STESSA SARÀ 
RECUPERATA MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE 2020. LA NOTIFICA DELLA CONFERMA O DEL RINVIO DELLA 
DATA DEL 23 AGOSTO VERRÀ COMUNICATA ENTRO LUNEDÌ 10 AGOSTO P.V. 
 

2.6 COPPA PROMOZIONE C.P.A. DI TRENTO 2020/2021 - SORTEGGIO 

Per quanto riguarda la Coppa Promozione CPA di Trento 2020/2021 salvo coatti rinvii avrà inizio il 23 agosto 2020 
la cui formula prevede inizialmente sei triangolari che vedranno coinvolte le 18 Società partecipanti al Campionato 
di Promozione 2020/2021, successivamente la formazione di due triangolari tra le sei società che si saranno 
qualificate dopo il primo turno. In seguito la finale Provinciale fra le due vincenti i triangolari della seconda fase. Al 
fine di determinare l’organico dei sei triangolari del primo turno 23 30 agosto 16 settembre 2020 si procederà 
mercoledì 12 agosto 2020 alle ore 19.00 al sorteggio presso la sala riunioni del Centro Sportivo Trilacum (Terlago). 
Le società interessate possono presenziare con il Presidente o un suo delegato (norme anti-COVID). 
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2.7 COPPA PROMOZIONE C.P.A. DI TRENTO 2020/2021 

Per opportuna conoscenza da parte delle Società, di seguito si riporta la programmazione della Coppa Promozione 
CPA di Trento 2020/2021. Si informa che il primo turno sarà articolato in sei triangolari di sola andata.  
Durante la Manifestazione non è prevista la disputa di tempi supplementari. Si ricorda l’obbligo della 
Richiesta della Forza Pubblica per le Società ospitanti. 
 

PRIMO TURNO  
ABBINAMENTI: Sorteggio il 12 agosto 2020. La prima squadra sorteggiata di ogni triangolare disputerà la 
prima partita in casa, la seconda sorteggiata disputerà il primo turno fuori casa e la terza sorteggiata 
osserverà il turno di riposo. 
 

Triangolare A    Triangolare B    Triangolare C 
 

Triangolare D    Triangolare E    Triangolare F 
 

IL 1° TURNO di gare si svolgerà Domenica 23 Agosto, Domenica 30 Agosto e Mercoledì 16 Settembre 2020.  
 

Regolamento Triangolari: 
Per i sei triangolari la prima sorteggiata giocherà in casa la prima gara contro la seconda sorteggiata. La seconda 
gara si disputerà tra la Società perdente la prima gara e la Società che ha riposato la prima giornata. 
La terza gara sarà disputata tra la Società vincente la prima gara e la Società che ha riposato nella giornata di gara.  
Al termine del primo incontro, in caso di risultato di parità, la squadra che ha disputato la gara in casa, disputerà il 
successivo incontro in trasferta con la Società che ha riposato la prima giornata. 
Al termine di ogni gara saranno assegnati tre punti alla squadra vincente e zero punti alla squadra perdente. In caso 
di parità verrà assegnato un punto a ciascuna squadra.  
 

Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun triangolare che accederanno alle 
semifinali – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra due o tre Società a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società) 
8° - del minor numero di reti subite  (tra tutte le Società) 
9° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le  Società vincenti i sei triangolari accederanno ai due triangolari di semifinale della manifestazione. 
 

ABBINAMENTI TRIANGOLARI DI SEMIFINALE 
 

Vincente TE TC TA 
Vincente TD TF TB 
 

TRIANGOLARI DI SEMIFINALE, Mercoledì 17 Marzo, Mercoledì 21 Aprile e Mercoledì 05 maggio 2021.  
 

Vincente TC  - Vincente TA  riposa TE 
Vincente TB  - Vincente TD  riposa TF 
 

FINALE Mercoledì 19 maggio 2021 ore 20.00 campo da destinare 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, per determinare la Società vincente la Coppa Promozione CPA Trento saranno effettuati i 
tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti. 
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GIUSTIZIA SPORTIVA 
Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si tratta di 
competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello 
Territoriale; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per 
quelli proposti alla Corte Sportiva d’Appello territoriale; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati telegraficamente entro le ore 12.00 del giorno successivo 
alla gara e le relative motivazioni debbono essere inviate al predetto Organo, per raccomandata e 
separatamente a mezzo fax entro lo stesso termine, ove richiesto, anche alla controparte. 

e) 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.). 

