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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 

Circolare N. 38 
 
Si trasmette il testo della nota inviata dalla Segreteria Federale della F.I.G.C. in data 22 aprile 2003, inerente le 
modalità che dovranno essere seguite per la stagione sportiva 2003/2004 in ordine alle richieste di affiliazione alla 
F.I.G.C.. 
 
Per quanto attiene al punto C) della citata nota (fac-simili di atto costitutivo e Statuto sociale), si rappresenta che gli 
allegati cui si fa riferimento non vengono riportati, in quanto dovranno essere aggiornati con i modelli-tipo di attoc 
costitutivo e Statuto Sociale che la Lega Nazionale Dilettanti sta predisponendo al fine di uniformarli alle 
disposizioni contenute nella Legge Finanziaria 2003 che, come noto, prevedono agevolazioni in favore delle 
Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche. 
 
Si ritiene opportuno, alla luce della esperienza maturata, di richiamare l’attenzione dei Comitati Regionali, in ordine 
alle modalità che dovranno seguire con riferimento alla richiesta di affiliazione alla F.I.G.C. 
 

A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C. 
- la domanda di affiliazione deve essere inviata sempre in 3 copie leggibili; 
- controllare che tutte le copie siano debitamente compilate con particolare riferimento agli indirizzi (CAP 

compreso) e alla data di presentazione della domanda al rispettivo Comitato 
- trattandosi di carta chimica accertarsi della leggibilità delle copie; 
- il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’atto costitutivo e dello 

statuto. 
 

B) Sigla e denominazione sociale 
- la sigla deve normalmente precedere la denominazione.  

A.C.   = Associazione Calcistica o Calcio 
A.S.   = Associazione Sportiva 
C.S.   = Centro Sportivo 
F.C.   = Football Club 
U.P.   = Unione Polisportiva  
U.S.   = Unione Sportiva 
Pol.    = Polisportiva 
G.S.   = Gruppo Sportivo 
S.S.    = Società Sportiva 
Ass.    = Associazione 
A.P.    = Associazione Polisportiva 
ecc.  

- la denominazione non può superare le 25 lettere compresi gli spazi; 
- non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi; 
- le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse solo in caso di compatibile riduzione a 25 

lettere; 
- agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse 

delle società, l’esistenza di altra società con identica denominazione comporta per la società affilianda 
l’inserimento di un’aggettivazione che deve precedere la denominazione; 

- allo scopo di controllare preventivamente le denominazioni delle nuove società che richiedono 
l’affiliazione, si rimette l’allegato modulo che i Comitati Regionali invieranno compilati a mezzo fax 
(0684913015) alla Segreteria Federale che darà riscontro in tempo reale (v.allegato n.1). 

- Il nulla-osta sulla denominazione non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione che 
interverrà solo al momento dell’esame completo della documentazione 

 
 

C) Atto costitutivo e Statuto sociale 
Si rimettono in allegato fac-simili di atto costitutivo e statuto sociale tipo, allo stato in uso presso i Comitati, 
con opportuna correzione relativamente alla sigla non riportata nei precedenti (v.allegati n. 2 e 3); 

 
 

D) Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare 
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E) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e 

Scolastica 
- si allega relativo fac-simile; 
- nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile i Comitati non dovranno 

inserire il codice da ratificare in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente 
(v.allegato n. 4). 

 
F) Tassa di affiliazione 

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione a mezzo assegno circolare 
intestato F.I.G.C. – ROMA,  singolo o cumulativo in caso di spedizione di più domande. 

 
Si richiama, infine, l’attenzione dei Comitati richiedenti di rimettere le relative domande di affiliazione 

non oltre il 20° giorno dalla data di presentazione delle domande stesse ai rispettivi Comitati. 
 
 

-----------  ---------- 
 

Comunicato Ufficiale nr. 98 
 
Si trasmette uno schema di Statuto-tipo delle Associazioni Sportive Dilettantistiche non riconosciute, nel quale 
sono stati trasfusi i criteri ed i principi stabiliti dall’art. 90, della Legge Finanziaria 2003, n. 289/2002, che prevede 
agevolazioni in favore delle medesime Società a condizione, ovviamente, che vengano dalle stesse rispettati i 
suddetti principi e criteri. 
Si fa presente, altresì, che lo schema di Statuto-tipo dele Società Dilettantistiche di Capitali non aventi fine di lucro, 
di cui al primo comma, dell’art. 90, della citata legge 289/2002, sarà diramato entro breve tempo. 
Nelle more, qualora ne ricorresse l’urgenza, si ricorda di recepire nei relativi Statuti i criteri ed i principi informatori 
di cui al comma 18, dell’art. 90, della legge 289/2002. 
 
 

STATUTO 
 
Art. 1 
E’ costituita l’Associazione Sportiva dilettantistica ……… . L’Associazione in quanto non riconosciuta è disciplinata dagli art. 36 
e seguenti del Codice Civile. L’Associazione ha sede in ….. Via ………. 
 
Art. 2 
L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per scopo l’organizzazione e l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, la 
formazione e la preparazione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l’attività didattica per l’avvio, 
l’aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme 
e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio-Lega Nazionale Dilettanti. 
L’Associazione è soggetta al riconoscimento ai fini sportivi da parte del C.O.N.I.. 
 
Art. 3 
I colori sociali sono ……………….. 
 
