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

COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A 
 
 

Il Presidente Federale 
 

• visto l’art. 18 dello Statuto Federale;  
 

CONVOCA 
 
L’Assemblea Federale, in via ordinaria, per il giorno 1° settembre 2003 alle ore 11.00, in prima convocazione ed 
alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso lo Sheraton Hotel Via del Pattinaggio, 100 - 00144 Roma – Tel. 
06/54531 con il seguente ordine del giorno: 
 
Verifica dei Poteri; 

1. Nomina Presidente dell’Assemblea; 
2. Relazione del Presidente Federale; 
3. Approvazione del Bilancio Consuntivo 2002. 

 
 
Pubblicato in Roma Il 1° Luglio 2003 
 
 

    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Avv. Giancarlo Gentile       Dott. Franco Carraro 

 
 
 

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

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A 
 
 

Il Presidente Federale 
 

• Visti gli artt. n. 18 e 33 dello Statuto Federale; 
 

CONVOCA 
 
L’Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 1° settembre 2003 alle ore 13.30, in prima convocazione 
ed alle ore 14.30, in seconda convocazione, presso lo Sheraton Hotel Via del Pattinaggio, 100 - 00144 Roma – 
Tel. 06/54531 con il seguente ordine del giorno: 
 
Verifica dei Poteri; 

1. Nomina Presidente dell’Assemblea; 
2. Relazione del Presidente Federale; 
3. Approvazione proposte revisione Statuto Federale. 

 
 
Pubblicato in Roma il 1° luglio 2003 
 
 

    IL SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Avv. Giancarlo Gentile       Dott. Franco Carraro 

 
 
 
 

-----------  ---------- 
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COMUNICATO UFFICIALE N. 183/A 
 

IL CONSIGLIO FEDERALE 
 
− visto l’art. 24, comma 2, dello Statuto Federale; 
− attesa l’opportunità di un adeguamento normativo ai commi 6 e 11 dell’art. 40 delle Norme Organizzative 

Interne della F.I.G.C.; 
d e l i b e r a 

di modificare i commi 6 e 11 dell’art. 40 delle N.O.I.F. secondo il testo di seguito riportato: 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE 
 

VECCHIO TESTO  
Art. 40 

 
Limitazioni del tesseramento calciatori 

 
6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, 

che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. 
All'atto del tesseramento il richiedente deve dichiarare 
sotto la propria responsabilità di non essere mai stato 
tesserato per Federazione estera; tuttavia il Presidente 
Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori 
provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia 
rilasciato il “transfert internazionale” della Federazione di 
provenienza, con indicazione della qualifica di 
“professionista” o “non professionista”, ed osservate le 
norme seguenti. 

 
11. Le società di Lega Nazionale Dilettanti possono 

tesserare, entro il 31 dicembre, e schierare in campo un 
solo calciatore straniero, od una sola calciatrice in caso 
svolgano attività di Calcio Femminile, proveniente o 
provenuto da Federazione estera, purché in regola con 
le leggi statali vigenti in materia di immigrazione, 
ingresso e soggiorno in Italia, salvo quanto previsto dalla 
lettera a) del punto 3), e sia documentato. 

 
1) Calciatori extracomunitari: 
a) la qualifica di "non professionista" risultante dal 

“transfert internazionale"; 
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante 

attestazione del datore di lavoro ed esibizione del 
prospetto relativo alla percezione degli emolumenti; 

c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell'attività 
di studio mediante esibizione di certificato di 
iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili; 

d) la residenza o il permesso di soggiorno per un 
periodo non inferiore ad un anno nel Comune, sede 
della società, o in Comune della stessa Provincia o di 
Provincia limitrofa. 

 
 
 
 

2)  Calciatori comunitari: 
a) la qualifica di "non professionista" risultante dal 

“transfert internazionale"; 
b) la residenza nel Comune sede della società, od in 

Comune della stessa Provincia o di Provincia 
limitrofa. 

 

NUOVO TESTO  
Art. 40 

 
Limitazioni del tesseramento calciatori 

 
6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che 

non siano mai stati tesserati per Federazione estera. 
All’atto del tesseramento il richiedente deve documentare 
la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità di non essere mai stato tesserato per 
Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può 
autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da 
Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il 
“transfert internazionale” dalla Federazione di 
provenienza, con indicazione della qualifica di 
“professionista” o “non professionista” ed osservate le 
norme seguenti. 

 
11. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono 

tesserare, entro il 31 Dicembre, e  schierare in campo un 
solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice 
straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti 
a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti 
in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia e 
sia documentato. 

 
1) Calciatori extracomunitari: 
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal 

“transfert internazionale”; 
b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione 

di certificazione dell’Ente competente attestante la 
regolare assunzione; 

c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di 
studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o 
frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti 
dalle competenti autorità; 

d) la residenza o il permesso di soggiorno per un periodo 
non inferiore ad un anno o che comunque sia valido 
per l’intero periodo di tesseramento. La residenza o il 
permesso di soggiorno deve risultare nel Comune 
sede della società o in Comune della stessa Provincia 
o di Provincia limitrofa. 

 
2)  Calciatori comunitari: 
a) la qualifica di “non professionista” risultante dal 

“transfert internazionale”; 
b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere 

necessariamente fissata nel Comune sede della 
società o in Comune della stessa Provincia o in 
Provincia limitrofa; 
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I calciatori tesserati a norma del precedente comma non 

possono essere trasferiti ed il tesseramento ha 
validità per una stagione sportiva. 

 
3) I calciatori di cittadinanza italiana, residenti in Italia, 

anche se provenienti da Federazione estera, sono 
parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale 
ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non 
professionista” risultante da “transfert internazionale”. 
Il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione 
della F.I.G.C.. 

a) I calciatori non professionisti, di cittadinanza 
italiana, trasferito all’estero, non possono essere 
nuovamente tesserati per società italiane nella 
stessa stagione sportiva in cui avevano ottenuto il 
“transfert internazionale”, salvo che la richiesta di 
tesseramento sia a favore della stessa società 
italiana per cui erano stati tesserati immediatamente 
prima del trasferimento all’estero. 

 

 
I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non 

possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per 
una stagione sportiva; 

 
3) I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche 

se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad 
ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la 
sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert 
internazionale”.  

 
a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, 

trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente 
tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui 
avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la 
richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società 
italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento 
all’estero. 

 
Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma 

decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.. 
 

 
 

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

CIRCOLARE N. 5 
Si trasmetteper opportuna conoscenza, copia della Circolare n.17 – 2003, elaborata dall’Ufficio Studi Tributari di 
questa Federazione, avente per oggetto:” D.L. 24 giugno 2003, n. 143 -Riapertura dei termini per i condoni fiscali”  
 
 
Oggetto: D.L. 24 giugno 2003, n. 143 – Riapertura dei termini per i condoni fiscali – 
 
 Nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2003 è stato pubblicato il decreto legge n.143 dello stesso 24 
giugno, il quale, all’art. 1, comma 2, stabilisce che i contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data 
di entrata in vigore del decreto stesso, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari 
di cui agli art.8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della legge n.289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni, 
nonchè di cui agli artt.5 e 5-quinquies del decreto legge  n.282 del 24 dicembre 2002, possono provvedervi entro il 
16 ottobre 2003. 
 