 

ESECUZIONE DELLE SANZIONI 
I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa Italia, 
che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei calciatori, devono essere scontati 
solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione stessa. Nell’ipotesi di squalifica a tempo, 
la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito dell’attività ufficiale della Società 
con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato 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. 
 

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI RINVIO DELLA GIORNATA DI GARA DEL 23 AGOSTO 2020 LA STESSA SARÀ 
RECUPERATA MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE 2020. LA NOTIFICA DELLA CONFERMA O DEL RINVIO DELLA 
DATA DEL 23 AGOSTO VERRÀ COMUNICATA ENTRO LUNEDÌ 10 AGOSTO P.V. 
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2.8 COPPA PROVINCIA PRIMA CATEGORIA 2020/2021 

Si riportano di seguito le 42 squadre iscritte alla Coppa Provincia di Prima Categoria 2020 2021. La prima fase sarà 
articolata in nove quadrangolari (A B C D E F G H I e due triangolari A B) 
La composizione dei quadrangolari e dei triangolari con le relative squadre sono stati effettuati dal Consiglio Direttivo 
del CPA Trento dopo la chiusura delle iscrizioni ai Campionati LND di competenza per la Stagione Sportiva 2020 
2021. 
Durante la Manifestazione compresa la gara di Finale non è prevista la disputa di tempi supplementari. 
Nell'intero corso di tutte le gare sarà consentita la sostituzione di 5 calciatori indipendentemente dal ruolo. Si 
ricorda l’obbligo della Richiesta della Forza Pubblica per le Società ospitanti. 
 

9 Quadrangolari - 2 Triangolari 

 

Quadrangolare A  Quadrangolare B   Quadrangolare C 
DOLOMITICA   ALTA GIUDICARIE   ALTA ANAUNIA 
FASSA    CASTELCIMEGO   GARIBALDINA 
PAGANELLA   PIEVE DI BONO   PINE’ 
VERLA    TIONE     PORFIDO ALBIANO 
 

Quadrangolare D  Quadrangolare E   Quadrangolare F 
CIVEZZANO SPORT  BAONE     ALDENO 
INVICTA DUOMO  GUAITA    AVIO CALCIO 
ISERA    LEDRENSE    AZZURRA SB 
LA ROVERE   MONTE BALDO   VIRTUS TRENTO 
 

Quadrangolare G  Quadrangolare H   Quadrangolare I 
CALISIO   ATHESIS CALCIO   CONDINESE  
PERGINE CALCIO  CASTELSANGIORGIO   CALCIO BLEGGIO 
PRIMIERO   CRISTO RE     ROMANIA TRENTO 
ORTIGARALEFRE  TRAMBILENO    MOLVENO 
 

Triangolare A   Triangolare B 
ALTO GARDA   ISCHIA 
MARCO   SOPRAMONTE 
STIVO    VALSUGANA 
 

AL 1° TURNO di gare che si svolgerà Domenica 23 Agosto, Domenica 30 agosto e Giovedì 17 Settembre 2020 
le 42 formazioni in lizza, suddivise come sopra riportato, si incontreranno con gare di sola andata e classifica finale. 
Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno al secondo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
8° - del minor numero di reti subite  (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare 
9° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le 11 squadre classificatesi al 1° posto nei vari gironi accedono al secondo turno della manifestazione. 
 

IL 2° TURNO di gare che si svolgerà Giovedì 22 ottobre, Giovedì 05 novembre e Giovedì 19 Novembre 2020 
sarà articolato in due quadrangolari e un triangolare come sotto riportato. 
 