Art. 4 
L’Associazione si affilia  alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. 
 
Art. 5 
Il patrimonio sociale è formato dai contributi versati dai soci all’atto della  costituzione o della successiva adesione, da beni 
mobili e immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire nonché da eventuali fondi di riserva 
costituiti con eventuali eccedenze di bilancio e da eventuali elargizioni di associati e di terzi. 
 
Art. 6 
Le entrate sono costituite da : 

a) quote associative annue o periodiche dei soci ; 
b) contributi ordinari o straordinari dei soci; 
c) eventuali contributi del CONI, della Federazione Italiana Giuoco Calcio, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere; 
d) eventuali introiti di  manifestazioni sportive e attività connesse nonché di eventuali sottoscrizioni. 

 
Art. 7 
L’esercizio sociale chiude il 30 giugno di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio (o il rendiconto) che dovrà essere 
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio. 
E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell’associazione. 
L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali. 
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Art. 8 
Soci dell’Associazione possono essere tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione e che non 
abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati non colposi, che facciano domanda scritta e controfirmata da 
due soci presentatori, i quali garantiscono dei requisiti del  presentato. 
Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 
Art. 9 
Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo, che in caso di reiezione della 
domanda ne indica le motivazioni. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, le 
norme da esso richiamate, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a 
versare  la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 6  lettere a) e b) del presente Statuto. 
I soci che non presentano per iscritto le dimissioni entro e non oltre il …….. di ogni anno saranno considerati soci anche per 
l’anno successivo ed obbligati al versamento di quanto previsto dalle citate lettere a) e b), del precedente articolo 6. 
 
Art.10 
Le categorie dei soci sono le seguenti : 

a) Soci fondatori : coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione; 
b) Soci ordinari : coloro che aderiscono all’Associazione successivamente alla fase costitutiva. 
Tutti i soci, fondatori e ordinari, devono versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita 
dall’Associazione ed hanno diritto di voto nelle Assemblee sociali. 
Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo. 
Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. 

 
Art. 11 
I soci hanno diritto a candidarsi alle cariche sociali se in possesso dei requisiti richiesti dal successivo articolo 18, nonché a 
partecipare alla vita associativa  e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; hanno, inoltre, diritto a frequentare i locali e 
gli impianti sportivi di cui fruisce l’Associazione come da apposito Regolamento. 
Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. 
 
Art. 12 
La qualità di socio si perde: 

a) per dimissioni; 
b) per morosità protrattasi per almeno tre mesi, salvo diverso maggior termine eventualmente stabilito dal Regolamento 

interno;  
c) per il venir meno dei requisiti per l’ammissione; 
d) per radiazione nel caso di gravi infrazioni alle norme statutarie e di comportamenti contrari alla legge, comunque lesivi 

degli interessi sociali 
 
Le esclusioni di cui alle lettere b) e c)  verranno sancite dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. 
La radiazione è deliberata con maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. Il provvedimento di radiazione deve 
essere ratificato dall’Assemblea all’uopo convocata, nel corso della quale si procederà in contraddittorio con il socio interessato 
che dovrà essere formalmente convocato. In caso di assenza ingiustificata del socio interessato regolarmente convocato, 
l’Assemblea potrà ugualmente procedere alla conseguente ratifica, o meno, del provvedimento di radiazione. 
La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e senza la loro 
rivalutabilità. 
 
Art. 13 
Organi dell’Associazione sono : 

a) Assemblea generale dei soci 
b) Il Presidente 
c) Consiglio Direttivo 

 
Art. 14 
L’Assemblea generale è costituita da tutti i soci. L’Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente 
nella sede dell’Associazione a mezzo lettera A.R., spedita ai soci, almeno otto giorni prima della data fissata per l’Assemblea, al 
domicilio risultante dal libro dei soci. 
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora della prima e della seconda convocazione dell’Assemblea nonché 
l’ordine del giorno. 
La convocazione può aver luogo anche con raccomandata a mano consegnata entro il termine di otto giorni di cui sopra. 
L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per: 

a) deliberare sul conto consuntivo accompagnato dalla relazione predisposta dal Presidente; 
b) eleggere, ogni quattro anni, il Presidente, il Consiglio Direttivo e ogni altro Organo direttivo o amministrativo 

dell’Associazione; 
c) deliberare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione; 
d) deliberare sull’ammontare della quota associativa nonché della quota mensile o annuale, e su eventuali quote 

straordinarie; 
e) deliberare su ogni altro argomento che non sia di competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo o 

del Presidente.   
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L’Assemblea straordinaria viene indetta a seguito di richiesta scritta e motivata avanzata dalla metà più uno dei componenti il 
Consiglio Direttivo, o dalla metà più uno dei soci. In tale ultimo caso deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta dei 
soci. 
L’Assemblea straordinaria delibera: 

a) sulle proposte di modifica dello Statuto Sociale; 
b) sugli atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; 
c) sull’integrazione degli Organi sociali elettivi qualora la decadenza degli stessi sia tale da comprometterne la 

funzionalità, non essendo possibile, di conseguenza, attendere la prima Assemblea ordinaria utile; 
d) su ogni altro argomento di particolare interesse, gravità e urgenza, posto all’ordine del giorno; 
e) sullo scioglimento dell’Associazione e sulle modalità di liquidazione.  