Gli ulteriori termini previsti per la trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni 
sono rideterminati con decreti del ministero dell’Economia e del direttore dell’Agenzia delle entrate. 
 Pertanto, con riferimento a quanto comunicato da questa Federazione con le Circolari n. 6 del 20 febbraio 
e n.9 del 7 aprile 2003, i contribuenti che alla data del 24 giugno non si sono avvalsi delle sanatorie, possono 
eseguire il versamento entro il 16 ottobre prossimo per fruire delle seguenti sanatorie: 

- integrativa semplice; 
- condono tombale; 
- omessi versamenti; 
- definizione delle imposte indirette; 
- definizione dei carichi di ruolo pregressi; 
- regolarizzazione delle scritture contabili; 
- definizione delle liti potenziali; 
- definizione delle liti pendenti. 

 
 Pur in carenza di precisazioni ufficiali, è da ritenere che la disposizione possa riguardare anche chi ha già 
utilizzato alcune delle predette sanatorie cosicchè chi si è avvalso solo parzialmente delle definizioni agevolate, 
potrà, se del caso, fruirne ulteriormente. 
 
 Con il comma 1 dell’art.1 dello stesso decreto è stato, poi, differito al 30 giugno scorso il termine per la 
presentazione delle domande di definizione agevolata rendendo così valide le dichiarazioni presentate nei giorni 
successivi al 16 giugno 2003. 
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2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
Si riportano di seguito i Comunicati Ufficiali nr. 6 e 7 della Lega Nazionale Dilettanti: 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE  N. 6 
 
Società e associazioni sportive dilettantistiche destinatarie di contributi pubblici. Istituzione di un elenco 
provvisorio presso il C.O.N.I.. 
 
Si fa seguito alla lettera circolare del 276 maggio 2003 – e nel sollecitarne la risposta  a chi non avesse ancora 
dato riscontro – si comunica che il CONI è nuovamente intervenuto presso il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali affinché nel regolamento in corso di emanazione che dovrà stabilire, ai sensi dell’articolo 90 comma 18, 
della elgge 289/2002, i requisiti degli statuti costitutivi delle società e associazioni sportive dilettantistiche, venga 
inserita una norma transitoria che preveda che fino alla effettiva istituzione da parte del CONI del registro delle 
società e associazioni sportive dilettantistiche le stesse possano comunque essere destinatarie di contributi 
pubblici, di qualsiasi natura, sulla base della dichiarazione dell’ente affiliante. Il Ministero al riguardo si è espresso 
in senso favorevole. 
 Nelle more dell’emanazione del suddetto regolamento – attualemente all’esame del Consiglio di Stato per 
il prescritto parere – al fine di evitare eventuali penalizzazioni delle società e associazioni sportive dilettantistiche 
destinatarie di contributi pubblici, il CONI ha provveduto ad istituire, in via provvisoria, un elenco delle società e 
associazioni dilettantistiche, riconosciute dal CONI, che al momento risultano affiliate alle Federazioni sportive 
nazionali, alle Discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Ciò allos copo 
di offrire agli enti erogatori, in particolare agli enti locali territoriali, un quadro di riferimento certo e attuale dei 
soggetti destinatari dei contributi in questione. 
 Per ogni esigenza al riguardo, gli interessati potranno rivolgersi alla CONI Servizi S.p.A., Ufficio Società 
Sportive (Stadio Olimpico – Curva Sud – Foro Italico, 00194 Roma, tel 06 / 36857343 – fax 06 / 36857489 – e-
mail: societasportive@coni.it  
 
 

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

COMUNICATO UFFICIALE  N. 7 
 
Tesseramento calciatori stranieri e/o provenienti da Federazione estera, stagione sportiva 2003/2004 
 
 Si comunicano, di seguito, le modalità relative al tesseramento dei calciatori stranieri e/o provenienti da 
Federazione estera con Società della L.N.D. per la stagione sportiva 2003/2004, ai sensi del nuovo testo dei  
commi 6 e 11,  dell’art. 40, delle N.O.I.F., reso noto dalla F.I.G.C. con C.U. n. 183/A pubblicato il 26 giugno 2003, 
che si allega costituendo parte integrante del presente Comunicato: 
 
 
A) CALCIATORI EXTRACOMUNITARI CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA’ APPARTENENTI A 

FEDERAZIONI ESTERE 
 
 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio al 31 dicembre 2003, con raccomandata 
R.R. da inviare all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in via Gregorio Allegri, 14 a Roma (C.A.P. 00198), allegando 
la seguente documentazione: 
 

1. Residenza in Italia o permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia 
valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza o il permesso di soggiorno deve risultare nel Comune 
sede della Società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa; 

 
2. Documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione 

dell’Ente competente, attestante la regolare assunzione; in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di 
studio mediante esibizione di certificato d’iscrizione o di frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti 
dalle competenti autorità; 

 
3. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima Società 

straniera per la quale è stato tesserato, e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa. 
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B) CALCIATORI COMUNITARI CHE SIANO STATI TESSERATI PER SOCIETA’ APPARTENENTI A 

FEDERAZIONI ESTERE 
 
 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio al 31 dicembre 2003, con 
raccomandata R.R. da inviare all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in via Gregorio Allegri, 14 a Roma (C.A.P. 
00198),  allegando la seguente documentazione: 
 
1. Residenza in Italia, che nel caso di minori di età deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della 

Società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa; 
 
2. Una dichiarazione sottoscritta dal calciatore che dovrà indicare l’esatta denominazione dell’ultima Società 

straniera per la quale è stato tesserato e la Federazione calcistica di appartenenza della stessa. 
 

Nei casi indicati alle lettere A e B, il tesseramento decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C., e i 
calciatori interessati non possono essere trasferiti ed il loro tesseramento ha validità per una stagione sportiva.  
 
 
 
C) CALCIATORI EXTRACOMUNITARI E COMUNITARI MAI TESSERATI CON SOCIETA’ APPARTENENTI A 

FEDERAZIONI ESTERE 
 
 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere effettuata dal 1° luglio 2003 al 30 aprile 2004, con 
raccomandata R.R. da inviare all’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. in via Gregorio Allegri, 14 a Roma (C.A.P. 
00198),  allegando la seguente documentazione: 
 
3. Residenza in Italia o permesso di soggiorno; 
 
4. Dichiarazione del calciatore che lo stesso non è mai stato tesserato con Società appartenenti a Federazioni 

estere.  
 

Nel caso indicato alla lettera C il tesseramento decorre dalla data che verrà comunicata dalla F.I.G.C.. 
 
 
D) CALCIATORI IN POSSESSO DI CITTADINANZA ITALIANA, NATI ALL’ESTERO E MAI TESSERATI 

ALL’ESTERO. 
 
 
 La “Richiesta di Tesseramento” deve essere trasmessa  all’Ufficio Tesseramento del Comitato o della 
Divisione competente, con allegati il certificato di cittadinanza italiana e di residenza nonché la dichiarazione del 
calciatore di non essere mai stato tesserato con Società di altra Federazione estera.  
 
 

<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>> 
 
 
Si informa che per tutti i calciatori di età inferiore ai 18 anni, è necessario allegare alla richiesta di 
tesseramento LO STATO DI FAMIGLIA ed IL PERMESSO DI SOGGIORNO DEI GENITORI. 
 