Quadrangolare 1 
Prima classificata quadrangolare A 
Prima classificata quadrangolare C 
Prima classificata quadrangolare G 
Prima classificata triangolare       B 
 

Quadrangolare 2 
Prima classificata quadrangolare B 
Prima classificata quadrangolare E 
Prima classificata quadrangolare I 
Prima classificata triangolare       A 
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Triangolare 1 
Prima classificata quadrangolare D 
Prima classificata quadrangolare F 
Prima classificata quadrangolare H 
 

Al termine delle tre giornate di gara, per determinare le Società vincenti di ciascun quadrangolare e triangolare che 
accederanno al terzo turno – saranno stilate le classifiche, tenendo conto nell’ordine: 
 

1° - del punteggio acquisito   (3 punti alla vittoria, 1 punto al pareggio, 0 alla sconfitta) 
2° - dello scontro diretto    (tra due Società a parità di punteggio) 
3° - del punteggio della classifica avulsa (tra tre o più Società  a parità di punteggio) 
4° - della differenza reti    (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
5° - del maggior numero di reti realizzate (tra le Società coinvolte nella classifica avulsa) 
6° - della differenza reti    (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
7° - del maggior numero di reti realizzate (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare) 
8° - del minor numero di reti subite  (tra tutte le Società del Triangolare o del Quadrangolare 
9° - in caso di permanente situazione di parità, si ricorrerà al sorteggio. 
 

Le tre squadre classificatesi al primo posto nei due quadrangolari e nel triangolare accederanno alle semifinali della 
manifestazione  
La migliore seconda classificata dei due quadrangolari sarà ripescata sulla base della miglior classifica 
determinata applicando nell’ordine le seguenti priorità. 
 

a) Maggior punteggio in classifica; 
b) Miglior differenza reti; 
c) Maggior numero di reti realizzate; 
d) Minor numero di reti subite; 
e) sorteggio 

 

SEMIFINALI: Giovedì 25 Marzo 2021 – Giovedì 15 Aprile 2021 
Gli accoppiamenti delle Gare di Semifinale avverranno secondo il seguente criterio: 
Vincente quadrangolare 1 del secondo turno - Vincente quadrangolare 2 del secondo turno 
Vincente triangolare 1 del secondo turno - Migliore seconda class. quadrangolari 1 e 2 
 

Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta  
Saranno effettuate in due tempi di 45' ciascuno; sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato 
il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente 
la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a 
far eseguire i tiri di rigore, secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti 
 

FINALE: Mercoledì 12 Maggio 2021 campo neutro 
Sarà effettuata in due tempi di 45' ciascuno e si disputerà su campo neutro da destinarsi. In caso di parità al termine 
dei tempi regolamentari, per stabilire la squadra vincente saranno battuti i tiri di rigore, secondo le modalità previste 
dai vigenti regolamenti. 
 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
Ai fini della disciplina sportiva si applicano le norme del Codice di Giustizia Sportiva. Poiché peraltro si tratta di 
competizione a rapido svolgimento saranno osservate le seguenti procedure particolari: 

a) le decisioni di carattere tecnico, adottate dal Giudice Sportivo in relazione al risultato delle gare, sono 
inappellabili; 

b) i provvedimenti disciplinari sono appellabili in secondo grado dinanzi alla Corte Sportiva d’Appello 
competente; 

c) le tasse reclamo sono fissate in Euro 78,00 per i reclami proposti al Giudice Sportivo e in Euro 130,00 per 
quelli proposti alla Corte Sportiva d’Appello; 

d) gli eventuali reclami, anche quelli relativi alla posizione irregolare dei calciatori che hanno preso 
parte a gare, devono essere preannunciati a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o 
raccomandata o fax entro le ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara e le relative motivazioni 
debbono essere inviate al predetto Organo, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) o 
raccomandata o fax entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, anche 
alla controparte. 
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ESECUZIONE DELLE SANZIONI: 

I provvedimenti disciplinari adottati dagli Organi di Giustizia Sportiva competenti, relativi alle gare della Coppa 
Provincia di 1^ Categoria, che comportino la sanzione della squalifica per una o più giornate nei confronti dei 
calciatori, devono essere scontati solo ed esclusivamente nell’ambito delle gare interessanti la manifestazione 
stessa. Nell’ipotesi di squalifica, la sanzione inflitta dovrà essere scontata, per il periodo di incidenza, nell’ambito 
dell’attività ufficiale della Società con la quale risulta essere tesserato il calciatore. 
Il giocatore incorre in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall’Organo di Giustizia Sportiva. 
Per quanto non contemplato nel suindicato 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. 
 

