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RINGRAZIAMENTO A MESSAGGI AUGURALI  
 

 Si ringraziano tutti coloro che in occasione delle Festività hanno inviato messaggi di 

auguri al Presidente, al Consiglio Direttivo e alla segreteria del Comitato Regionale. 

 Con l’occasione auguriamo un felice Anno Nuovo a tutti. 

 
 
 

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 
 Nessuna comunicazione. 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 Comunicato Ufficiale n. 103 del 23/12/2011 
 Il Consiglio Federale della F.I.G.C., nella riunione svoltasi a Roma il 20 dicembre 2011, ha 
ratificato all’unanimità il provvedimento assunto dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, ai 
sensi dell’art. 11, comma 4, lett. g), del Regolamento della L.N.D., relativo alla proroga della nomina di 
Carlo Tavecchio quale Commissario Straordinario della Divisione Calcio Femminile fino a tutto il 30 
giugno 2012, fatte salve eventuali proroghe, conferendogli tutti i poteri necessari per l’espletamento 
delle funzioni spettanti. 
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2.2 Comunicato Ufficiale n. 104 del 23/12/2011 
Stagione sportiva 2011/2012  

 
Il Consiglio Direttivo della L.N.D., nella riunione del 21 dicembre 2011, ha stabilito i criteri di 

svolgimento delle gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 
relativi alla stagione sportiva 2011/2012, per l’ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della 
stagione sportiva 2012/2013. 
 

Il Consiglio stesso ha altresì determinato gli abbinamenti delle relative gare tramite sorteggio 
integrale per aree geografiche (nord – centro – sud), sia per il primo che per il secondo turno di gare, 
collocando la Società rappresentante il C.R. Abruzzo nell’area centro anziché nell’area sud e stabilendo 
il criterio che nel primo turno non si debbano abbinare Società appartenenti allo stesso Comitato 
Regionale. 
 

Si precisa che per il primo turno il sorteggio ha s tabilito anche l’ordine di svolgimento 
delle gare.  

 
 Pertanto, al termine della stagione sportiva 2011/2012 le 28 squadre – suddivise in 14 gironi – 
seconde classificate dei rispettivi gironi del Campionato di Eccellenza, che i Comitati Regionali 
dovranno comunicare alla L.N.D. entro il 14 maggio 2012, disputeranno un primo turno di gare con 
incontri di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo il seguente programma scaturito in base 
ai suddetti criteri fissati dal Consiglio Direttivo  di Lega nella riunione del 21 dicembre 2011, e dal  
sorteggio effettuato dal medesimo Consiglio nella s tessa data : 

 
 

PRIMO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE  
Andata 27/05/2012  ritorno 03/06/2012 

 

 

 GRUPPO "A"    GRUPPO "B"   
 Friuli V.G. – Lombardia B   Piemonte B – Veneto A  

      
 GRUPPO "C"    GRUPPO "D"   
 Lombardia A – Veneto B   Piemonte A - Liguria  

      
 GRUPPO “E”    GRUPPO “F”   
 Trentino A.A. – Lombardia C   Emilia Rom. B – Toscana A  

      
 GRUPPO "G"    GRUPPO "H"   
 Emilia Romagna A - Abruzzo   Lazio B – Toscana B  

      
 GRUPPO "I"    GRUPPO "L"   
 Lazio A – Sardegna   Umbria – Marche  

      
 GRUPPO "M"    GRUPPO "N"   
 Campania A – Molise   Campania B - Puglia  

      
 GRUPPO "O"    GRUPPO "P"   
 Calabria – Sicilia B   Sicilia A - Basilicata  
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Si qualificherà per il secondo turno di gare spareggio - promozione la squadra che nei rispettivi 

due incontri avrà ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il 
maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, si 
qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore 
parità al termine della seconda gara verranno effettuati 2 tempi supplementari di 15' ciascuno e, qualora 
al termine dei tempi supplementari non venisse realizzata alcuna rete, l'arbitro procederà a far eseguire i 
calci di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 7 delle "Regole del Giuoco". Nel caso, invece, 
di parità con realizzazioni di reti, al termine dei tempi supplementari, si qualificherà la squadra che avrà 
segnato in trasferta. 

Le 14 squadre che si qualificheranno per il secondo turno di gare spareggio-promozione si 
incontreranno fra loro in gare di andata e ritorno, ad eliminazione diretta, secondo gli abbinamenti di 
seguito specificati: 
 
 

SECONDO TURNO GARE DI SPAREGGIO – PROMOZIONE 
Andata 10/06/2012 Ritorno 17/06/2012 

 

Vincente “B”  Vincente “C” 
Vincente “E” Vincente “D” 
Vincente “A” Vincente “H” 
Vincente “L” Vincente “G” 
Vincente “I” Vincente “F” 
Vincente “O” Vincente “M” 
Vincente “N” Vincente “P” 

 
Per quanto concerne l’ordine di svolgimento delle gare del secondo turno, è stabilito che 

disputerà la prima gara in trasferta la squadra che, nel precedente turno, ha disputato la prima gara in 
casa e viceversa. 

