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

1.1 CAMPAGNA ANTI-DISCRIMINAZIONE FIGC #UNITIDAGLISTESSICOLORI - MESSAGGIO PRIMA 

INIZIO GARE 9-10/4/22 

 

 
 
  



2879/93 

 

 
 
  



2880/93 

 

1.2 PNRR, AVVISO PUBBLICO AI COMUNI ITALIANI PER IMPIANTI SPORTIVI  

In relazione all’Avviso Pubblico a manifestare rivolto ai Comuni italiani per la selezione di proposte di intervento volte 
a favorire la realizzazione o la rigenerazione di impianti su cui sussista un particolare interesse sportivo o agonistico 
da parte di Federazioni sportive, da finanziare nell’ambito del PNRR – missione 5 – inclusione e coesione, 
componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (m5c2), misura 3, investimento 3.1 – “Sport 
e inclusione sociale”, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, si rappresenta che, fermo quanto 
previsto anche nelle Linee guida per la presentazione delle candidature e nella FAQ n. 4 , che vi invitiamo a 
consultare su https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/, i Comuni interessati potranno inviare alla 
FIGC la richiesta per la attestazione di interesse prevista dal PNRR- Avviso Pubblico, Cluster 3- al seguente indirizzo: 
 

cluster3figc@pec.figc.it 
 

Per consultare l’avviso pubblico, l’allegato e le FAQ clicca qui: https://www.sport.governo.it/it/pnrr/documentazione/ 
 

1.3 AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIGC PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 PER IL CALCIO 

DILETTANTISTICO E GIOVANILE 

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha pubblicato la versione (n. 8) parzialmente rivista rispetto a quella pubblicata 
in data 19.02.2022 (n. 7) delle Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della Stagione 
Sportiva 2021/2022 (allenamenti, attività pre-gara e gare) per il calcio dilettantistico e giovanile finalizzate al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
 

Il nuovo Protocollo, nella versione parzialmente rivista, può essere visualizzato al seguente link: 
 

https://www.figc.it/media/160333/protocollo-figc-2021_2022_dilettanti_versione-8.pdf 
 
 

 
 
 

Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. 
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della F.I.G.C.: http://www.figc.it e su quello della 
L.N.D.: http://www.lnd.it/. 
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i 
tesserati alla F.I.G.C.  
Si raccomanda un’attenta lettura dei Comunicati e delle Circolari per i quali di seguito si riporta il collegamento per 
l’accesso diretto. 
 

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 16 - COPPA ITALIA DILETTANTI - FASE NAZIONALE - QUARTI DI FINALE  

 

https://www.lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2021-2022/8782-
comunicato-ufficiale-n-16-coppa-italia-dilettanti-fase-nazionale-quarti-di-finale/file 
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

2.1 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Le Società A.S.D. CALCIO A 5 ROVERETO e U.S.D. VIPO TRENTO vincitrici dei Gironi A – B del Campionato 
Provinciale di C.a5 di C2, hanno la titolarietà di richiedere il passaggio alla categoria Superiore. 
Per stabilire le Due Società che avranno diritto di richiedere l’ammissione al Campionato di C.a5 di C1, saranno 
effettuati i play-off con le seguenti modalità: 
 

PLAY OFF – 1^ FASE 
Il Calendario orario gare sarà pubblicato sul C.U. del 15 aprile 2002 
 

GIRONE “A” 
 

Essendosi determinata una differenza di 8 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. BRENTONICO C.A5)  
 

Gara fra la 3° e 4° Classificata 
 

Gara di andata – Girone A 
 

FIAVE’ 1945  - ARCO 1895 
 

Gara di ritorno – Girone A 
 

ARCO 1985  - FIAVE’1945     B 
 

Qualificata alla Seconda Fase: A.S.D. BRENTONICO C.A5  A 
 

GIRONE “B” 
 

Essendosi determinata una differenza di 11 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. CUS TRENTO)  
 