TUTTE LE RICHIESTE DI TESSERAMENTO DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DALLA FOTOCOPIA DI 
UN DOCUMENTO IDENTIFICATIVO DEL SOGGETTO INTERESSATO. 
 
 
 

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

3. TABELLA INTEGRATIVA PER IL COMPLETAMENTO DEGLI ORGANICI 
 

Si riporta la tabella integrativa per il completamento degli Organici vigente presso il Comitato Provinciale di Trento 
dal 20 giugno 2002, valevole per eventuali “ripescaggi” a completamento degli organici per la stagione sportiva 
2002/2003, 2003/2004 e stagione successive fatte salve eventuali modifiche che verranno deliberate dal Consiglio 
Direttivo. 
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TABELLA INTEGRATIVA COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 
 

PRECLUSIONI: 
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società: 
 1) che sono state sanzionate per illecito sportivo negli ultimi cinque anni; 
 2) che non hanno svolto attività giovanile (dalla categoria Juniores alla categoria Giovanissimi) nell’ultima annata 

sportiva; 
 3) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi cinque anni; 
 4) che hanno un’anzianità federale inferiore ai cinque anni (salvo quelle di diritto). 
 

REQUISITI: 
Potranno presentare domanda le Società che nelle ultime tre stagioni sportive abbiano svolto esclusivamente attività 
nella categoria immediatamente inferiore a quella a cui si chiede l’ammissione oppure che abbiano svolto attività nella 
stessa categoria o in categoria superiore. Ovviamente, le Società che acquisiscono il diritto all’ammissione al 
Campionato Superiore (vedi punto successivo), possono avere anche meno di 3 anni di anzianità nella categoria 
inferiore. 
 

DI DIRITTO: 
Società ammesse di diritto, esclusivamente nel caso di posti vacanti nella categoria superiore, previa presentazione di 
regolare domanda di ripescaggio da inviare secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Comitato Provinciale: 
 

Le Società che partecipano alle gare di spareggio per l’ammissione alla categoria superiore, sulla base della 
programmazione effettuata dal Comitato Regionale o dal Comitato Provinciale, secondo le rispettive competenze. 
La programmazione e le modalità dei suddetti spareggi sarà notificata mediante i Comunicati Ufficiali. Le squadre che 
partecipano alle suddette gare di spareggio, verranno inserite in una graduatoria di merito sulla base della quale 
andranno ad occupare gli eventuali posti vacanti. 
Qualora, dopo aver esperito le procedure di cui sopra, dovessero risultare ulteriori posti vacanti, si procederà alla 
formazione di una graduatoria di merito, sulla base della sottoriportata griglia. 
 

A) Posizione in classifica nelle ultime cinque stagioni: 
 Vincente Campionato         punti 30 
 2^ Classificata            “ 20 
 3^ Classificata            “ 15 
 4^ Classificata            “ 10 
 5^ Classificata            “   5 
 

B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime cinque stagioni (Classifica generale): 
 1^ Classificata          punti 20 
 2^ Classificata            “ 15 
 3^ Classificata            “ 10 
 4^ Classificata            “   5 
 5^ Classificata            “   3 
 

C) Attività Giovanile svolta nelle ultime cinque stagioni: 
 Partecipazione con 3 squadre (una per categoria)        “ 20 
 Partecipazione con 2 squadre (una per categoria)        “ 10 
 Partecipazione con 1 squadra (una per categoria)         “   2 
 Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria       “ -10 
 

D) Partecipazione all'Assemblea annuale della Divisione, del Comitato Regionale e dei Comitati  provinciali Autonomi di 
 Bolzano e Trento (ultimo triennio). 
 Partecipazione a 3 Assemblee        punti 10 
 Partecipazione a 2 Assemblee          "   5 
 Partecipazione a 1 Assemblea          "   0 
 Assenza in tutte e 3 le Assemblee         "  -5 
 

E) Anzianità federale ininterrotta: ogni 5 anni compiuti      punti   1 
 

F)  I Consigli Direttivi dei Comitati hanno facoltà, a loro insindacabile giudizio, di procedere ad una ulteriore valutazione 
attribuendo un  punteggio globale massimo di punti 15 

 

Qualora si verificassero situazioni non contemplate nella presente tabella, il completamento degli organici dei 
Campionati, avverrà sulla base di quanto previsto dall’art. 25 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 
 

La presente tabella sarà applicata per il completamento degli organici per la stagione sportiva 2003/2004 a seguito di 
eventuali posti vacanti. 
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4. DEFERIMENTI 
Il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 25 
comma 5) del C.G.S., deferisce alla Commissione Disciplinare i sotto riportati giocatori per aver preso parte ad un 
Torneo non autorizzato: 
Bressan Cristian (Tione), Defranceschi Giuseppe (Tione), Amistadi Michele (Alta Giudicarie), Amistadi Massimo 
(Alta Giudicarie), Cerana Christian (Virtus Giudicariese), Ballardini Fabio (Virtus Giudicariese), Cerana Manuel 
(Javrè). Serioli Paolo (Pieve di Bono), Santoni Andrea (Pinzolo Campiglio). 
 
 

Di seguito si riporta la norma vigente, ripetutamente pubblicata sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionale e 
Provinciale: 
 
 

Il Comitato Regionale, d’intesa con i Comitati Provinciali Autonomi di Bolzano e Trento ritiene opportuno 
ricordare che è tassativamente vietato a Società e tesserati della F.I.G.C. organizzare o partecipare a 
Tornei non espressamente autorizzati dalla Federazione stessa. 
Gli inadempienti saranno deferiti agli Organi Disciplinari competenti. 
Si ricorda, altresì, che gli eventuali infortuni occorsi in manifestazioni non autorizzate dagli Organi Federali 
non possono essere ammessi al beneficio del risarcimento. 
 
 

5. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
 

E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: “Trofeo Trentino Cup” 
Categoria: Professionisti Data effettuazione: 27 luglio 2003 
Società organizzatrice: A.C. Pinzolo Campiglio Campo da giuoco: Pinzolo Pineta 
 
Nome della manifestazione: “Quadrangolare dei Comuni” 
Categoria: Ricreativa amatoriale Data effettuazione: dal 1 al 3 agosto 2003  
Società organizzatrice: F.C. Calceranica Campo da giuoco: Calceranica 
 
 

Sono state autorizzate le seguenti amichevoli: 
 

AMICHEVOLE: A.C. Fassa - S.S. Lazio data 12/07/2003 
Società organizzatrice: A.C. Fassa  Campo di Vigo di Fassa ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Selezione Valli Fiemme/Fassa - S.S. Lazio data 16/07/2003 
Società organizzatrice: A.C. Fassa  Campo di Vigo di Fassa ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Rappresentativa Altipiani - A.C. Perugia data 16/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Altipiani Calcio  Campo di Folgaria ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: A.C. Pinzolo Campiglio - Val Rendena Team data 19/07/2003 
Società organizzatrice: A.C. Pinzolo Campiglio  Campo di Pinzolo Pineta ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Val Rendena Team - A.C. Pavia Calcio data 29/07/2003 
Società organizzatrice: A.C. Pinzolo Campiglio  Campo di Pinzolo Pineta ore 17,00 
 
 

Si ricorda che le squadre allestite in forma di “rappresentativa”, abbisognano di autorizzazione da parte 
del Comitato competente territorialmente. 
La Società organizzatrice deve disporre del nulla-osta all’utilizzo dei calciatori rilasciato dalle Società 
titolari del loro tesseramento. 
 