 
Art. 15 
L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli 
associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad 
un voto. 
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi 
diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In seconda convocazione l’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un 
terzo degli associati aventi diritto al voto, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In ogni caso per la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto nonché per atti e contratti inerenti a diritti reali occorre la 
presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo 
scioglimento dell’Associazione si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 22. 
 
Art. 16 
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione, 
per i quali sussiste il principio del voto singolo. I diritti di partecipazione alle Assemblee e di voto possono essere esercitati da 
ciascun associato anche a mezzo di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di due 
associati. 
 
Art. 17 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi 
l’Assemblea nomina il proprio Presidente. 
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori. 
Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea. 
Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori se 
nominati. 
Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dal precedente articolo 15. 
 
Art. 18 
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni 
prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica 
dell’Associazione. 
Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 8 del presente 
Statuto; 

- non avere riportato nell’ultimo quinquennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente 
superiori ad un anno, da parte della F.I.G.C., del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.  

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta l’immediata decadenza dalla carica. 
 
Art. 19 
Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea ordinaria ed è composto soltanto da associati. 
Si compone del Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, del Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di 
altri Consiglieri. 
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere. 
Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni. 
Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio indice entro trenta giorni l’Assemblea per la sua sostituzione. 
L’incarico di Presidente e di componente del Consiglio Direttivo è assolutamente gratuito. Al Presidente ed ai componenti del 
Consiglio Direttivo è vietato ricoprire cariche sociali presso altre Società ed Associazioni  Sportive nell’ambito della stessa 
disciplina sportiva. 
La carica di Presidente e di Consigliere è incompatibile con quella di Componente del Collegio dei Probiviri. 
Il componente il Consiglio Direttivo che nel corso dello stesso esercizio sociale risulti assente ingiustificato alle riunioni di 
Consiglio per tre volte, anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica. 
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Art. 20 
Al Consiglio Direttivo compete  la gestione sportiva ordinaria e straordinaria  nonché l’amministrazione ordinaria 
dell’Associazione. 
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio o il rendiconto annuale da presentare all’Assemblea. Il Consiglio Direttivo si riunisce 
tutte  le volte che il Presidente  lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti per 
discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva e amministrativa dell’Associazione e su quant’altro 
stabilito dallo Statuto. 
Per la validità delle deliberazioni occorre comunque la presenza del Presidente o del Vice Presidente nonché della maggioranza 
dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal  Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il 
Presidente. 
Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o in assenza di quest’ultimo 
da un Segretario appositamente nominato. 
 
Art. 21 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti 
gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e privati. 
Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari. 
Per i pagamenti il  Presidente è coadiuvato dal Cassiere. 
Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente. 
 
Art. 22 
La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione 
dell’Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, la cui richiesta di convocazione deve essere presentata dai 
4/5 dei soci aventi diritto a voto. La deliberazione deve essere adottata con la presenza dei 4/5 degli associati ed il voto 
favorevole dei 3/4 dei presenti aventi diritto al voto. 
Il patrimonio sociale in caso di scioglimento per qualunque causa, deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità 
analoga, ai sensi dell’articolo 90, comma 18, n. 6, della Legge n. 289/2002. 
 
Art. 23 
Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci  e tra questi e  l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza 
di un collegio o di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea. 
Il loro  lodo sarà inappellabile. 
 
Art. 24 
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le norme statutarie e regolamentari della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio e le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. 
 
 
 

-----------  ---------- 
 
 
 

Accordo di Sponsorizzazione LND / ENEL 
 
Qui di seguito si riporta il testo della lettera del 13/6/2003 fatta pervenire dal Presidente della L.N.D. ai Comitati: 
“L’esperienza con ENEL, felicemente iniziata da pochi mesi, sta dando lusinghieri risultati in termini di immagine e 
di comunicazione, nonché consistenti riscontri di carattere economico. 
E’ facile comprendere che, pur nella rilevanza delle entrate derivanti da tali sponsorizzazioni, la distribuzione delle 
relative risorse deve necessariamente escludere un intervento cosiddetto “a pioggia” e privilegiare, di 
conseguenza, i Comitati. 
Si aggiunga che, oltre alla portata del corrispettivo economico, ENEL finanzia - ed é disposta a finanziare anche 
per il futuro - una serie di eventi a carattere regionale e nazionale, le cui provvidenze saranno riversate 
direttamente sulle Società e sui Comuni ove le stesse hanno la propria sede. 
Inoltre, sono stati già istituiti tre premi che mirano a mettere in risalto i valori autentici del nostro movimento, premi 
così denominati : “11 in condotta” (per la lealtà sportiva), “passione per lo sport” e “migliore ospitalità”. 
Alla luce di quanto premesso, tutte le Componenti della Lega Nazionale Dilettanti dovranno dunque impegnarsi al 
rispetto delle condizioni contenute nell’accordo di sposorizzazione con ENEL, il quale prevede, tra l’altro, 
l’applicazione sulle magliette di gioco del logo ENEL-LND (senza oneri a carico delle Società) e la 
possibilità di installazione di cartellonistica pubblicitaria in alcuni impianti sportivi (senza oneri a carico delle 
Società). 
Per tali motivi, le Società, all’atto dell’iscrizione ai Campionati di propria competenza, relativi alla Stagione 
Sportiva 2003/2004, dovranno sottoscrivere la lettera di convenzione che si trascrive di seguito. 
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E’ opinione personale, ma fondata, che questo sia soltanto l’inizio di una concreta collaborazione con ENEL, una 
delle più grandi Aziende d’Europa - la quale crede ed auspica sviluppi futuri sempre più qualificati anche sotto 
l’aspetto del ritorno economico a favore della Lega Nazionale Dilettanti e delle sue Associate”. 
 