Nel caso che entrambe le squadre interessate abbiano, invece, disputato la prima gara del 
precedente turno in casa o in trasferta, l’ordine di svolgimento è determinato da apposito sorteggio 
effettuato dalla Segreteria della L.N.D.. 

Le sette squadre che, in base ai criteri previsti per il superamento del primo turno, risulteranno 
vincenti il doppio confronto del secondo turno, acquisiscono il diritto sportivo di richiedere l’ammissione 
al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2012/2013. 
 
 

2.3 Comunicato Ufficiale n. 105 del 23/12/2011 
Stagione sportiva 2011/2012  

 
 Il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha provveduto alle seguenti nomine, con validità fino 
alla conclusione del corrente quadriennio olimpico: 
 
1) COMMISSIONE ASSISTENZA E SOLIDARIETA’  
 
La Commissione ha lo scopo di intervenire, secondo quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento del 
“Fondo di Solidarietà”, in occasione di particolari e gravi infortuni fisici, altrimenti non congruamente 
risarcibili, che dovessero colpire i calciatori, tecnici e dirigenti di società ed associazioni nonché i 
dirigenti degli Organi centrali e periferici della Lega Nazionale Dilettanti in conseguenza di attività 
prestate nell’ambito della stessa Lega. 
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Presidente:  Franco TOMMASINI 
 
Componenti:  …omissis 
   Gioacchino F. VIOLA 
 
   …omissis 
 
6) COMMISSIONE PER LE BENEMERENZE A DIRIGENTI ED A SOCIETA’’  
 
 La Commissione ha il compito di esaminare le proposte delle Divisioni e dei Comitati per 
l’assegnazione dei premi di benemerenza a Dirigenti Federali e di Società che abbiano un’anzianità. 
Inoltre, ha il compito di proporre assegnazioni di onorificenze e riconoscimenti a Dirigenti, come previsto 
dall’art. 46 del Regolamento della L.N.D. 
 
Presidente:  Benedetto PIRAS 
 
Componenti:  …omissis 
   Lucio BUOSO 
 
   …omissis 
 
12) COMMISSIONE PARITETICA A.I.A./L.N.D.  
 
Presidente:  Francesco FLORIMONTE 
 
Componenti:  …omissis 
   Renzo ZAGO 
 
   …omissis 
 
 

2.4 Comunicato Ufficiale n. 107 del 02/01/2012 
 Si porta a conoscenza che le Lega Nazionale Dilettanti ha creato la propria presenza istituzionale 
su Facebook grazie a TIM, il brand di telefonia mobile di Telecom Italia. 
 
 A partire dal 30 Dicembre 2011, tutti i tesserati L.N.D., nonché gli appassionati e i tifosi, hanno a 
disposizione una pagina social aperta, di larga condivisione, dove trovare tante informazioni relative alle 
70 mila squadre protagoniste dei 700 mila incontri a stagione della L.N.D. 
 
 La pagina ospiterà news, informazioni sulle migliori squadre del mese per categoria, ritratti 
dedicati ai nuovi talenti, storie legate alla passione per il calcio, foto e interviste ai protagonisti. 
 
 Sarà uno spazio dedicato allo scambio di idee regolato da una policy comportamentale 
improntata al fair play e al rispetto reciproco, in modo che lo sport più amato dagli italiani possa essere 
sempre fonte di ispirazione, dialogo e confronto, ma soprattutto luogo di valori positivi e condivisi. Gli 
stessi principi che animano l’attività della Lega Nazionale Dilettanti, che rappresenta la base del calcio 
italiano. 
 
 Telecom Italia è da sempre vicina con il suo brand TIM al mondo dello sport e, in particolare, al 
gioco del calcio, che è parte integrante della cultura e della tradizione del Paese. 
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2.5 Circolare n. 27 del 23/12/2011 
 Si trasmette per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 11 – 2011 dell’Ufficio Studi 
Tributari della F.I.G.C. del 23 dicembre 2011. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 11 - 2011 

 
 Oggetto: Proroga al 31 gennaio 2012 del termine per la comunicazione delle operazioni rilevanti 
ai fini IVA -  
 
 Si segnala che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2012 
è stato prorogato al 31 gennaio 2012 il termine di presentazione della comunicazione telematica delle 
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a 25.000 euro. 
 Ciò al fine di consentire i necessari adeguamenti di tipo tecnologico e di superare le difficoltà 
operative in cui possono incorrere i soggetti titolari di partita IVA tenuti alla comunicazione in argomento. 
 