 

-----------  ---------- 
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6. GIUSTIZIA SPORTIVA 

COMMISISONE DISCIPLINARE 
 La Commissione Disciplinare costituita dal Sig. Pedrazzoli (Presidente), Baracetti, Degasperi 
(Componenti), nella riunione del 24.06.2003, in Trento, ha assunto le seguenti decisioni: 
 
Nr. 34) Deferimento del Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento delle Società U.S. 

Besenello. U.S. Calavino, G.S. Javrè, U.S. Ortigara Grigno, U.S. Rendenese, U.S. Sorni, U.S. Virtus 
Giudicariese e G.S. Torbole per aver partecipato al Campionato di Prima Categoria senza svolgere 
la prevista attività giovanile. 

 
Con atto di data 22 maggio 2003 il Presidente del Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha deferito le Società 
U.S. Besenello. U.S. Calavino, G.S. Javrè, U.S. Ortigara Grigno, U.S. Rendenese, U.S. Sorni, U.S. Virtus 
Giudicariese e G.S. Torbole per aver partecipato al Campionato di Prima Categoria senza svolgere la prevista 
attività giovanile. 
Nei prescritti termini assegnati dalla Commissione le Società G.S. Javrè, G.S. Torbole e Polisportiva Besenello 
hanno fatto pervenire delle memorie difensive. Tali Società sostengono di aver fatto tutto il possibile per allestire 
delle squadre giovanili ma, per motivazioni indipendenti dalla loro volontà, questo non è stato possibile. La 
Commissione, alla luce delle difese e della considerazione che le problematiche relative all’attività giovanile e alle 
difficoltà di disporre di giovani calciatori sono comuni a tutte le Società, ritiene equo sanzionare la violazione di cui 
alla lettera f) del punto A 4 del Comunicato Ufficiale nr. 1 stagione sportiva 2002/2003 con la sanzione pecuniaria 
minima di Euro 52,00.  
La commissione ritiene inoltre di dover segnalare al Comitato Provinciale Autonomo di Trento la problematica 
complessiva relativa all’obbligo di cui alla presente decisione. 

P. Q. M. 
La Commissione Disciplinare applica la sanzione pecuniaria di Euro 52,00 ciscuna alla U.S. Besenello. U.S. 
Calavino, G.S. Javrè, U.S. Ortigara Grigno, U.S. Rendenese, U.S. Sorni, U.S. Virtus Giudicariese e G.S. Torbole 
 
 

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

7. CLASSIFICA DISCIPLINA 
 
 

GRADUATORIE COPPA DISCIPLINA CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2002/2003 
 
 

CAMPIONATO DI CALCIO FEMMINILE SERIE D 
 
 

BORGO 0,15  ALTA VAL DI SOLE 30,00 
CLARENTIA 0,60  TIONE Fuori classifica 

 

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

8. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL COMUNICATO UFFICIALE NR. 1 DEL 1 / 7 / 2003 

1) NORME GENERALI 
 

Dal Comunicato Ufficiale N. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la Stagione Sportiva 2003 / 2004 
pubblicato il 1° luglio 2003 in Roma 

 

H.  NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ GIOVANILI 
 

Punto 3. TESSERAMENTO 
 

Lettera d) 
 

LIMITAZIONE DEL TESSERAMENTO CALCIATORI (art. 40, comma 3, N.O.I.F.) 
 

I calciatori che non hanno compiuto anagraficamente il 16° anno di età, possono essere tesserati soltanto a favore 
di Società che abbia sede nella Regione in cui risiedono con la famiglia, oppure che abbia sede in una Provincia, 
anche di altra Regione, confinante con quella di residenza, salvo deroghe, concesse dal Presidente Federale, in 
favore delle Società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli 
studi al fine di adempiere all’obbligo di istruzione . Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra 
indicati, dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno, e dovranno essere corredate dal certificato di 
stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e dal parere del 
Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. 
Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, 
in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato 
d’autorità. 
Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga 
 
 

DISPOSIZIONE INTEGRATIVA  
 

Termini e modalità inerenti il tesseramento ex art. 40/3 delle N.O.I.F. per la Stagione Sportiva 2003 – 2004 ( C.U. 
n. 176 /A del 05.06.2003) 
Nella stagione sportiva 2003 – 2004, la concessione della deroga prevista dall’ art. 40 comma 3 delle N.O.I.F. fatto 
salvo quanto disposto dal citato articolo presupporrà la osservanza e la sussistenza delle seguenti condizioni: 
 

Società Professionistiche 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie A potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo 
di 10 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie B potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un massimo 
di 8 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C1 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un 
massimo di 6 calciatori. 
Le Società partecipanti al Campionato di Serie C2 potranno richiedere il tesseramento in deroga fino ad un 
massimo di 4 calciatori. 
 

I suddetti limiti numerici non riguardano i rinnovi delle deroghe già concesse nella stagione precedente 
 

Le predette Società, al fine di ottenere il tesseramento in deroga, dovranno dimostrare di poter garantire ai giovani 
calciatori condizioni di vita ottimali per quel che concerne il vitto, l’alloggio, l’educazione scolastica, il tempo libero, 
la loro formazione e quant’altro inerente ogni loro attività. I Presidenti delle Società assumeranno il ruolo di garanti 
dell’osservanza delle condizioni di cui sopra e degli obblighi contemplati dalla vigente legislazione, in materia di 
affidamento dei minori. 
In assenza di tali condizioni il tesseramento in deroga non sarà autorizzato e, ove concesso, sarà revocato per il 
venir meno delle stesse. 
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A tal fine la F.I.G.C. dovrà essere costantemente informata sull’andamento e sull’evolversi delle varie situazioni 
attraverso il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica che effettuerà controlli periodici in loco. 
Il tesseramento in deroga potrà essere revocato laddove, nel corso della stagione sportiva, il calciatore non osservi 
regolarmente la frequenza scolastica, o vi rinunci senza giustificati motivi. I necessari controlli saranno demandati 
sempre al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica.  
 

Società Dilettantistiche e di Settore Giovanile 
Le Società dilettantistiche e di Puro Settore Giovanile potranno richiedere e/o rinnovare, in casi di assoluta 
eccezionalità il tesseramento in deroga per non più di un calciatore. Detto tesseramento, valido per una sola 
stagione sportiva, presupporrà comunque la osservanza e la sussistenza delle condizioni sopra indicate per le 
Società professionistiche 
 

Tutte le richieste di tesseramento dei calciatori minori di anni 16 diverse da quelle previste dall’Art. 40 comma 3 
delle N.O.I.F. dovranno essere corredate dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore. 
 