Dichiarazione che tutte le Società della L.N.D. dovranno allegare, debitamente sottoscritta, all’atto 
dell’iscrizione ai campionati di rispettiva competenza organizzati dai Comitati e dalle Divisioni relativi alla 
stagione sportiva 2003/2004 
 
 

Luogo e data 
 

La società / associazione sportiva [__________], in persona del [__________], Sig [__________], con sede in 
[__________], di seguito denominata associazione, 
 

premesso che 
 

- l’associazione è associata alla Lega Nazionale Dilettanti, ex art. 1, Regolamento Lega Nazionale Dilettanti; 
- l’associazione svolge attività sportiva dilettantistica, partecipando ai campionati e alle manifestazioni 

ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, di seguito denominata Lega; 
- in data 26/02/2003 la Lega ha concluso con Enel S.p.a., di seguito denominata Enel, un accordo promo–

pubblicitario, denominato anche Progetto Sport, finalizzato alla diffusione, attraverso varie iniziative, tra cui 
l’esposizione del marchio Enel, dei valori positivi insiti nel calcio dilettantistico, a livello locale e nazionale, 
per la durata delle Stagioni Sportive 2003 / 2004 e 2004 / 2005, nei campionati e in tutte le manifestazioni 
ufficiali organizzate dalla Lega; 

Tutto quanto sopra premesso, l’associazione, nei limiti temporali sopra indicati, 
 

si impegna 
 

1. a consentire che la denominazione del torneo/campionato di appartenenza, in qualsiasi mezzo di 
diffusione e divulgazione, ricomprenda segni distintivi ed immagini intitolati a Enel; 

2. a far applicare sulle maglie ufficiali di gara indossate dai propri tesserati, il logo, della misura di cm 6 x 6, 
predisposto, senza costo alcuno per la associazione, da Enel, contenente il marchio di quest’ultima;  

3. ad operare il posizionamento, all’interno degli impianti di gioco nei quali si svolgono le gare ufficiali 
dell’associazione, nonché a bordo campo, di n. 2 striscioni fissi, formato standard, nonché di cartelloni 
pubblicitari predisposti da Enel, raffiguranti il marchio di Enel; 

4. ad operare il posizionamento, all’interno degli impianti di gioco nei quali si svolgono le gare ufficiali 
dell’associazione, in particolare in entrambi i lati delle due porte, n. 4 tappetini asportabili, o, in alternativa, 
altri supporti, in posizione utile per le riprese televisive, raffiguranti il marchio di Enel, da questa 
predisposti; 

5. a consentire ad Enel la predisposizione, all’interno degli impianti di gioco nei quali si svolgono le gare 
ufficiali della società, di appositi spazi per la diffusione dei prodotti commerciali di Enel medesima, la quale 
si farà carico dei relativi costi di allestimento;  

6. ad applicare, nel pannello collocato nell’area riservata alle interviste di tesserati e dirigenti, nonché sulla 
lavagna luminosa utilizzata per segnalare le sostituzioni, gli adesivi che verranno forniti dalla Lega, 
raffiguranti il logo Lega-Enel; 

 

L’associazione, altresì, 
 

dichiara 
 

7. di non avere nulla a che pretendere, tanto da Enel quanto dalla Lega, in dipendenza di quanto previsto nel 
presente documento, una volta assolti da Enel e Lega gli impegni loro incombenti. 

       Timbro e firma 
 
 
 
 

L’associazione dichiara di accettare esplicitamente la clausola di cui al numero 7, anche ai sensi dell’art. 1341, 2° 
comma, Codice Civile. 
       Timbro e firma 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
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2. DIRETTIVO REGIONALE 
Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, per quanto concerne la programmazione dell’attività della stagione 
sportiva 2003/2004, ha assunto le seguenti delibere: 
 
 

A. - ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2003/2004 
 

Si comunicano le tasse, i termini e le modalità per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2003/2004. 
 
 