SI EVIDENZIA CHE IN CASO DI RINVIO DELLA GIORNATA DI GARA DEL 23 AGOSTO 2020 LA STESSA SARÀ 
RECUPERATA GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 2020. LA NOTIFICA DELLA CONFERMA O DEL RINVIO DELLA DATA 
DEL 23 AGOSTO VERRÀ COMUNICATA ENTRO LUNEDÌ 10 AGOSTO P.V. 
 
 

CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 1 -  Domenica 23 agosto 2020 
 

Quadrangolare A 
Ore 17.00 DOLOMITICA  - PAGANELLA   Domenica a Predazzo  
Ore 17.00 FASSA   - VERLA   Domenica a S.Giovanni-Vigo sint. 
 

Quadrangolare B 
Ore 17.00 ALTA GIUDICARIE  - CASTELCIMEGO  Domenica a Roncone  
Ore 17.00 TIONE   - PIEVE DI BONO  Domenica a Tione loc. Sesena 
 

Quadrangolare C 
Ore 17.00 ALTA ANAUNIA  - PINE’    Domenica a Ronzone  
Ore 17.00 GARIBALDINA  - PORFIDO ALBIANO  Domenica a S.Michele A/A 
 

Quadrangolare D 
Ore 17.00 ISERA   - CIVEZZANO SPORT  Domenica a Isera  
Ore 17.00 INVICTA DUOMO  - LA ROVERE   Domenica a TN Ravina sint. 
 

Quadrangolare E 
Ore 17.00 LEDRENSE   - MONTE BALDO  Domenica a Locca di Concei 
Ore 17.00 GUAITA   - BAONE    Domenica a Pietramurata 
 

Quadrangolare F 
Ore 17.00 ALDENO   - VIRTUS TRENTO   Domenica a Aldeno  
Ore 17.00 AVIO CALCIO  - AZZURRA SB   Domenica a Avio  
 

Quadrangolare G 
Ore 17.00 PRIMIERO   - CALISIO   Domenica a Mezzano  
Ore 17.00 ORTIGARALEFRE  - PERGINE CALCIO  Domenica a C.Ivano -Villa Agnedo sint. 
 

Quadrangolare H 
Ore 17.00 ATHESIS   - CASTELSANGIORGIO Domenica a Calliano  
Ore 17.00 CRISTO RE   - TRAMBILENO  Domenica a TN Via Maccani sint. 
 

Quadrangolare I 
Ore 17.00 CONDINESE  - ROMANIA TRENTO  Domenica a Condino 
Ore 17.00 CALCIO BLEGGIO  - MOLVENO   Domenica a Cavrasto 
 

Triangolare A 
Ore 17.00 ALTO GARDA  - MARCO   Domenica a Limone sul Garda 
Riposa: STIVO 
 

Triangolare B 
Ore 17.00 VALSUGANA  - SOPRAMONTE  Domenica a Scurelle 
Riposa: ISCHIA 
 
CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 2 -  Domenica 30 Agosto 2020 
 

Quadrangolare A 
Ore 17.00 PAGANELLA   - FASSA   Domenica a Lavis sint. 
Ore 17.00 VERLA   - DOLOMITICA   Domenica a Masen di Giovo erba 
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Quadrangolare B 
Ore 17.00 CASTELCIMEGO  - TIONE   Domenica a Cimego 
Ore 17.00 PIEVE DI BONO   - ALTA GIUDICARIE  Domenica a Creto sint. 
 

Quadrangolare C 
Ore 17.00 PINE’   - GARIBALDINA  Domenica a Bedollo Centrale 
Ore 17.00 PORFIDO ALBIANO  - ALTA ANAUNIA  Domenica a Albiano sint. 
 

Quadrangolare D 
Ore 17.00 LA ROVERE   - ISERA   Domenica a Roverè della Luna 
Ore 17.00 CIVEZZANO   - INVICTA DUOMO  Domenica a Fornace 
 

Quadrangolare E 
Ore 17.00 MONTE BALDO  - GUAITA   Domenica a Brentonico  
Ore 17.00 BAONE   - LEDRENSE   Domenica a Vigne di Arco sint. 
 

Quadrangolare F 
Ore 17.00 VIRTUS TRENTO  - AVIO CALCIO   Domenica a TN Talamo sint. 
Ore 17.00 AZZURRA SB  - ALDENO   Domenica a TN Via Olmi sint. 
 