Gara fra la 3° e 4° Classificata 
 

Gara di andata – Girone B 
 

CEMBRA FUTSAL - CLES C.A5   
 

Gara di ritorno – Girone B 
 

CLES C.A5  - CEMBRA FUTSAL    D 
 

Qualificata alla Seconda Fase: A.S.D. CUS TRENTO   C 
 

MODALITA’ TECNICHE 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del Campionato. 
 La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
 

PLAY OFF – 2^ FASE 
 

Giovedì/Venerdì 05 – 06 maggio 2022 – Gare di andata  
 

D – BRENTONICO C.A5 
B – CUS TRENTO 
 

Venerdì 13 maggio 2022 – Gare di ritorno  
 

BRENTONICO C.A5  – D a Brentonico 
CUS TRENTO  – B  a Trento Sanbapolis 
 

Le due Società vincenti dei play-off acquisiranno l’ammissione al campionato di Serie C1 della stagione 
sportiva 2022/2023. 
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TURNI DI ANDATA E RITORNO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità 
saranno effettuati i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

RETROCESSIONI IN SERIE “D” 
Le Società A.C. LEDRENSE – A.S.D. DX GENERATION , essendosi classificate, al termine del Campionato di 
C.a5 di C2 ultime nei rispettivi gironi, retrocedono alla Categoria Inferiore 
 

PLAY OUT 
 

Regolamento Triangolari: 
 

Per la composizione dei triangolari, le Società classificate dal 6° all’8° posto sia del girone A che del girone 
B, è stato effettuato il sorteggio sabato 09 aprile 2022 presso la sede del CPA di Trento ad ore 09.30, presenti 
il Presidente del CPA di Trento Stefano GRASSI, il Vice Presidente Responsabile C.a5 Marco RINALDI, il 
Consigliere del CPA di Trento Roberto BERTELLI, le Società ISCHIA A.S.D. – U.S.D. VIGOLANA, di cui esito 
è il seguente: 
 

COMPOSIZIONE GIRONI 
 

GIRONE A U.S.D. VIRTUS ROVERE A.S.D. ALTOPIANO PAGANELLA S.C. JUDICARIA 

GIRONE B A.S.D. FUTSAL ROVERETO U.S.D. VIGOLANA G.S. ISCHIA A.S.D. 
 

Il Calendario orario gare sarà pubblicato sul C.U. del 15 aprile 2002 
 

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 ultime di ogni girone, 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 ultime classificate dei due triangolari retrocederanno nel Campionato di C.a5 di Serie D 
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2.2 CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

Le Società A.S.D. GNU TEAM ALA -  A.S.D. ORTIGARALEFRE – ASD GS FRAVEGGIO 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 
Il Calendario orario gare sarà pubblicato sul C.U. del 15 aprile 2002 
 

GIRONE “A”  
 

Essendosi determinata una differenza di 10 punti fra la seconda e la quinta classificata, la partita di Play-Off 
non verrà disputata con il passaggio del 2^ turno da parte della 2° classificata (POL. BESENELLO A.S.D.)  
 

Calendario Play-Off all’interno del girone – 1^ Fase 
 

Gara di andata – Girone A 
 

AVIO CALCIO  - ATHESIS CALCIO    
 

Gara di ritorno – Girone A 
 

ATHESIS CALCIO  - AVIO CALCIO    (B) 
 

MODALITA’ TECNICHE 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del Campionato. 
 La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
 

Qualificata alla seconda fase: POL. BESENELLO A.S.D. (A) 
 

GIRONE “B”  
 

Essendosi determinata una differenza di 12 punti fra la seconda e la quinta classificata, la partita di Play-Off 
non verrà disputata con il passaggio del 2^ turno da parte della 2° classificata (A.S.D. TRIDENTUM C.A5)  
 

Calendario Play-Off all’interno del girone – 1^ Fase 
 

Gara di andata – Girone B 
 

FUTSAL PINE’ - POL. OLTREFERSINA   
 

Gara di ritorno – Girone B 
 

POL. OLTREFERSINA - FUTSAL PINE’  Venerdì  a Madrano (D) 
 

MODALITA’ TECNICHE 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al termine del Campionato. 
 La Società prima menzionata dovrà provvedere a tutte le incombenze inerenti le squadre ospitanti, compresa la 
richiesta di forza pubblica. 
 