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

2) TESSERAMENTO DEI MINORI STRANIERI DAI 6 AI 12 ANNI 
 A seguito della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Comitato per i Minori Stranieri del 
20 febbraio 2003 prot. cmsia / 11.904, e della successiva circolare del 25 marzo 2003 prot. Cms/mna/u/9352, ed in 
applicazione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20/11/1989 fatta a New York, e  resa esecutiva  con 
legge dello Stato Italiano del 27/5/91, n°176 art.31, che prevede espressamente il diritto al gioco del fanciullo, si 
informano tutte le Società affiliate, che la copia del permesso di soggiorno, sia se scaduto o in scadenza, o del 
cedolino di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno, sono da considerarsi documenti sostitutivi del certificato 
di residenza, in quanto dai 6 ai 12 anni trattasi di attività ludica. 
 

Il Settore Giovanile e Scolastico ha inviato presso i Comitati Regionali in data 9 aprile 2003 prot. 6203.20 
comunicazione delle  suddette circolari e la copia della scheda di autocertificazione in allegato al presente 
documento. 
 

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

3) ATTIVITA’ AGONISTICA 
A parziale modifica di quanto contemplato a pagina 45 punto D del Comunicato Ufficiale n. 1 stagione sportiva 
2002/2003 è da considerarsi esclusa dalla ammissione ai Campionati Regionali Allievi o Giovanissimi unicamente 
la squadra Allievi o Giovanissimi che abbia superato i 100 punti nella classifica di Disciplina 
“In caso di esclusione per quanto sopra riportato, si potrà rappresentare, in presenza di particolari fatti, 
documentati e motivati una richiesta di esame della problematica al Consiglio Direttivo Nazionale, per eventuali 
ulteriori determinazioni. “ 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
 

Non ammissione ai Campionati Regionali Giovanissimi e Allievi 
 

L’inibizione di almeno un anno al Presidente della Società, comporta l’esclusione dai Campionati Regionali 
della stagione sportiva successiva di entrambe le squadre (Giovanissimi e Allievi). 
 
 

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

4) ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVA 
 

A. Manifestazioni Nazionali 
 

a) Coppa Nazionale Primavera Allievi 
Possono far parte della Rappresentativa soltanto tre tesserati di Società Professionistiche, che abbiano rinunciato 
alla partecipazione al Campionato Nazionale Allievi, con limite di due giocatori massimo per Società di 
appartenenza  
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b) Coppa Nazionale Giovanissimi 
Possono far parte della Rappresentativa soltanto tre tesserati di Società Professionistiche, che abbiano rinunciato 
alla partecipazione al Campionato Nazionale Giovanissimi, con limite di due giocatori massimo per Società di 
appartenenza. 
 

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

5) REGOLAMENTAZIONE TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ 
 

a) Tornei a carattere internazionale 
 

I regolamenti dei Tornei a margine indicati, debbono pervenire alla Segreteria del S.G.S., ai fini della necessaria 
autorizzazione, almeno 60 giorni prima della data di inizio del torneo. 
La trasmissione dei citati regolamenti deve effettuarsi tramite i Comitati Regionali di competenza, i quali sono 
anche tenuti ad esprimere il proprio parere. La suddetta scadenza deve essere rigorosamente rispettata per la 
seguente motivazione: 
l’approvazione dei regolamenti dei Tornei che prevedono la partecipazione di sole 2 (due) Società straniere, spetta 
alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. 
Se le Società straniere partecipanti sono invece più di 2 (due), l’approvazione dei regolamenti dei Tornei è di 
competenza U.E.F.A., se le suddette squadre appartengono alla Confederazione Europea, di competenza della 
F.I.F.A., qualora si verifichi la presenza di squadre di più Confederazioni; pertanto, è assolutamente indispensabile 
che il Settore Giovanile e Scolastico venga a conoscenza, tramite i competenti Comitati Regionali, almeno con 60 
giorni di anticipo rispetto alla data di effettuazione, della precisa indicazione, categoria per categoria, delle 
squadre straniere partecipanti con allegato l’elenco nominativo degli atleti e degli accompagnatori 
partecipanti, comprensivo di nome, cognome, giorno, mese ed anno di nascita, la località, e la struttura 
dove verranno ospitati.  
 

Inoltre, come prescritto dalla circolare U.E.F.A. n. 65 dell’11/12/1996, il regolamento di questi tornei deve 
pervenire, oltre che in italiano, tradotto in una delle tre lingue ufficiali dell’U.E.F.A. (inglese, francese, tedesco), con 
l’inserimento del seguente articolo: Il torneo sarà diretto secondo le regole della International Football 
Associations Board (I.F.A.B.) Ultima Edizione. 
 

I regolamenti in questione debbono essere inviati ai predetti Enti calcistici (F.I.F.A. - U.E.F.A.) con almeno due 
mesi di anticipo rispetto alla data prevista per l’effettuazione dei Tornei stessi. 
 

I Regolamenti devono essere redatti seguendo lo schema di fac-simili predisposti da questo Settore Giovanile che 
possono essere richiesti ai Comitati Regionali e Provinciali. 
 

I Comitati Regionali sono invitati ad inoltrare le richieste di autorizzazione per i tornei internazionali 
complete delle notizie di cui sopra, astenendosi dall’inviare richieste di autorizzazione incomplete.  
 

L’inosservanza dei predetti termini e modalità di presentazione sarà motivo di rifiuto della prescritta 
autorizzazione. 
 

Si deve ricordare a tutte le Società che un Dirigente Federale del Comitato Regionale, Provinciale, Locale o 
Delegazione di appartenenza, effettuerà controlli per accertare che venga garantita ai ragazzi partecipanti alla 
manifestazione, un’adeguata qualità del soggiorno, e che venga rispettato il regolamento del torneo. 
Eventuali segnalazioni negative al riguardo potranno essere motivo di deferimento agli Organi competenti delle 
Società e/o dei tesserati responsabili. 
 

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

COMUNICATO UFFICIALE NR. 2 DEL 9 / 7 / 2003 
 

ONERI ECONOMICI PER LA STAGIONE 2003/2004 
 

 a) Gratuità dell’attività calcistica giovanile 
Si conferma che la pertecipazione all’attività calcistica giovanile, anche nella corrente stagione, è completamente 
gratuita. 
Pertanto le società, per la partecipazione alle seguenti attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico: 

• Campionato nazionale “allievi professionisti”; 
• Campionato nazionale “giovanissimi professionisti”; 
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• Campionati regionali “allievi” e “giovanissimi”; 
• Campionati provinciali “allievi” e “giovanissimi”; 
• Tornei provinciali e locali “esordienti” e “pulcini”; 

non sono tenute al versamento di alcun contributo per spese organizzative, né soggiaciono ad alcun onere per 
spese arbitrali. 
 

 b) Versamento di un deposito cauzionale 
ferma restando la suddetta gratuità di aprtecipazione, le società che iscrivono le proprie squadre ai Campionati e 
Tornei di cui sopra sono peraltro tenute al versamento di un deposito cauzionale, nella misura e con le modalità 
sotto indicate: 

• Campionato nazionale “allievi professionisti”   €. 1.000,00 
• Campionato nazionale “giovanissimi professionisti”;  €. 1000,00 

 

Campionati regionali, campionati e tornei provinciali e locali indetti dal Settore Giovanile e Scolastico. 
 

Le società inquadrate nelle Leghe, che praticano attività giovanile in ambito regionale, provinciale o locale, versano 
un deposito cauzionale unificato presso la rispettiva Lega, intentendosi lo stesso destinato sia alle attività giovanili 
che a quelle di ambito superiore. 
Le Leghe competenti (nel caso della Lega Dilettanti, per il tramite dei Comitati Regionali della stessa) 
corrisponderanno periodicamente ai Comitati regionali del Settore le somme a questi dovute a vario titolo. 
 