 

2.6  Circolare n. 28 del 11/01/2012 
 La Lega Nazionale Dilettanti porta a conoscenza delle proprie Associate che, in accordo con la 
Fondazione “Museo del Calcio”, ha posto in essere – per fini culturali – l’iniziativa per la visita guidata al 
“Museo del Calcio” di Coverciano.  
 Tale iniziativa si articolerà come segue:  
Giornata unica – dalle ore 10.00 alle ore 17.00:  
- visita al Museo del Calcio;  
- pranzo sotto i gazebo adiacenti al Museo, provvisti di copertura e riscaldamento.  
 Si fa presente che è prevista la possibilità di effettuare un allenamento sui campi di Coverciano, 
previo accordo con la Fondazione “Museo del Calcio” e subordinatamente alle disponibilità dell’impianto.  
 Il prezzo del pacchetto è di € 15,00 a persona.  
 Per accordi e per qualsiasi altra informazione, i gruppi potranno contattare la Fondazione Museo 
del Calcio al n. 055.600526 o inviare un fax al n. 055.6193190 oppure una e-mail a 
info@museodelcalcio.it 
 

2.7 Circolare n. 29 del 11/01/2012 
 Si trasmette per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 1 – 2012 dell’Ufficio Studi 
Tributari della F.I.G.C. del 9 gennaio 2012. 
 

UFFICIO STUDI TRIBUTARI 
CIRCOLARE N. 1 - 2012 

 
 Oggetto: Scadenze fiscali e principali adempimenti anno 2012 - 
 
 Si riporta, di seguito, il calendario delle principali scadenze e adempimenti fiscali dell’anno 2012, 
così come aggiornato dalle disposizioni a tutt’oggi emanate, fermo restando il termine periodico del 16 di 
ciascun mese per l’effettuazione dei versamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi, delle liquidazioni e 
dei versamenti IVA, nonché per le registrazioni, da parte dei soggetti che hanno optato per la legge n. 
398/91, dei corrispettivi e proventi incassati nel mese precedente, conseguiti nell’esercizio di attività 
commerciali. 
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 1° gennaio 
 Con il 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le n uove regole per la compensazione dei crediti 
IVA (vedasi Circolare FIGC – UST n. 2 del 7 gennaio 2010, prot. N. 11.943) per importi superiori a € 
10.000. Pertanto, come per il 2011, è necessaria, anche per il 2012 , la presentazione preventiva della 
dichiarazione IVA nonché l’ottenimento del visto di conformità da parte o di un professionista o della 
società di revisione incaricata del controllo legale dei conti, qualora il credito oggetto di compensazione 
superi l’importo di € 15.000. 
 
 25 gennaio 
 Presentazione in via telematica agli uffici doganali o all’Agenzia delle entrate degli elenchi 
Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di dicembre 2011 o nel quarto 
trimestre ottobre-dicembre 2011. 
 
 31 gennaio 
 Comunicazione telematica mensile/trimestrale degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e 
delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di 
operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi a regime fiscale privilegiato (black list). 
 Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di 
importo non inferiore a 25.000 euro, effettuate nel 2010 (termine già fissato al 2 gennaio e prorogato al 
31 gennaio 2012 con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2011). 
 Pagamento dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica (cd. Superbollo) pari ad € 10 oer 
ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 Kw, da parte dei soggetti che, a partire dal 6 luglio 2011 
risultino proprietari, usufruttuari, utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli 
con potenza superiore a 225 Kw immatricolati nel periodo tra il 7 luglio ed il 31 dicembre 2011. Il 
versamento va effettuato con Mod. F24 - codice tributo 3364. 
 
 
 16 febbraio 
 IVA – Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 – 
Versamento dell’IVA forfettaria sulle operazioni registrate nel 4° trimestre dell’anno precedente nel 
prospetto ex D.M. 11 febbraio 1997. 
 