Qualificata alla seconda fase: A.S.D. TRIDENTUM C.A5 (C) 
 

GIRONE “C”  
 

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 2^ turno da parte della 2° classificata (A.S.D. MARLENGO 
FOOTBALL FIVE) 
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 2^ turno da parte della 3° classificata (A.C.TNT MONTE PELLER A.S.D.)  
 

Qualificate alla seconda fase A.S.D. MARLENGO FOOTBALL FIVE  (E) 
    A.C.TNT MONTE PELLER A.S.D. (F) 
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PLAY OFF – 2^ FASE 
 

Giovedì/Venerdì 05 – 06 maggio 2022 – Gare di andata  
 

BESENELLO – MARLENGO FOOTBALL FIVE 
B  – TRIDENTUM C.A5  
D   – TNT MONTE PELLER 
 

Giovedì/Venerdì 12 – 13 maggio 2022 – Gare di ritorno  
 

MARLENGO FOOTBALL FIVE – BESENELLO  1 
TRIDENTUM C.A5  – B   2 
TNT MONTE PELLER  – D   3 
 

TURNI DI ANDATA E RITORNO 
Le gare saranno effettuate in due tempi di 30 minuti ciascuno. 
Sarà dichiarata vincente la squadra che nei due incontri avrà segnato il maggior numero di reti. Qualora risultasse 
parità di reti segnate, saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno e persistendo ulteriore parità 
saranno effettuati i tiri di rigore, secondo le norme regolamentari. 
 

PLAY OFF – 3^ FASE 
 

TRIANGOLARI DI FINALE 
VINCENTI PLAY-OFF 3^ FASE  
 

19 – 20 maggio 2022 - 1^ Gara  26 – 27 maggio 2022 – 2^ Gara 07 giugno 2022 – 3^ Gara 
1 - 2 
Riposa: 3 
 

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 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. 
 

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). 
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2.3 GARE A PORTE CHIUSE - CIRCOLARE N° 3 L.N.D. DI DATA 1 LUGLIO 2021 

Per le Società ospitanti che in questa fase ritenessero di disputare le gare a “porte chiuse” di seguito si riporta la 
circolare n° 3 della L.N.D. che definisce le modalità di svolgimento di dette gare. 
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GARE UFFICIALI DA DISPUTARE IN ASSENZA DI PUBBLICO 

 

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA 

GIRONE A 

ALTA GIUDICARIE A.S.D.    INVICTA DUOMO             PORTE CHIUSE 

CALCIO BLEGGIO            PIEVE DI BONO A.S.D.      PORTE CHIUSE 

SOPRAMONTE                GUAITA                    PORTE CHIUSE 

VIRTUS TRENTO             LEDRENSE                  PORTE CHIUSE 

GIRONE C 

FASSA                     ALTA ANAUNIA              PORTE CHIUSE 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 

GIRONE A 

VIRTUS ROVERE             CALAVINO A.S.D.           PORTE CHIUSE 

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 

GIRONE A 

PRIMIERO A.S.D.           MORI S.STEFANO            PORTE CHIUSE 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI 

GIRONE A 

ALTA GIUDICARIE A.S.D.    LEDRENSE                  PORTE CHIUSE 

GIRONE B 

SOPRAMONTE                ALTOPIANO PAGANELLA       PORTE CHIUSE 

GIRONE C 

FASSA                     CEMBRA 82 C.R.GIOVO       PORTE CHIUSE 
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CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 