TASSE E DEPOSITI 
 

Campionati Tassa 
iscrizione 

Tassa 
Associativa 

Anticipazioni 
conto spese 

organizz. 
Iscrizione 

Coppe 
Stampati e 

Tessere 
Totale 
Euro 

Eccellenza 2.000,00 155,00 4.132,00 207,00 78,00 6.572,00 
Juniores Regionale 700,00 - 775,00 -  1.475,00 
Calcio a 5 Serie C (pure) 600,00 155,00 620,00 104,00 78,00 1.557,00 
Calcio a 5 Serie C 600,00 155,00 620,00 104,00  1.479,00 
Juniores Calcio a 5 250,00 - 414,00 - - 664,00 
Calcio Femm. Serie C (pure) 600,00 155,00 620,00 104,00 78,00 1.557,00 
Calcio Femm. Serie C 600,00 155,00 620,00 104,00  1.479,00 
Promozione 1.400,00 155,00 3.357,00 207,00 78,00 5.197,00 
1^ Categoria 1.000,00 155,00 2.428,00 207,00 78,00 3.868,00 
2^ Categoria 700,00 155,00 1.808,00 207,00 78,00 2.948,00 
3^ Categoria Riserve 520,00  414,00   934,00 
Under 21 520,00 155,00 775,00 207,00 78,00 1.735,00 
Under 21 riserve 520,00 - 517,00 -  1.037,00 
Amatori 350,00 155,00 414,00 - 78,00 997,00 
Amatori riserve 350,00 - 414,00 -  764,00 
Juniores Provinciale 520,00 - 362,00 -  882,00 
Juniores Prov. Pure 520,00 155,00 775,00 207,00 78,00 1.735,00 
Calcio a 5 Serie D (pure) 350,00 155,00 414,00 104,00 78,00 1.101,00 
Calcio a 5 Serie D 350,00 155,00 414,00 104,00  1.023,00 
Calcio Femm. Serie D (pure) 350,00 155,00 414,00 104,00 78,00 1.101,00 
Calcio Femm. Serie D  350,00 155,00 414,00 104,00  1.023,00 

 
 

Tassa iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico 
 

Tassa affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.): per le società che svolgono attività 
esclusivamente nel Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ……..……………. : 

 
€ 13,00 

 

Tassa adesione al settore per l’attività giovanile e scolastica: 
per le società federali………………………… ………………………………………… : 

 
€ 13,00 

 
 

TERMINI 
 

DAL 1° LUGLIO AL 19 LUGLIO 2003 
 

- dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni ai campionati di Promozione, 1^ Categoria e 2^ 
Categoria, Calcio a Cinque serie D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Amatori, Under 21, Allievi 
Provinciale, Giovanissimi Provinciale delle società residenti in provincia di Trento; 

 

DAL 1° LUGLIO AL 30 LUGLIO 2003 
 

- dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento - Via Torre Verde 25 - 38100 Trento le iscrizioni ai Tornei Esordienti e Pulcini delle società residenti in 
provincia di Trento; 
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MODALITA’ 
 

Si rende noto, che per motivi tecnico-amministrativi, le società DOVRANNO VERSARE L’INTERO IMPORTO 
DELL’ISCRIZIONE ai vari campionati, SENZA CONGUAGLI DI SORTA.  
Le eventuali eccedenze sui conti della società, alla data della chiusura dell’esercizio stagione sportiva 
2002/2003 - (30.06.2003), verranno rimborsate, su richiesta scritta, entro il mese di settembre 2003. 
 

 Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati di competenza del Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 
 

"F.I.G.C. - L. N. D. Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
 

Conto Corrente  nr° 07 / 773751 
CASSA   RURALE   DI   TRENTO 
ABI  08304  CAB  01807 

 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
 

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia 
dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata 
presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la 
pratica di iscrizione al Campionato). 

 
 
 

-----------  ---------- 
 

B. ACCONTO ASSICURAZIONI 
 

L'acconto dell'Assicurazione dovrà essere versato entro e non oltre il 10 settembre 2003, attenendosi ai 
seguenti importi: 
 

Promozione, 1^, 2^ Categoria.........................………………………………….. : Euro 775,00 
Juniores Provinciale pura………………………………………………………......  : Euro 775,00 
Calcio a Cinque, Calcio Femminile............................................…………….... : Euro 517,00 
Amatori......................................................................................……………... : Euro 259,00 

 

Il versamento dell’acconto assicurazione del campionato di competenza dovrà essere effettuato 
ESCLUSIVAMENTE tramite bonifico bancario. 
 
 

-----------  ---------- 
 

C. GARE AMICHEVOLI DI ALLENAMENTO 
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
Bolzano, considerata la necessità di agevolare le Società nella loro attività di allenamento, valutata l’opportunità di 
semplificare le procedure burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni per lo svolgimento delle gare 
amichevoli di allenamento su tutto il territorio Regionale, ha assunto la seguente delibera. 

Le Società sono preventivamente autorizzate a disputare le gare amichevoli di allenamento, senza 
produrre documentazione alcuna, purché le medesime gare vengano dirette da un tesserato di una delle Società 
interessate. 

Qualora le Società intendano avvalersi della direzione di gara di un Arbitro Federale dovranno invece 
preventivamente chiedere l’autorizzazione ai rispettivi Comitati di competenza. 

Alle Società, per tutte le gare amichevoli di allenamento disputate nel corso della stagione sportiva 
2003/2004, verranno forfettariamente addebitati i seguenti importi: 
 

• Euro  62,00.- per le Società  di Eccellenza e Promozione. 
• Euro  52,00.- per le Società di 1^ Categoria; 
• Euro  42,00.- per le Società di 2^ Categoria, 3^ Categoria, Calcio Femminile Serie C e D, Calcio a 5 Serie C e 

D ed Amatori; 
Nelle cifre sopraesposte sono comprese anche eventuali gare amichevoli di allenamento delle squadre 

Juniores.  
Le Società che non intendessero effettuare alcuna gara amichevole di allenamento, sono tenute a 

comunicarlo entro e non oltre il 10 agosto 2003; ad esse non verrà addebitata alcuna tassa. 
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Sarà cura dei Comitati, verificare la veridicità delle dichiarazioni di Società che non intendono organizzare 
gare amichevoli di allenamento. In caso di dichiarazione mendaci le Società responsabili saranno deferite agli 
Organi competenti. 