 29 febbraio 
 Termine ultimo di consegna del CUD – Certificazione Unica dei redditi di lavoro dipendente – da 
parte dei datori di lavoro o enti eroganti ai dipendenti ed ai percettori di redditi assimiliati a quelli di 
lavoro dipendente erogati nel 2011- 
 Termine ultimo di consegna della certificazione per compensi corrisposti nel 2011; 
 Comunicazione annuale, in via telemetica dei dati relativi all’IVA  riferita all’anno solare 2011. 
Deve essere indicato l’ammontare delle operazioni attive e passive al netto di IVA, l’ammontare delle 
operazioni intracomunitarie, l’ammontare delle operazioni esenti e non imponibili, l’imposta esigibile e 
l’imposta detratta risultanti dalle liquidazioni periodiche senza tener conto delle operazioni di rettifica e 
conguaglio. 
 Sono esonerati i soggetti esenti dall’obbligo della dichiarazione annuale IVA (ad es. le società e 
associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge 398/91). 
 Sono, altresì, esonerati dalla presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA i 
contribuenti che invieranno la dichiarazione annuale IVA 2012, per il 2011, separata da UNICO, entro il 
1° marzo p.v. con un saldo annuale a credito o a ri mborso. (vedasi Circolare FIGC-UST n. 2 del 7 
gennaio 2010). 
 Il modello per la comunicazione dei dati, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, 
è reperibile sul sito internet www.agenziaentrate.it. 
 
 16 marzo 
 Versamento dell’IVA a saldo dovuta in base alla dichiaarzione annuale IVA 2012 relativa all’anno 
2011. 
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 31 marzo 
 Termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni dei redditi (IRES e IRAP) – Modello UNICO 
2011 – da parte dei soggetti IRES e IRAP (società e  associazioni sportive) relativamente al 
bilancio chiuso al 30 giugno 2011.  
 Termine ultimo per l’invio, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, del 
Modello eas  da parte delle associazioni sportive dilettantistiche all’Agenzia delle entrate. 
 
 30 aprile 
 Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 il cui esercizio 
sociale coincide con l’anno solare- Redazione di rendiconto relativo alle manifestazioni agevolate ex art. 
37 della legge n. 342/2000 (due eventi annuali per introiti complessivamente non superiori ad € 
51.645,70)- 
 Termine ultimo per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni rilevanti 
ai fini IVA di importo pari o superiore AD € 3.000 al netto di IVA, rese o ricevute con fattura nel periodo 
2011 (vedere Circolare n. 4 FIGC-UST dell’8 luglio 2011 n. 11.38). 
 Termine ultimo per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle operazioni pari o 
superiori ad € 3.600 al lordo IVA per le quali non è previsto l’obbligo di emissione di fattura, effettuate 
nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011. 
 Presentazione al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro) della dichiarazione Mod. 730. 
 
 7 maggio 
 Termine ultimo per la presentazione della domanda d’iscrizione, in via telematica, da parte delle 
associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei prescritti requisiti, al riparto del cinque per mille 
2012. 
 
 16 maggio 
 IVA – Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale dell’IVA e associazioni sportive 
che hanno optato per la legge 398/91 – Versamento IVA relativo al 1° trimestre 2012 - 
 
 31 maggio 
 Versamento della 2^ rata di acconto IRES e IRAP 2011/2012  da parte dei soggetti IRES con 
esercizio chiuso al 30 giugno 2011  (undicesimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio) 
 Presentazione al CAF o ad un professionista abilitato della dichiarazione Mod. 730. 
 Termine ultimo per il datore di lavoro per trasmettere al contribuente copia del Mod. 730. 
 
 16 giugno (sabato) – 18 giugno 
 Versamento saldo imposte IRES e IRAP relative all’ anno 2011 e 1^ rata acconto 2012 delle 
imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi;  il termine ultimo si riferisce ai soggetti con 
esercizio sociale coincidente con l’anno solare (31  dicembre 2011); 

Versamento dell’IVA dovuta sulla dichiarazione annuale 2012 per l’anno 2011, maggiorata degli 
interessi (calcolati nella misura dello 0, 40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo 
2012); 
 Versamento della 1^ rata IMU 2012- 
 
 30 giugno (sabato) – 2 luglio 
 Termine ultimo per l’invio, a mezzo raccomandata, all’Ufficio del CONI competente, della 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da parte del rappresentante legale dell’associazione sportiva 
dilettantistica che ha richiesto l’iscrizione al riparto del cinque per mille. 
 Termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per i contribuenti che possono 
trasmetterla in forma cartacea presso gli uffici postali. 
 
 16 luglio 
 Versamento, con maggiorazione dello 0,40%,  del saldo imposte IRES e IRAP 2011 e 1^ rata 
acconto 2012, non versate il 16 giugno. 
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 31 luglio 
 Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 ORDINARIO  da parte 
dei sostituti di imposta nel quale devono essere dichiarati i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, 
proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2011 od operazioni di natura finanziaria 
effettuate nello stesso periodo; 
 Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, del Modello 770 SEMPLIFICATO , 
concernente le comunicazioni e i prospetti attestanti le somme o i valori che i sostituti di imposta hanno 
corrisposto nel 2011 a lavoratori dipendenti e assimilati e a lavoratori soggetti a ritenuta d’imposta, i dati 
previdenziali e assistenziali, i dati assicurativi INAIL nonché i versamenti, i crediti e le compensazioni 
effettuate. 
 