GIRONE A 

VIRTUS ROVERE             FIAVE 1945                PORTE CHIUSE 

GIRONE B 

ISCHIA A.S.D.             CLES CALCIO A 5           PORTE CHIUSE 

VIRTUS TRENTO             VIPO TRENTO               PORTE CHIUSE 

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D 

GIRONE C 

MARLENGO FOOTBALL FIVE    PIEDICASTELLO             PORTE CHIUSE 

CAMPIONATO UNDER 17 PROVINCIALI 

GIRONE A 

VALLAGARINA S.C.A.R.L.    CALISIO CALCIO       sq.B PORTE CHIUSE 

GIRONE B 

SOPRAMONTE                CRISTO RE                 PORTE CHIUSE 

GIRONE C 

FASSA                     DOLOMITICA A.S.D.         PORTE CHIUSE 

GIRONE D 

AQUILA TRENTO             STIVO A.S.D.              PORTE CHIUSE 

CAMPIONATO UNDER 15 PROVINCIALE 

GIRONE B 

DOLOMITICA A.S.D.         TELVE                     PORTE CHIUSE 

GIRONE C 

VIRTUS TRENTO             SOPRAMONTE                PORTE CHIUSE 

GIRONE D 

AQUILA TRENTO             ALDENO A.S.D.             PORTE CHIUSE 
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3. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

3.1 CORSO INFORMATIVO “GRASSROOTS LIVELLO E” PER DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE” – NUOVO 

TERMINE D’ISCRIZIONE 12/04/2022 

SGSACADEMY        

 
 
 
 
 
 
 

 

  TRENTO 

 

 

CORSI INFORMATIVI “GRASSROOTS LIVELLO E” PER ASPIRANTI  

“DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE”, OPERANTI NELLE SCUOLE DI 

CALCIO 
 

 

Iscrizione Corso Informativo “Grassroots Livello E” per Dirigenti Attività di Base” che si 

svolgerà a  Trento  dal 20/04/2022 al 25/05/2022 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo 

rivolto a Dirigenti che operano nell’attività di base e giovanile delle società, obbligatorio 

per Dirigenti Responsabili delle Scuole Calcio Elite, delle Scuole di Calcio e dei Centri 

Calcistici di Base delle Società affiliate alla FIGC. 

 

 Informazioni generali 

 

Il corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°18 ore.  

 

Il Corso si svolgerà: 

 

 ONLINE su piattaforma Teams 

 Incontri in presenza sul campo (sedi da definire) 

 

Nel rispetto delle norme vigenti, è indispensabile far pervenire una certificazione di idoneità 

alla pratica sportiva non agonistica del gioco del calcio, valida almeno sino al termine del 

corso. 

 

 Il Corso avrà inizio il giorno 20/04/2022 alle ore 20,00 

 Il termine del corso è previsto il giorno 28/05/2022. 

 
(il Settore Giovanile e Scolastico si riserva di apportare eventuali modifiche al programma in caso di 

sopraggiunte esigenze organizzative, di cui gli iscritti verranno messi al corrente in tempi rapidi) 

 

Il Corso non conferisce una Qualifica Federale del Settore Tecnico e non prevede 

l’assegnazione di crediti/punti per l’ammissione ai corsi di formazione UEFA-C o Allenatori 

Dilettanti Regionali o Collaboratori della Gestione Sportiva o eventuali corsi similari indetti 

dal Settore Tecnico. 
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 Calendario corso 

 

 

Il monte ore verrà ripartito in moduli da due ore ciascuno per le lezioni online e da 3 ore 

ciascuno per le lezioni in presenza, secondo il calendario di seguito riportato.  

 

PROGRAMMA 
Giorno Orario Durata Argomento 

mercoledì 20 aprile 2022 20 - 22 2 

Presentazione corso e premessa, 

Tutela dei Minori, Carta dei Diritti 

dei Bambini 

mercoledì 27 aprile 2022 20 - 22 2 

Struttura Federale centrale e 

periferica, Comunicato Ufficiale n. 