La presente delibera ha efficacia dalla data di pubblicazione del presente Comunicato fino al 30 giugno 
2004. 

Le somme forfettarie di cui sopra, che vengono imputate alle Società, surrogano le tasse previste dalla 
normativa vigente.  
 

-----------  ---------- 
 

D. TORNEI A CARATTERE REGIONALE E PROVINCIALE ORGANIZZATI DALLE SOCIETA’ A LIVELLO DI 
ATTIVITA’ RICREATIVA 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
Bolzano, in base all’Art. 33 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riscontrato il significativo aumento del 
numero dei Tornei organizzati dalle Società, considerata la necessità, sia a livello operativo che economico, di 
agevolare le Società, nell’attività di organizzazione di questi tornei, valutata l’opportunità di semplificare le 
procedure burocratiche finalizzate all’ottenimento delle autorizzazioni ed allo svolgimento dei Tornei su tutto il 
territorio Regionale, ha assunto la seguente delibera. 
 

Autorizzazioni  
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai 

rispettivi Comitati di competenza.  
Alla richiesta, che deve pervenire almeno venti giorni prima dell’inizio del torneo, dovrà essere allegato 

l’apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l’avvenuta approvazione da 
parte dei Comitati di competenza, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 

Tesseramento  
Calciatori tesserati F.I.G.C.: i calciatori che sono tesserati FIGC, per poter partecipare ai suddetti tornei, 

non necessitano di nessun ulteriore tesseramento. La loro partecipazione è comunque vincolata all’emissione 
di un apposito nulla osta rilasciato dalla Società di appartenenza. 

Calciatori non tesserati F.I.G.C.: questi calciatori, per poter partecipare ai suddetti tornei, devono 
sottoscrivere l’apposito cartellino previsto per l’attività ricreativa che viene rilasciato dai Comitati competenti.  
 

Arbitri 
Le gare dei Tornei possono essere arbitrate da persone designate dalla Società organizzatrice o da un 

Arbitro Federale. In questo ultimo caso è necessario fare specifica richiesta al Comitato di competenza. L’utilizzo 
dell’arbitro federale sarà regolato secondo le modalità in essere ed alle condizioni economiche fissate dal C.R.A. 
ed O.T.P.  
 

Oneri economici da versare ai Comitati Competenti 
 

Tassa approvazione torneo:  Euro 70,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro 10,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 

 

Le somme di cui sopra surrogano le tasse previste dalla normativa vigente.  
Sarà cura dei Comitati verificare, attraverso degli specifici controlli, il rispetto dei regolamenti e le regolarità dei 
tesseramenti. 
Le Società ed i calciatori che non rispettano le norme ed i criteri contenuti nella seguente delibera sono passibili di 
deferimento agli Organi disciplinari competenti. Si precisa altresì che gli eventuali infortuni occorsi in 
manifestazione non autorizzate, non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento previsto dalle relative 
polizze assicurative 
La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2003. 
 

-----------  ---------- 
 

E. TORNEI DI SOCIETÀ 
 

 Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, in accordo con i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e 
Bolzano, in base agli articoli 30 e 31 del Regolamento della L.N.D., per i Tornei organizzati dalle Società affiliate, ai 
quali partecipano squadre italiane o squadre estere, ha assunto la seguente delibera: 
 

Autorizzazioni 
Per poter effettuare un torneo, le Società organizzatrici devono chiedere apposita autorizzazione ai 

rispettivi Comitati di competenza. 
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Alla richiesta, che deve pervenire almeno dieci giorni prima dell’inizio del torneo, dovrà essere allegato 
l’apposito regolamento con il programma delle gare. Il regolamento del Torneo, dopo l’avvenuta approvazione da 
parte dei Comitati di competenza, non potrà essere per nessun motivo modificato.  
 

Oneri economici da versare ai Comitati Competenti 
 

Tassa approvazione torneo:  Euro 70,00 .- a torneo 
Quota di partecipazione:  Euro 10,00 .- per ogni squadra partecipante al Torneo 
Spese arbitrali:    da quantificare a fine Torneo. 

 

La presente delibera ha efficacia dal 1 luglio 2003. 
 

-----------  ---------- 
 

3. INVIO ESTRATTI CONTO 
Si comunica, alle Società affiliate che, con plico a parte, sono stati inviati gli estratti conto della Segreteria Federale 
relativi all’Assicurazione Levante Norditalia e dell’assicurazione integrativa Assiconsult per la stagione sportiva 
2002/2003. 
Gli importi verranno addebitati sul conto che le Società intrattengono presso i Comitati. 
 
 

4. INVIO MODULISTICA 
 Si porta a conoscenza delle Società affiliate che nei prossimi giorni, con plico a parte, verrà spedita la 
modulistica per l’iscrizione ai Campionati stagione sportiva 2003/2004. Detta modulistica potrà essere scaricata 
dalla prossima settimana anche dal nostro sito internet all’indirizzo www.figctaa.it cliccando sul link modulistica. 
 
 

5. CHIUSURA UFFICI 
Si comunica che il giorno 

GIOVEDÌ 26 GIUGNO 2003 
gli uffici del Comitato rimarranno chiusi al pubblico per la festività patronale della città di Trento. 
 