 16 agosto 
 Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno 
optato per la legge n. 398/91 – Versamento IVA relativo al 2° trimestre 2012. 
 
 30 settembre (domenica) – 1° ottobre 
 Termine ultimo per la presentazione, in via telema tica, della dichiarazione dei redditi (IRES 
e IRAP)- UNICO 2012- per il 2011 da parte di tutti i soggetti IRES – IRAP con esercizio sociale 
coincidente con l’anno solare. Questi ultimi, se no n si sono avvalsi della possibilità di 
presentare la dichiarazione annuale IVA nel precede nte mese di febbraio, presentano con UNICO 
anche la dichiarazione annuale IVA 2012 per il 2011 . 
 Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, della dichiarazione annuale IVA 2012 
relativa all’anno 2011 da parte dei soggetti diversi da quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione 
annuale unificata (i soggetti con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare non possono 
presentare la dichiarazione IVA unificata con UNICO)- 
 
 31 ottobre 
 Associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91 con esercizio 
chiuso al 30 giugno 2012 – Rendiconto relativo allle manifestazioni agevolate ex art. 37 della legge n. 
342/2000 (due eventi annuali per introiti compessivamente non superiori ad € 51.645,70). 
 
 16 novembre 
 Soggetti che hanno optato per il versamento trimestrale IVA e associazioni sportive che hanno 
optato per la legge n. 398/91 – Versamento IVA relativo al 3° trimestre 2012. 
 
 30 novembre 
 Versamento della 2^ rata di acconto IRAP e IRES per il 2012  da parte dei soggetti con 
esercizio sociale coincidente con l’anno solare. 
 
 16 dicembre (domenica)- 17 dicembre 
 Versamento IRES e IRAP a saldo 2011/2012 e 1^ rata di acconto 2012/2013 per i soggetti 
IRES con esercizio sociale chiuso al 30 giugno 2012  (sesto mese successivo a quello di 
chiusura ). In caso di omesso versamento entro il termine indicato, esso potrà essere effettuato entro i 
30 giorni successivi con la magguioranza dello 0,40%. 
 Versamento della 2^ rata IMU 2012  
 
 27 dicembre 
 IVA – versamento acconto di dicembre. 
 
 31 dicembre 
 Associazioni e società sportive dilettantistiche con proventi commerciali non superiori ad € 
250.000 annui – scadenza del termine per effettuare l’opzione per l’applicazione della legge n. 398/91. 
L’opzione è vincolante per un quinquennio e si effettua dandone comunicazione alla SIAE e all’Ufficio 
delle entrate competente con le modalità previste dal decreto su opzioni e revoche. 
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 Predisposizione da parte delle stesse società e associazioni sportive dilettantistiche del prospetto 
ex D.M. 11 febbraio 1997 sul quale procedere alle annotazioni contabili ai fini IVA e imposte sui redditi 
per l’anno 2013 (si ricorda che il prospetto è esente da bollo ma, al fine di dare data certa al prospetto 
stesso, si consiglia di bollarlo con l’imposta nella misura di € 14,62 da corrispondere mediante 
contrassegno o tramite versamento con Mod. F23 – codice tributo 458 T). 
 

*   *   * 
 

 E’ opportuno ricordare che in caso di versamento t ardivo o di omesso versamento, è 
possibile usufruire dell’istituto del “ravvedimento  operoso” con la sanzione del 3% dell’imposta 
non versata o parzialmente omessa se il versamento ha luogo entro 30 giorni dalla scadenza non 
osservata (ravvedimento breve) o del 3,75% se oltre  tale termine. Vanno, poi, calcolati e versati 
gli interessi legali nella misura dell’1,50% fino a l 31 dicembre 2011 e nella misura del 2,50% dal 
1° gennaio 2012 (Decreto Ministro Economia del 12 d icembre 2011 – G.U. n. 291 del 15 dicembre 
2011). 
 E’ stato, inoltre introdotto il cd. “ravvedimento sprint” che, effettuato entro 14 giorni dalla 
originaria data di scadenza, prevede la riduzione d ella sanzione del 30% allo 0,2% per ogni 
giorno di ritardo. A partire dal 15° giorno di rita rdo fino al 30° giorno la sanzione si applica nella  
misura del 3% prevista per il ravvedimento breve. S uperato il 30° giorno, la sanzione applicabile 
per il ravvedimento operoso torna al 3,75%. 
 