Le Societò di “puro” Settore versano i seguenti depositi: 
 

Per una squadra: 
• Nei Campionati Regionali da un minimo di €. 310,00 ad un massimo di €. 420,00; 
• Nei Campionati Provinciali da un minimo di €. 210,00 ad un massimo di €. 260,00; 

 

Per più squadre: 
• Nei Campionati Regionali da un minimo di €. 520,00 ad un massimo di €. 620,00; 
• Nei Campionati Regionali e nei Provinciali da un minimo di €. 420,00 ad un massimo di €. 520,00; 
• Nei soli Campionati Provinciali da un minimo di €. 260,00 ad un massimo di €. 310,00. 

 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento ha deciso di applicare i seguenti importi di deposito cauzionale da 
porre a carico delle società “pure”, già riportati sul Comunicato Ufficiale nr. 53 del 19.06.2003. 
 

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 
 
 

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

TORNEI INTERNAZIONALI E NAZIONALI ORGANIZZATI DA SOCIETÀ 
 

Si riportano le norme, disposizioni e chiarimenti, per la corretta organizzazione e relativa stesura dei regolamenti 
dei Tornei Giovanili Internazionali e Nazionali, valide per la stagione sportiva 2003/2004. Si prega di prendere 
scrupolosa visione della circolare con particolare attenzione all’attività Pulcini. 
 
 
 

NORME, DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI PER LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE  DEI TORNEI E RELATIVA 
STESURA DEI REGOLAMENTI. 
 

1) Organizzazione dei tornei 
 L’organizzazione di un torneo è esclusivamente riservata ad una o più Società regolarmente affiliate alla 
F.I.G.C. o a Comitati Regionali, Provinciali e Locali della citata Federazione. 
 La o le Società e i Comitati possono avvalersi della collaborazione o del patrocinio di Enti pubblici e morali: 
Regioni, Province, Comuni, Circoscrizioni, Istituti Bancari, Pro-Loco, Aziende Turistiche, strutture periferiche di 
altre Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Culturali, Religiose, di volontariato ecc... 
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 Le Società, i Comitati organizzatori ed eventuali Enti collaboratori o patrocinatori debbono essere 
chiaramente indicati sui regolamenti, così come la denominazione del Torneo. 

Vanno altresì evidenziate: 
- la data e la sede di effettuazione del torneo 
- la data di scadenza per le adesioni al torneo 
- la sede della Società o del Comitato organizzatore 
- i numeri di telefono e fax e il nominativo del dirigente cui fare riferimento 

 

Territorialità 
Le Società che intendono organizzare tornei al di fuori del proprio territorio regionale devono farne 

preventiva richiesta al Comitato della Regione dove si svolge il torneo e devono attenersi scrupolosamente alle 
regole emanate dal Settore Giovanile e Scolastico sopra riportate e rafforzate. 

I comitati Regionali, Provinciali o Locali devono , per mezzo dei propri responsabili tecnici, controllare e 
visionare l’andamento del torneo affinché tutto si svolga nel rispetto delle regole e della tutela dei ragazzi. 
 

2) Categorie giovanili aventi titolo di partecipazione ai tornei organizzati da Società 
 

ALLIEVI: nati dal 01/01/87 e che abbiano comunque compiuto il 14° anno di età; 
 

GIOVANISSIMI: nati dal 01/01/89 e che abbiano comunque compiuto il 12° anno di età; 
 

ESORDIENTI: nati dal 01/01/91 e che abbiano comunque compiuto il 10° anno di età; 
 

PULCINI 1993: nati dal 01/01/1993 al 31/12/1993(in questa categoria possono giocare solo ed 
esclusivamente giocatori nati nell’anno 1993). 

 

PULCINI:  nati dal 01/01/93 e che abbiano comunque compiuto anagraficamente l’8° anno di età; 
 

Sono altresì consentiti tornei per le seguenti categorie intermedie:  
 

ALLIEVI “B”: nati dal 01/01/88 e che abbiano comunque compiuto il quattordicesimo anno di età. 
 

GIOVANISSIMI “B”: nati dal 01/01/90 e che abbiano comunque compiuto il dodicesimo anno di età. 
 

ESORDIENTI “B”: nati dal 01/01/92 e che abbiano compiuto il decimo anno di età. 
 

PULCINI “B”: nati dal 01/01/94 e che abbiano comunque compiuto l’ottavo anno di età. 
 

PULCINI “1995”: nati dal 01/01/95 e che abbiano comunque compiuto l’ottavo anno di età. 
 

A fianco della/e categorie prescelte dovrà essere riportata l’età dei calciatori così come sopra indicata. 
 

Per la categoria  "PICCOLI AMICI"  (età: da 6 anni compiuti a 8 anni non compiuti) è categoricamente 
vietato organizzare tornei a carattere Internazionale e Nazionale (in quanto l'attività della categoria deve 
essere prevalentemente ludico-motoria e deve essere svolta seguendo adeguati principi psicopedagogici 
,metodologici e tecnico-didattici) 
 
 

3) Prestiti 
 

Sono consentiti prestiti per un numero massimo di 3 (tre) calciatori ,non intercambiabili e validi per l'intera 
durata del Torneo.e solo in tornei delle categorie ALLIEVI e GIOVANISSIMI. 

Tali prestiti possono essere convenuti solo con Società non partecipanti al torneo. 
Ogni calciatore avuto in prestito deve essere munito di nulla-osta rilasciato dalla Società di appartenenza che 

dovrà essere depositato presso la Società organizzatrice ,prima dell’inizio del torneo. 
Alle Società è assolutamente vietato rilasciare Nulla Osta ai propri tesserati categoria ESORDIENTI per 
poter partecipare in prestito ad altre Società a tornei della categoria GIOVANISSIMI anche se questi hanno 
compiuto anagraficamente il 12° anno di età in quanto , l’art. 23.1 lett.B del Regolamento del Settore per 
l’Attività Giovanile e Scolastica cita testualmente: “I calciatori , già tesserati per la categoria ESORDIENTI , 
possono ,al compimento anagrafico del 12° anno di età, partecipare anche a gare della categoria 
GIOVANISSIMI per la stessa Società”. 
 

Non sono consentiti prestiti nei tornei delle categorie ESORDIENTI e PULCINI. 
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4) Fuori quota 
 

In nessun torneo è autorizzata la partecipazione di calciatori fuori quota. 
 
 

5) Elenchi calciatori partecipanti al torneo 
 

Gli organizzatori sono tenuti a precisare nei regolamenti il numero massimo di calciatori che ogni squadra 
iscritta al torneo può utilizzare. 

Gli elenchi dei suddetti calciatori debbono essere consegnati agli organizzatori prima dell’inizio della 
manifestazione. Dopo l’avvenuta consegna non è consentito apportare modifiche o aggiunte su detti elenchi. 
 
 

6) Sostituzioni 
 

- CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
Alcune Società sono solite stabilire nei regolamenti un numero inferiore di sostituzioni, rispetto a quelle 

consentite dalle disposizioni federali. 
Decisioni del genere sono da ritenere inopportune, pertanto il Settore non concede variazioni alle previste sette 

(7) sostituzioni per le categorie Allievi e Giovanissimi. 
 