 

6. RIUNIONE SOCIETÀ AMATORI 
Si ritiene opportuni rammentare che 

Lunedì 23 giugno 2003 alle ore 20,00 
presso la sala del Centro Sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga  

si terrà una riunione delle società calcistiche della categoria Amatori della Provincia di Trento. Nell’occasione 
verranno comunicate le modalità per le iscrizioni ai prossimi campionati 2003/2004 e verrà definita l’attività di per la 
prossima stagione sportiva. 
 
 

7. RIUNIONE SOCIETÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Lunedì 30 giugno 2003 alle ore 20,00 

presso la sala del Centro Sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga  
si terrà una riunione delle società calcistiche Provinciali per approfondire le procedure di svolgimento dell’attività 
del Settore Giovanile e Scolastico della Provincia di Trento nella prossima stagione sportiva.  
In particolare verranno esaminate le norme che regolamentano le Manifestazioni per i Piccoli Amici, i 
Tornei Pulcini ed Esordienti, i Campionati Giovanissimi e Allievi. Nell’occasione verranno comunicate le 
modalità per le iscrizioni al prossimo campionato 2003/2004. 
 

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: XV Edizione Torneo di Calcio “Claudio Lucchetta” 
Categoria: Ricreativo Amatoriale Data effettuazione: dal 25 giugno 2003 
Società organizzatrice: Amatori calcio Besenello Campo da giuoco: Besenello 
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Nome della manifestazione: 1° Torneo Città di Trento Femminile 
Categoria: Ricreativo Amatoriale Data effettuazione: dal 19 al 21 giugno 2003 
Società organizzatrice: U.S. Ravinense Campo da giuoco: Trento Ravina 
 
Nome della manifestazione: Memorial “Max Brugnara” 
Categoria: Ricreativo Amatoriale Data effettuazione: dal 23 giugno al 19 luglio 2003 
Società organizzatrice: U.S. Ravinense Campo da giuoco: Trento Piedicastello (campo oratorio) 
 
 
 
 

9. RISULTATI GARE 
AMATORI COPPA PROVINCIA 

Gara del 15/06/ 2003 

GARA DI SPAREGGIO 
FORNACE - MARTIGNANO 1 – 2  

 
La Società G.S. Martignano si aggiudica la Coppa Provincia Amatori 
 
 
 
 

10. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi 
(rappresentante A.I.A.), nella seduta del 18/06/2003, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 

CAMPIONATO AMATORI 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DI CALCIATORI 

NON ESPULSI DAL CAMPO 

Squalifica per una gara effettiva per recidivita' in ammonizione (II infr.) 
MACCANI Luca (Martignano)  TENNI Alessandro (Martignano) 
MOSER Massimo (Fornace)  TISON Marco (Fornace) 
 
 
 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
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 S. G. S. 
 

11. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

PROTOCOLLO D’INTESA 
Si riporta, di seguito, copia del prortocollo d’intesa, sottoscritto il5 giugno u.s. dalla Lega Nazionale Professionisti, 
dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore Giovanile e Scolastico, relativo all’applicazione dell’art. 99 bis delle 
N.O.I.F.. 
 

Protocollo d’intesa tra la Legha Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti,  
il Settore per l’attività Giovanile e Scolastica 

 

La Lega Nazionale Professionisti, La Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; 
- visto l’art. 99 bis delle N.O.I.F.; 
- considerato che sono sorte controversie tra società della Lega Nazionale Professionisti, società della Lega 

Nazionale Dilettanti e del Settore per l’attività Giovanile e Scolastica in ordine all’applicazione dell’art. 99 
bis delle N.O.I.F. in punto della sua piena applicabilità anche ai calciatori tesserati con società della Lega 
Nazionale Professionisti già alla data del 14 maggio 2002; 

- ritenuto che appare opportuno definire in via preventiva ogni ipotesi di controversia tra le società delle 
richiamate Leghe e del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica anche mediante reciproche rinunce; 

- considerato che appare equo definire in misura ridotta il premio disciplinato dalla richiamata disposizione 
regolamentare per quei calciatori, già tesserati alla data del 14 maggio 2002 che debuttino in Serie A o che 
esordiscano nella Nazionale o Under 21; 

hanno trovato la seguente intesa: 
1. il compenso di cui all’art. 99 bis delle N.O.I.F. che le Società di Serie A e B corrispondono alle Società 

della Lega Nazionale Dilettanti ovvero a quelle di puro Settore Giovanile, è ridotto a € 16.000 (sedicimila) 
qualora i calciatori di cui al comma 1 lettera a) e lettera b) della disposizione sopra richiamata, alla data del 
14 maggio 2002 siano già tesserati per la società tenuta a corrispondere il compenso. 

2. il presente protocollo d’intesa, ratificato dal Consiglio di Lega della L.N.P., dal Consiglio Direttivo della 
Lega Nazionale Dilettanti, vincola le società alle stesse associate. 

3. LaLa lega Nazionale Professionisti, la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l’Attività Giovanile e 
Scolastica intervengono presso le proprie associate affinchè abbandonino le controversie già in essere 
presso la Commissione Vertenze Economiche aventi ad oggetto quanto disciplinato dal presnete 
protocollo d’intesa, garantendo la definizione delle stesse nei termini e nelle modalità previsti dal 
medesimo accordo. 