Quadrangolare G 
Ore 17.00 CALISIO   - ORTIGARALEFRE  Domenica a TN Martignano sint. 
Ore 17.00 PERGINE CALCIO  - PRIMIERO   Domenica a Pergine V.le Dante sint. 
 

Quadrangolare H 
Ore 17.00 TRAMBILENO  - ATHESIS   Domenica a Trambileno Moscheri 
Ore 17.00 CASTELSANGIORGIO - CRISTO RE   Domenica a Chizzola di Ala 
 

Quadrangolare I 
Ore 17.00 ROMANIA TRENTO  - CALCIO BLEGGIO  Domenica a campo da definire 
Ore 17.00 MOLVENO   - CONDINESE-   Domenica a Molveno 
 

Triangolare A 
Ore 17.00 MARCO   - STIVO   Domenica a Marco di Rovereto 
Riposa: ALTO GARDA 
 

Triangolare B 
Ore 17.00 SOPRAMONTE  - ISCHIA   Domenica a TN Sopramonte sint. 
Riposa: VALSUGANA 
 
CALENDARIO ORARIO GARE 1. TURNO - GIORNATA N. 3 -  Giovedì 17 Settembre 2020 
 

Quadrangolare A 
Ore 20.30 FASSA   - DOLOMITICA   Giovedì a S.Giovanni-Vigo sint. 
Ore 20.30 PAGANELLA   - VERLA   Giovedì a Lavis sint. 
 

Quadrangolare B 
Ore 20.30 TIONE   - ALTA GIUDICARIE  Giovedì a Tione loc. Sesena 
Ore 20.30 PIEVE DI BONO  - CASTELCIMEGO  Giovedì a Creto sint. 
 

Quadrangolare C 
Ore 20.30 GARIBALDINA  - ALTA ANAUNIA  Giovedì a S.Michele A/A 
Ore 20.30 PORFIDO ALBIANO  - PINE’    Giovedì a Albiano sint. 
 

Quadrangolare D 
Ore 20.30 ISERA   - INVICTA DUOMO  Giovedì a Isera 
Ore 20.30 LA ROVERE   - CIVEZZANO   Giovedì a Roverè della Luna 
 

Quadrangolare E 
Ore 20.30 LEDRENSE   - GUAITA   Giovedì a Locca di Concei 
Ore 20.30 BAONE   - MONTE BALDO  Giovedì a Vigne di Arco sint. 
 

Quadrangolare F 
Ore 20.30 AVIO CALCIO  - ALDENO   Giovedì a Avio 
Ore 20.30 VIRTUS TRENTO  - AZZURRA SB   Giovedì a TN Talamo sint. 
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Quadrangolare G 
Ore 20.30 CALISIO   - PERGINE CALCIO  Giovedì a TN Martignano sint. 
Ore 20.30 ORTIGARALEFRE  - PRIMIERO   Giovedì a C.Ivano -Villa Agnedo sint. 
 

Quadrangolare H 
Ore 20.30 CRISTO RE   - ATHESIS CALCIO  Giovedì a TN Via Maccani sint.  
Ore 20.30 CASTELSANGIORGIO - TRAMBILENO  Giovedì a Chizzola di Ala 
 

Quadrangolare I 
Ore 20.30 CALCIOBLEGGIO  - CONDINESE   Giovedì a Cavrasto 
Ore 20.30 MOLVENO   - ROMANIA TRENTO  Giovedì a Molveno 
 

Triangolare A 
Ore 20.30 STIVO   - ALTO GARDA   Giovedì a Bolognano di Arco. 
Riposa: MARCO 
 

Triangolare B 
Ore 20.30 ISCHIA   - VALSUGANA   Giovedì a Ischia di Pergine 
Riposa: SOPRAMONTE 
 

2.9 COPPA PROVINCIA SECONDA CATEGORIA 2020/2021 

Considerato il fatto che il termine dell’iscrizione al campionato di Seconda Categoria è stato prorogato al prossimo 
14 agosto, si comunica che la Coppa Provincia di Seconda Categoria avrà inizio con il primo turno domenica 30 
agosto. La programmazione verrà comunicata dopo il termine delle iscrizioni.  
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