 

2.8 Omologa Campi in erba sintetica – Comunicazione  Tavecchio 
 Il Consiglio Direttivo del 21 dicembre 2011 ha messo in evidenza i buoni risultati ottenuti in questi 
anni che vedono come compendio quello più importante a tutti noi ben noto, il recupero dei diritti 
televisivi. Nell’euforia del momento, ho dimenticato di segnalare una problematica che riguarda 
l’impiantistica ed in particolare i campi in erba artificiale.  
 Più volte sono state concesse deroghe nell’ottica della comprensione di situazioni al limite dei 
regolamenti, ma purtroppo permangono una serie di casi che al termine del quadriennio non vedono 
sanate le posizioni amministrative. Sono coinvolte Società o Comuni proprietari dei campi, ove giocano 
le nostre squadre.  
 Comunico, pertanto, che alla scadenza del periodo di omologazione, sarà dato incarico al sig. 
Antonio Armeni, Responsabile dell’Ufficio Impianti in Erba Artificiale, di revocare l’autorizzazione 
dell’utilizzo dell’impianto, a chi non avesse provveduto alla copertura di quanto dovuto per spese 
amministrative riguardanti tale attività.  
 I Comitati interessati ai campi con inadempienze amministrative, riceveranno il relativo dettaglio.  
 
       il Presidente della L.N.D.  
            Carlo TAVECCHIO 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE  

3.1 Segreteria 

3.1.1 COMUNICAZIONI A.I.A.C.  DEL TRENTINO ALTO ADIGE 
 Il giorno 23/01/2012 alle ore 19.30 presso la Sala Raiffeisen sita in Via Niederthor n° 3 a Terlano 
(BZ), si terrà un incontro tra gli Allenatori e Capitani delle prime squadre, Presidenti delle Società dei 
Comitati Provinciali di Bolzano e Trento e Arbitri. 
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3.1.2 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA JUNIORES REGIONALE  
 In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale 
regionale ha convocato per il giorno 
 

LUNEDI’ 16 GENNAIO 2012 - ALLE ORE 17,00 
A BOLZANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RESIA C SINTETIC O 

 

i sottoelencati giocatori per una gara amichevole con la Società BOLZANO BOZEN 1996: 
 

ALENSE PONTILLO SAMUEL  NATURNS NISCHLER ANDREAS 
BASSA ANAUNIA PINAMONTI FRANCESCO   PAULMICHL CHRISTIAN 
BOZNER PERATHONER JULIAN   HUBER DAMIAN RUY 
BRIXEN EDENHAUSER LUKAS  PORFIDO ALBIANO CEMIN MANUEL 
 MIRABELLA LUCA   FERRAI MARCO 
 PRILLER ANDREAS  ROTALIANA TROTTNER LUCA 
FERSINA PERGINESE LLESHI SERGIO   DAUTI ARMANDO 
 DIMARI LUCA  SALORNO RAIFFESEN CARLA’ ALEX 
LEVICO TERME NICOLUSSI PAOLAZ MORENO   JOPPI FLORIAN 
MAIA ALTA OBERMAIS WIESER PATRICK  TRENTO CALCIO 1921 WANG ANDREA 
 ENNEMOSER ARMIN  VIRTUS DON BOSCO BERTOLI FEDERICO 
 MAIR ANDREAS    
 

Consiglieri: Rosà Renzo  Medico: Stabile Bernardo 
 Tappeiner Paul   Massaggiatore: Coser Rudy 
Commissario Tecnico: Maran Florio  Collaboratori: Pellizzari Guido 
 

 I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare 
al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), 
facendo seguire la documentazione di supporto. 
 Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo 
personale di gioco. 
 Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F., i calciatori che, senza provato e giustificato 
motivo, non partecipano al raduno programmato ed al la attività ufficiale, saranno deferiti alla 
C.D. per i provvedimenti del caso . 
 
 

3.1.3 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA ALLIEVI  REGIONALE  
 In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale 
regionale ha convocato per il giorno 
 

MARTEDI’ 17 GENNAIO 2012 - ALLE ORE 15,00 
A BOLZANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RESIA C SINTETIC O 

 

i sotto elencati calciatori per una gara amichevole con la Società F.C. SUDTIROL (Allievi): 
 