 

Roma, 05 giugno 2003  
 
 

-----------  ---------- 
 
 

CENTRI FEDERALI ESTIVI DI CALCIO 
Sono aperte le iscrizioni ai CENTRI ESTIVI FEDERALI DI CALCIO, gli unici ad essere direttamente organizzati 
dalla F.I.G.C.. 
I Corsi, che si svolgeranno dal 22 giugno al 20 luglio, sono riservati a bambini e bambine dai 6 ai 14 anni, e 
saranno tenuti da Tecnici e Arbitri Federali, medici sportivi e da uno staff di animatori qualificati per il tempo libero. 
Il programma prevede 6 ore di attività sportiva (calcio , più singole specialità centro per centro tra cui l’avviamento 
al tennis, al basket, alla pallavolo, alla pallamano, all’atletica leggera, al nuoto, alla vela, allo sci nautico, al golf) e 
culturale. 
I corsi che si svolgeranno a: 
 

ROCCARASO periodi 22/6  -  05/7/03  06/7 -  19/7/03 
CASTIGLIONE DEL LAGO  periodo 06/7  -  19/7/03 
COVERCIANO periodo 05/7  -  20/7/03 
CIRCEO periodi 22/6  -  05/7/03  06/7 -  19/7/03 
TIRRENIA  periodo 28/6  -  12/7/03 
ARTA TERME  periodi 15/6  -  22/6/03  29/6 -  12/7/03 
 



53/1134 

 
 

Per ulteriori informazioni contattare F.I.G.C. - S.G.S. tel.: 06/84913543 - 06/84913428/26 (dal lunedì al venerdì ore 
9-17; il sabato ore 9-12) 
SITO INTERNET : http://www.settoregiovanile.figc.it  
E-MAIL : centriestivi@figc.it 
 

Si pone in evidenza la seguente disposizione del regolamento: 
 

“Se quindici di Voi si iscrivono ad un Centro Estivo ed appartengono alla stessa Scuola di calcio, il vostro 
Istruttore potrà accompagnarVi e, gratuitamente, stare con Voi approfondendo, al fianco dei nostri Tecnici, 
la sua formazione”. 
 
 

-----------  ---------- 
 
 
 

12. RIUNIONE SOCIETÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
Lunedì 30 giugno 2003 alle ore 20,00 

presso la sala del Centro Sportivo “Trilacum” di Vigolo Baselga  
si terrà una riunione delle società calcistiche Provinciali per approfondire le procedure di svolgimento dell’attività 
del Settore Giovanile e Scolastico della Provincia di Trento nella prossima stagione sportiva.  
In particolare verranno esaminate le norme che regolamentano le Manifestazioni per i Piccoli Amici, i 
Tornei Pulcini ed Esordienti, i Campionati Giovanissimi e Allievi. Nell’occasione verranno comunicate le 
modalità per le iscrizioni al prossimo campionato 2003/2004. 
 
 
 

13. TASSE ISCRIZIONE AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

Tassa affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.): per le società che svolgono attività 
esclusivamente nel Settore per l’attività Giovanile e Scolastica ……..……………. : 

 
€ 13,00 

 

Tassa adesione al settore per l’attività giovanile e scolastica: 
per le società federali………………………… ………………………………………… : 

 
€ 13,00 

 
 
 

14. DEPOSITI CAUZIONALI PER SOCIETÀ DI PURO SETTORE 
 Si riportano gli importi dei depositi cauzionali da versare per le società di puro settore che partecipano ai 
campionati per la stagione sportiva 2003/2004. Tali importi potrebbero subire modifiche da parte degli Organi del 
Settore nel qual caso le società verrebbero tempestivamente avvisate. 
 

Per una squadra: 
• nei Campionati Regionali         €. 415,00 
• nei Campionati Provinciali         €. 260,00 
 

Per più squadre: 
• nei soli Campionati Regionali        €. 620,00 
• nei Campionati Regionali e Provinciali       €. 515,00 
• nei soli Campionati Provinciali        €. 310,00 
 
 

MODALITA’ 
 

 Il versamento degli importi cauzionali per i campionati di competenza del Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento dovrà essere effettuato ESCLUSIVAMENTE tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 
 

"F.I.G.C. – S.G.S.  -  Comitato Provinciale Autonomo di Trento " 
 

Conto Corrente  nr° 30901 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO - TRENTO 

ABI  01005  CAB  01800 
 



53/1135 

 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
 

le Società sono tenute ad allegare alla modulistica di iscrizione, inviata o depositata al Comitato, copia 
dell’avvenuto versamento a mezzo bonifico delle somme di iscrizione ai vari Campionati. (la mancata 
presentazione della copia del bonifico o la non conformità delle somme di iscrizione bloccherà la 
pratica di iscrizione al Campionato). 

 
 
 

-----------  ---------- 
 
 

15. GIUSTIZIA SPORTIVA 

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 
Il Giudice Sportivo, Maurizio Stoffella, assistito dai sostituti Renato Moro, Paolo Miorelli e Vittorio Bridi 
(rappresentante A.I.A.), nella seduta del 18/06/2003, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si 
riportano: 
 

TORNEO PULCINI 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari: 

A CARICO DELLA SOCIETÀ 
AMMENDE 

U.S. Ravinense € 10,00 
Prima rinuncia. 
U.S. Villazzano  A € 10,00 
Prima rinuncia. 
U.S. Valsugana € 10,00 
Prima rinuncia. 
U.S. Pinè  B € 10,00 
Prima rinuncia. 

 
 
 
 
 

-----------  ---------- 
 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 19/06/ 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 