- CATEGORIE ESORDIENTI E PULCINI 
Tutti gli elementi in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due. Al termine del 1° tempo, perciò, 

dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più essere 
sostituiti fino al termine del secondo tempo, tranne che per validi motivi di salute; nel terzo tempo, quindi, potranno 
essere effettuate sostituzioni, con il sistema dei “cambi liberi volanti”. 
 

Tali disposizioni dovranno essere rigorosamente rispettate. 
 
 

7) Norme particolari categoria PULCINI 1993 
 

Nei tornei riservati a squadre Pulcini nati nel 1993 è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si giocano 
“a 9 calciatori” su campi la cui lunghezza è compresa tra le due aree di rigore, mentre la larghezza è determinata 
prolungando possibilmente 5 metri a destra ed a sinistra la linea dell’area di rigore; le porte, di m 4x2 (o 5x2 o 6x2) 
dovranno essere posizionate sulla linea dell’area di rigore, i palloni devono essere del n°4;in questa categoria 
possono giocare solo ed esclusivamente giocatori nati nell'anno 1993. 
 
 

8) Norme particolari categoria PULCINI 
 

Nei tornei riservati a squadre Pulcini è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si giocano “ 7 contro 7”, 
su campi di dimensioni ridotte da identificarsi di massima con una metà del campo regolamentare in senso 
trasversale; va comunque garantita la distanza di sicurezza (metri 1,50) da qualsiasi ostacolo (come ad es. i pali 
delle porte). Le porte devono avere la misura di m 4x2; i palloni devono essere n°4. in questa categoria possono 
giocare giocatori nati dal 01/01/93 e che abbiano comunque compiuto l’ottavo anno di età. 
 
 

9) Norme particolari categoria PULCINI “B” 
 

Nei tornei riservati a squadre Pulcini “B” è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si giocano “a 7 
calciatori” su campi di dimensioni ridotte da identificarsi di massima con una metà del campo regolamentare in 
senso trasversale; va comunque garantita la distanza di sicurezza (metri 1,50) da qualsiasi ostacolo (come ad es. i 
pali delle porte). Le porte devono avere la misura di m 4x2; i palloni devono essere n°4. in questa categoria 
possono giocare giocatori nati dal 01/01/94 e che abbiano comunque compiuto l’ottavo anno di età. 
 
 

10) Norme particolari categoria PULCINI anno 1995 
 

Nei tornei riservati a squadre Pulcini nati nel 1995 è d’obbligo precisare nei regolamenti che le partite si giocano 
“ 5 contro 5 ” su campi che dovranno configurarsi in campi ridotti (45x25 m.) (per es.1/4 di campo) ,porte ridotte 
(3x2 o 4x2) i palloni devono essere del n°4; in questa categoria possono giocare giocatori nati dal 01/01/95 e 
che abbiano comunque compiuto l’ottavo anno di età 
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11) Formula del torneo 
 

Si raccomanda la massima chiarezza nel definire la formula del torneo e le modalità di qualificazione, in modo 
da evitare l’insorgere di qualsiasi dubbio interpretativo.  
Per quanto riguarda la Categoria Pulcini, al fine di rendere il confronto Tecnico un momento formativo realizzato 
in un clima psicologico, sereno e privo di tensioni esasperate in relazione a quanto già espresso sul C.U. n. 1 
stagione sportiva 2003/2004, che ribadisce che dagli 8 ai 10 anni l’attività ha carattere eminetemente ludico e 
promozionale, il Settore Giovanile e Scolastico definisce nuovi criteri da adottare per la regolamentazione 
dei Tornei organizzati dalle Società: sono stati vietati sia i calci di rigore quanto, i tempi supplementari è 
quindi evidente che dovranno essere escluse anche le partite ad eliminazione diretta (es. ottavi di finale 
quarti di finale semifinali e finali). 
 
 

12) Tempi di gara 
 

La durata dei tempi di gara deve essere in linea con quanto previsto dal regolamento del Settore Giovanile e 
Scolastico per ogni singola categoria e cioè: 

Allievi   40’ due tempi 
Giovanissimi  30’ due tempi 
Esordienti  18’ tre tempi 
Esordienti “B”  18' tre tempi 
Pulcini 1993  18’ tre tempi 
Pulcini   15’ tre tempi 

 

Qualora il calendario preveda uno svolgimento rapido del torneo (più gare nello stesso giorno  per la medesima 
squadra) la durata dei tempi di gara dovrà essere ridotta in modo da non superare eccessivamente il tempo di 
durata previsto per una gara. 
 

Deroga particolare per riduzione tempi di gioco da tre a due categoria Esordienti e Pulcini 
Il Settore Giovanile e Scolastico, a norma di quanto previsto al punto 13 lett.h (disposizioni integrative) del C.U. 

n° 1 2003/2004 : “tornei che creino difficoltà alla frequenza scolastica dei giovani calciatori”, per conciliare al 
meglio i molteplici impegni con un adeguato periodo di riposo, concede, su richiesta motivata e documentata 
della Società organizzatrice, in occasione di tornei primaverili che avranno il loro svolgimento in ore serali 
e notturne,la facoltà di ridurre i tempi di gioco: 
 

- per la categoria PULCINI 2 tempi della durata di 20 minuti ciascuno 
- per la categoria ESORDIENTI 2 tempi della durata di 25 minuti ciascuno 

 

resta confermato che tutti i giocatori in lista dovranno giocare almeno 1 tempo di gioco e pertanto al termine del 
primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni ed i nuovi entrati non potranno più 
essere sostituiti fino al termine della gara se non per gravi motivi di salute. 
 
 

13) Tempi supplementari 
 

La disputa dei tempi supplementari, in caso di parità dopo i tempi regolamentari, è ammessa solo per la finale 
per il 1° e 2° posto  
 

- ALLIEVI e GIOVANISSIMI: due tempi di 10 minuti ciascuno 
- ESORDIENTI:  due tempi di   5 minuti ciascuno 
- PULCINI: sono assolutamente vietati i tempi supplementari  

 
 

14) Calci di rigore 
 

È del tutto inutile esplicitare, nel regolamento, un’ampia descrizione delle modalità di esecuzione dei calci di 
rigore; è sufficiente riportare nel regolamento: “nel rispetto delle vigenti norme, con le modalità stabilite dalla regola 
7 delle regole di gioco e delle decisioni ufficiali”. 

Nella categoria Pulcini sono assolutamente vietati i calci di rigore 
 
 

15) Classifiche 
 

 Le classifiche, per gironi all’italiana, saranno redatte in base ai seguenti punteggi: 
• tre punti per la vittoria; 
• un punto per il pareggio; 
• zero punti in caso di sconfitta. 
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Verificandosi parità di punteggio fra due o più squadre, la graduatoria finale sarà stilata con i seguenti criteri così 
come in ordine elencati: 

a) esito degli incontri diretti 
b) differenza reti sul totale degli incontri disputati 
c) maggior numero di reti sul totale degli incontri disputati 
d) sorteggio 

 
 

Per le categorie Esordienti e Pulcini si invitano le Società organizzatrici ad adottare anche nei tornei le classifiche 
“Fair Play” utilizzate nell’attività ufficiale dei Comitati. 
 