AZZURRA S.BARTOL. LA MATTINA ANDREA  SCHENNA UNTERTHURNER MARKUS 
BENACENSE 1905 RIVA ANDREOLI FRANCESCO  ST. PAULS DEBELYAK THOMAS 
BRIXEN SCHOENEGGER SAMUEL   DIBIASI AARON 
 NAGLER DENNIS  STELLA AZZURRA BONDONI DAVIDE 
DRO CHESANI DANIEL  SUDTIROL OBKIRCHER LUKAS 
FERSINA PERGINESE GREGORI GIULIO   HOFER LUKAS 
LEDRENSE CELLANA MIKE   ELMEKAOUI YASSIR 
LEVICO TERME SFERRAZZA SALVATORE  TRENTO CALCIO 1921 TRAVAGLIA MATTIA 
MAIA ALTA OBERMAIS KUEN JOHANNES   SECCARDELLI AARON 
ROTALIANA PATERNOSTER ALBERTO  VAL RENDENA 06 DUCOLI SAMUELE 
SALORNO RAIFF. ROSSI ALEX  VILLAZZANO OSTI LUCA 
   VIRTUS DON BOSCO KUSHE QAMIL 
    BONETTO NICOLO 
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Consigliere: Barbacovi Giorgio  Medico: Stabile Bernardo 
 Webber Silvano  Collaboratori: Visintini Paolo 
Commissario Tecnico: Endrighi Giuseppe   Ceraso Antonio 

 

 I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare 
al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), 
facendo seguire la documentazione di supporto. 

Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo 
personale di gioco. 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e de ll’art. 32 del Regolamento del Settore per 
l’attività giovanile e scolastica, i calciatori che , senza provato e giustificato motivo, non 
partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i 
provvedimenti del caso . 
 

3.1.4 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI REGIONALE  
 
 In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale 
regionale ha convocato per il giorno 
 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO 2012 - ALLE ORE 16.00 
A BOLZANO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO RESIA C SINTETIC O 

 
i sotto elencati calciatori per un allenamento: 
 
ATLETICO BOLZANO BRIGO DANIEL  NEUMARKT EGNA LADURNER LUKAS 
 FERRARI MICHELE   PICHLER MARIAN 
 FERRERO ANDREA   SPOLAORE CARLO 
 REALE FRANCESCO  SALORNO RAIFF. TAVA MATTEO 
BOZNER NEUMAIR MATTHIAS  ST. GEORGEN ENGL FLORIAN 
 PROFANTER SIMON   LORENZI MATTIA 
 VONMETZ PETER   RACAJ ERMIR 
MERANO MERAN  ANGELILLO FABIO  ST. PAULS SEEBACHER GEORG 
 KUEN NIKLAS  TERLANO RAINER DANIEL 
 SALARIS IVAN  TERMENO TRAMIN DIPAULI MAXIMILIAN 
 ZECCHINI FABIO  TIROL PLASELLER DAVID 
MEZZOCORONA SRL ALBENBERGER THOMAS   WALDNER TOBIAS 
 MITTERER PETER  VIRTUS DON BOSCO DE MARCHI MATTEO 
    KAMBERI JASIN 
    VERGOLINI ARES 

 
 
Consiglieri: Damini Claudio Massaggiatore: Lanbacher Stefan 
Commissario Tecnico: Rossi Renzo Collaboratori: Degasperi Umberto 
Medico: Stabile Bernardo  Criscuolo Vincenzo 

 
 

 I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare 
al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), 
facendo seguire la documentazione di supporto. 
 Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo 
personale di gioco. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e de ll’art. 32 del Regolamento del Settore per 
l’attività giovanile e scolastica, i calciatori che , senza provato e giustificato motivo, non 
partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i 
provvedimenti del caso . 
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3.1.5 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA FEMMINILE REGIONALE  
 In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale 
regionale ha convocato per il giorno 
 

VENERDI’ 20 GENNAIO 2012  -  ALLE ORE 18.15 
A MEZZOLOMBARDO (TN) PRESSO IL CAMPO SPORTIVO SINTE TICO 

 

le sotto elencate calciatrici per un allenamento: 
 
AZZURRA S.BARTOLOM.  RIGON ELENA  ISERA PROSPERI LAURA 
 BENANTI SILVANA   ZANELLI ELISA 
BOZNER KURZ MARILENA   GROFF CHIARA 
 ORSI MARION   LARENTIS NICOLE 
 FRANCESCONI MARION  ISSING AGSTNER MICHAELA 
 PEER ANNA KATHARINA   ROMANO SONJA 
 DE BARBA GIULIA  LE MADDALENE DAURIZ ILENIA 
CLARENTIA TRENTO ROSA GIULIA   BRANZ GIULIA 
 BONENTI ARIANNA  MAIA ALTA OBERMAIS TULUMELLO CHIARA 
 TONELLI PAOLA  RIFFIAN KUENS KOFLER DANIELA 
FASSA PETROVA VANESSA  SACRA FAMIGLIA STEDILE GIULIA 
 DE PAUL ELISA  UNTERLAND DAMEN GOTTARDI GRETA 
 NINZ JESSICA   TURANI SARA 
   VIPITENO STERZING ERNANDES SANDRA 
    PIGER MIRIAM 
 
Consiglieri: Micheletti Ida Medico: Stabile Bernardo 
 Sanin Petra Massaggiatore: Benigni Mario 
Selezionatore: De Bettin Franco Dirigenti e Collaboratori: Andreatta Patrizia 

 

Le calciatrici sopra convocate che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno 
partecipare al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480- 
0461/986739), facendo seguire la documentazione di supporto. 
 