1 SGS 

mercoledì 4 maggio 2022 20 - 22 2 

Il profilo del dirigente sportivo, Il 

dirigente: competenze, mansioni e 

modelli di comportamento 

sabato 7 maggio 2022 09 - 12 3 
La gestione della gara, arbitraggio 

e autoarbitraggio 

mercoledì 11 maggio 2022 20 - 22 2 
Medicina sportiva, Prevenzione, 

Visite di idoneità, Organizzazione 

mercoledì 18 maggio 2022 20 - 22 2 Norme Federali e giustizia sportiva 

mercoledì 25 maggio 2022 20 - 22 2 

Strategie di comunicazione del 

dirigente sportivo: Società, atleti e 

genitori - Gestione dei conflitti e 

tecniche di problem solving 

sabato 28 maggio 2022 09 - 12 3 
Sviluppi sicuri e buone prassi: lavori 

di gruppo 
 

Sono concesse assenze per un massimo di 2h (per corsi OnLine) (una singola sessione 

giornaliera) o di 1h30’ per le lezioni in presenza.  

Qualora le assenze superino tale quota, il corso verrà considerato non frequentato, pertanto, 

per ottenere l’attestato di partecipazione, sarà necessario ripetere il corso.  

 

 Modalità di iscrizione 

 

La partecipazione è limitata ai primi 30 iscritti. 

 

Per accedere ai corsi si dovrà compilare l’apposito modulo online presente al seguente 

link entro il 12/04/2022: https://forms.gle/2ZQ6UyXUuW4ZcyvK9 

 

 
  

https://forms.gle/2ZQ6UyXUuW4ZcyvK9
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 Numero dei partecipanti. 

 

Al corso, in modalità mista (ONLINE + campo), può essere ammesso un numero massimo di 

iscritti pari a trenta (30) unità. Per poter attivare il corso il numero minimo di partecipanti 

viene stabilito in 20 unità.  

  

Il Settore Giovanile e Scolastico, nei limiti delle opportunità didattico-organizzative, si riserva 

la possibilità di autorizzare la partecipazione di un numero maggiore di iscritti. 

 

 Criteri per la determinazione dei partecipanti ai corsi. 

 

Non potranno essere ammessi al corso le seguenti persone: 

- persone che all’atto di iscrizione non hanno ancora compiuto il diciottesimo anno di 

età; 

- persone che sono incorse in provvedimenti DASPO; 

- persone che hanno in essere provvedimenti disciplinari significativi che ostano alla 

partecipazione al corso. 

 

Qualora il numero delle richieste di partecipazione sia superiore a quello previsto, per la 

determinazione degli aventi diritto di partecipazione, si terrà conto, nell’ordine, di quanto 

sotto riportato: 

a) un nominativo per ciascuna Società (nel caso di più nominativi la Società dovrà 

indicare quello prioritario e quello secondario); 

b) 2 posti (fra i trenta previsti), saranno riservati e assegnati, in base all’ordine di 

arrivo, a coloro che non operano in ambito di scuole di calcio delle Società; 

c) in presenza di posti a completamento dell’organico, questi saranno assegnati in 

base all’ordine di arrivo/deposito delle domande dei nominativi secondari 

indicati dalle Società; 

 

L’Ufficio del Coordinatore Federale Provincia di Trento - SGS provvederà a comunicare 

l’elenco degli iscritti mediante Comunicato Ufficiale pubblicato dal Comitato Provinciale.  

A seguito della pubblicazione, i candidati dovranno perfezionare obbligatoriamente la 

propria iscrizione secondo le modalità che verranno loro comunicate. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio del Coordinatore Federale 

Provinciale di Trento del Settore Giovanile e Scolastico (tel. 0461-984050 - mail: 

info@figctrento.it). 

 

Al presente bando si allegano i seguenti modelli da caricare all’atto dell’iscrizione:  

- Modello per la dichiarazione DASPO,  

- Modello per la dichiarazione dei Procedimenti Disciplinari e Informativa sul 

trattamento dei dati. 
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Dichiarazione DASPO 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 D.P.R. 445/2000, il sottoscritto 

_____________________ dichiara di non essere stato destinatario di provvedimenti 

restrittivi di accesso agli impianti sportivi (D.A.SPO. – Provv. Art. 6 legge 401/89 nel 

testo vigente per le successive modifiche e integrazioni; - misure di prevenzione), di 

non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/96, nel testo 

vigente per le successive modifiche e integrazioni; di non essere stato condannato, 

anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di 

manifestazioni sportive. 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 

 

 

 

Dichiarazione Procedimenti Disciplinari 

 

 Il sottoscritto _________________ dichiara che non sono in atto procedimenti 

disciplinari sportivi a mio carico, né sono in corso di esecuzione sanzioni 

sportive a me imputate. 

 

ovvero 

 

 Il sottoscritto _________________ dichiara che sono in esecuzione sanzioni 

disciplinari a mio carico comminate per un periodo di ______________ (giorni, 

mesi, anni), il cui termine è previsto il giorno ______________ 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 
 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo “Codice Privacy”), ed in 

relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo “FIGC”), sue 

componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa 

modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell’attività 

svolta nell’ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente “i Dati”), la informiamo di quanto segue.  

 

1. Finalità del trattamento - Il trattamento dei Dati - e nella specie la loro raccolta, registrazione, 

conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione - è diretto ed è limitato 

all’espletamento da parte della FIGC - e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, 

della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, 

ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni 

internazionali cui la FIGC aderisca - dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale 

nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l’organizzazione e la gestione dell’attività 

calcistica in Italia (cc. dd. “Carte Federali”), norme che l’interessato dichiara di conoscere, tra i quali, 

a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:  

a. il tesseramento e l’affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle 

società calcistiche;  

b. l’organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della 

tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e 

giovanile;  

c. l’organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore 

arbitrale;  

d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge 

o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.  

 

2. Modalità del trattamento - Il trattamento dei Dati è:  

a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all’art. 4 del Codice 

Privacy;  

b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati;  

c. svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede 

nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all’uopo 

preposti nella qualità di incaricati del trattamento.  

 

3. Natura del conferimento dei Dati - Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro 

trattamento è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti di cui al punto 1. che precede 

da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.  

 

4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere - Il mancato conferimento dei Dati e/o del 

consenso renderà impossibile per l’interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.  

 

5. Comunicazione dei Dati - I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che 

precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per 

le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di 

informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l’esercizio del diritto di cronaca.  

 

6. Diffusione dei Dati - I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il 

perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali - come prescritto 

dall’art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC - che potranno essere diffusi anche per 

mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti 

di cui al punto 1., e/o per l’adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme 

sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del 

medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell’esercizio del diritto di cronaca.  
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7. Trasferimento dei Dati all’estero - I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione Europea 

o verso paesi terzi rispetto all’Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di 

quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.  

 

8. Diritti dell’interessato - La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento 

dei Dati ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy:  

 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:  

a) dell’origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’articolo 5, comma 2;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati.  

3. L’interessato ha diritto di ottenere:  

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego 

di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta;  

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale  

 

9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili - Titolare del trattamento è la Federazione Italiana 

Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 

14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8, l’interessato potrà rivolgersi al 

titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento 

di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione “privacy” del 

sito Internet della FIGC, all’indirizzo www.figc.it. 

 

 

 

Data ________________________      Firma 

 

         ___________________ 

 
 

 

 

 
  

http://www.figc.it/
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4. GARE 

4.1 MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 

Si autorizzano le seguenti modifiche al calendario orario ufficiale, in neretto le variazioni apportate: 
 

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA 
GIRONE A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il 09/04/2022 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Fiorenza Corradini) 

Il Presidente 
(Avv. Stefano Grassi) 

 

N°GG SQUADRA 1 SQUADRA 2 DATA VAR. DATA ORIG ORA VAR. ORA ORIG. IMPIANTO 

6R LENO RIVA DEL GARDA  10/04/22  19.00 MARCO SINT. 