 Tutte le calciatrici convocate dovranno essere munite di documento di identità valido e del 
corredo personale di gioco. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e de ll’art. 32 del Regolamento del Settore per 
l’attività giovanile e scolastica, i calciatori che , senza provato e giustificato motivo, non 
partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i 
provvedimenti del caso . 
 
 
 
 
 

3.1.6 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI REGIONALE  
 
 In vista dei prossimi impegni ufficiali della rappresentativa di categoria, il tecnico federale 
regionale ha convocato per il giorno 
 

LUNEDI’ 23 GENNAIO 2012 - ALLE ORE 15.00 
A TRENTO PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI MELTA SINTETIC O 

 
i sotto elencati calciatori per un allenamento: 
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AUDACE SCARAMAZZA MATTEO  OLTREFERSINA OSMANI LEOTRIM 
 WENDER ENZO  POVO SCANIA GENNARA RICCARDO 
BASSA ANAUNIA PEZZI RICCARDO   SORARU GIANMARCO 
BORGO ASD DRIOUCHY KAREM  RIVA DEL GARDA  GARCIA SANTIAGO 
CALISIO CARPENTARI GIANLUCA  TRENTO CALCIO 1921 RELLA LUCA 
 CATTONI DAVIDE   TAMANINI MATTEO 
FERSINA PERGINESE RIGIONE ALESSIO  VALLAGARINA SCARL  PARISI LEONARDO 
 SAIME YASSINE  VALLE DI NON BENTIVOGLIO LUCA 
MEZZOCORONA SRL GASPARI SIMONE   GIONTA ALESSIO 
 PIFFER ALESSANDRO   IORI PAOLO 
 RAVANELLI LUCA   PANCHERI LORENZO 
MORI S.STEFANO DEFRANCESCHI GIACOMO  VIRTUS TRENTO GIANNATTASIO FRANCESCO 

 
 
Consiglieri: Damini Claudio Massaggiatore: Lanbacher Stefan 
Commissarii Tecnici: Rossi Renzo Collaboratori: Degasperi Umberto 
 Visintin Paolo  Criscuolo Vincenzo 
Medico: Stabile Bernardo   

 
 

 I calciatori sopra convocati che, per infortunio o altre cause giustificate, non potranno partecipare 
al raduno, devono comunicarlo tempestivamente al Comitato Regionale (0461/986480 - 0461/986739), 
facendo seguire la documentazione di supporto. 
 Tutti i calciatori convocati dovranno essere muniti del documento di identità valido e del corredo 
personale di gioco. 
 

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 76 N.O.I.F. e de ll’art. 32 del Regolamento del Settore per 
l’attività giovanile e scolastica, i calciatori che , senza provato e giustificato motivo, non 
partecipano al raduno programmato ed alla attività ufficiale, saranno deferiti alla C.D. per i 
provvedimenti del caso . 
 
 
 

3.2 Programma gare 

3.2.1 CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1 
1^ GIORNATA DI RITORNO 

 
VENERDI’ 20 GENNAIO 2012 

 
a Mezzocorona Palazzetto Ore 21,30 CALCIO 5 S.GOTTARDO - BRONZOLO VADENA FUT 
a Rovereto Palazzetto Ore 21,00 FUTSAL SACCO - SPORT FIVE ROVERETO 
a Trento Gardolo Palazzetto Ore 20,30 GIACCHABITAT TRENTO  - KAOS BOLZANO 
a Besenello Pal. Comunale Ore 21,00 HDI ASSIC. TRENTO  - COMANO TERME E FIAVE 
a S.Michele a/a Palazzetto Ore 21,30 IMPERIAL GRUMO ASD - GREEN TOWER TRENTO 
a Lizzana Ist. Halbherr Ore 21,00 LIZZANA CSI  - FUTSAL BOLZANO 2007 
a Bolzano Pal. Via Roen Ore 21,00 POOL CALCIO A 5 BZ - TAVERNARO 
 
Riposa: CALCETTO LAIVES BMNM 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C.R. T rentino Alto Adige il 12/01/2012.  
 

Il Segretario 
(Patrizia Andreatta) 

Il Presidente 
(Osvaldo Carbonari) 

 