 

16) Arbitraggio delle gare categorie ESORDIENTI e PULCINI 
 

cat.ESORDIENTI: è necessario indicare se le gare saranno dirette da arbitri federali oppure da tecnici o 
dirigenti appositamente istruiti al riguardo messi a disposizione dalla Società organizzatrice. 
 

Cat.PULCINI: le gare saranno arbitrate tassativamente da tecnici o dirigenti istruiti al riguardo messi a 
disposizione dalla Società organizzatrice. 
 

In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte giocatori saranno trasmesse al Comitato di 
competenza nei termini previsti per la necessaria visione del Giudice Sportivo. 
 

17) Disciplina del Torneo 
 

La disciplina del torneo deve essere affidata solo ed esclusivamente al Giudice Sportivo, titolare o 
supplente, del Comitato di competenza. 
 Il S.G.S.,dato il rapido svolgimento dei tornei, ritiene giusta la riduzione del cumulo delle ammonizioni 
rispetto a quello previsto dalle vigenti norme federali, pertanto nel regolamento va riportato con precisione 
l’automatismo delle sanzioni :a) in caso di espulsione squalifica automatica per una gara salvo maggiori sanzioni 
inflitte dal giudice sportivo; b) alla seconda ammonizione nel corso del torneo squalifica automatica per una gara 
 

Cat. ESORDIENTI e PULCINI 
 

L'art.41, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, non prevede l'automatismo delle sanzioni per i 
calciatori espulsi nelle categorie PULCINI ed ESORDIENTI. I suddetti calciatori pertanto devono soggiacere a 
declaratorie del Giudice Sportivo del Torneo.  
 

18) Reclami 
 

Per quanto riguarda la tassa reclamo, gli organizzatori sono liberi di fissarne l’entità a loro piacimento purché 
non superi i limiti federali stabiliti per i ricorsi, che nella corrente stagione sono di Euro 51,00. 
 

E’ anche consentito la non previsione della tassa reclamo purché  sia chiaramente riportato nel regolamento del 
torneo. 

Gli organizzatori possono anche rinunciare all’istituto del reclamo. 
 

In tutti i tornei ESORDIENTI e PULCINI, Nazionali ed Internazionali, i Responsabili Regionali per l’attività di base 
sono tenuti ad esprimere il personale preventivo parere sulla correttezza dei regolamenti. 
 

AI COMITATI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI E’ DEMANDATO IL COMPITO DI EFFETTUARE 
CONTROLLI PER ACCERTARE CHE LE NORME CONTENUTE NEI REGOLAMENTI DEI TORNEI APPROVATI 
VENGANO RISPETTATE. 
 

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

NORME PER L’ORGANIZZAZIONE DI TORNEI INTERNAZIONALI 
 

Nella stagione sportiva 2003 – 2004, le Società che chiedono di organizzare Tornei Internazionali dovranno, 
improrogabilmente, attenersi alle norme sottoelencate: 
 

1. invio al Settore Giovanile e Scolastico la richiesta di autorizzazione da parte del Comitato Regionale di 
competenza per il territorio, 60 gg prima dell’inizio del torneo: 

2. allegare alla richiesta dei calciatori, calciatrici delle Società straniere che intendono partecipare al Torneo 
con il calce il timbro della federazione di appartenenza; 
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3. la lista dei partecipanti stranieri (giocatori più dirigenti) non può superare i 28 nominativi; 
4. la lista dei partecipanti non potrà prevedere, dopo la richiesta e concessione del visto, dei cambiamenti di 

nominativo se non dimostrando l’annullamento del visto concesso precedentemente per il 
calciatore o dirigente che deve essere sostituito; 

5. per i Tornei che prevedono la partecipazione di giovani calciatori fino a 12 anni, non sarà concesso il 
visto per attività sportiva, ma andrà richiesto il visto turistico; 

6. in mancanza di rispetto anche di una sola delle norme elencate, il Torneo non sarà autorizzato. 
 

Resta ovviamente invariata la procedura instaurata da questo Settore in accordo con “il Comitato per la tutela dei 
minori stranieri”, per cui sarà indispensabile, all’atto della richiesta di organizzazione di un Torneo Internazionale, 
indicare il luogo (Hotel, famiglia, altro) presso il quale alloggeranno le squadre invitate e il nominativo completo di 
recapito telefonico del responsabile del Torneo. 
 

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

9. AUTORIZZAZIONE CENTRO ESTIVO DI CALCIO 
 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento autorizza la Società U.S. Calavino alla attivazione di un Centro Estivo 
di calcio così articolato:  
 

dal 
31.07 al 01.08.03 “A che gioco giochiamo ?” Località Calavino età 6 - 14 

Giochi vari, strutturati per fasce di età 
omogenee, per conoscere e 
sperimentare calcio, pallavolo, judo, 
arrampicata. 

 

il 16.08.2003  “Rebalton dei popi 2003 “ Località Lagolo età 6 - 14 
Partitelle didattiche giocate su tre 
livelli di età, nel contesto di una 
grande festa di giochi e divertimento. 

 

dal  
01.09 al 05.09.03 “Calcio di sera…..bel gioco si 

spera” Località Calavino età 6 - 14 
Manifestazione di avvicinamento al 
calcio, con giochi, animazioni e 
partitelle giocate per fasce di età 
omogenee. 

 
 

10. CLASSIFICHE DISCIPLINA 
Di seguito si riporta la classifica disciplina del Campionato Allievi e Giovanissimi Provinciali: 
 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 
 
 

BAGOLINO 1,50  ALDENO 18,50 
LE MADDALENE 6,00  ADIGE 19,50 
CALCIOCHIESE 6,50  PIEVE DI BONO 21,00 
BASSA ANAUNIA 8,50  DOLASIANA 22,00 
FIEMME 9,50  BAONE 22,00 
SOLTERI 10,50  VALRENDENA 22,50 
MONTE BALDO 11,00  PORFIDO ALBIANO 23,00 
ALTIPIANI CALCIO 11,50  ANAUNE 23,50 
AQUILA TRENTO  B 11,50  LEVICO TERME 24,00 
BOLGHERA 11,50  FASSA 25,00 
DRO 13,00  CAVEDINE LASINO 25,50 
DIMARO FOLGARIDA 13,00  ALTA GIUDICARIE 25,50 
RAVINENSE 14,00  PRIMIERO SAN MARTINO 25,50 
OLTRE FERSINA  A 14,50  NORDAUTO VIRTUS 27,00 
AQUILA TRENTO  A 14,50  VARONESE 28,00 
CALISIO 14,50  TIONE 31,00 
SAN ROCCO 14,50  LAVIS C.R. 31,00 
AZZURRA S. BART. 16,00  BENACENSE 31,00 
TELVE 18,00  MONTE BONDONE 34,50 
LEDRENSE 18,00  ALENSE 35,00 
ROVERETO 18,50  ALTA VALLAGARINA 37,00 
LIZZANA 18,50  VILLAZZANO 39,50 
OLTRE FERSINA  B 18,50  CASTELSANGIORGIO 45,00 

 

Il Comitato esprime il proprio plauso alla Società U.S. Bagolino per l’ambito traguardo raggiunto. 
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CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 
 

NORDAUTO VIRTUS  A 0,50  MONTE BALDO 5,00 
ADIGE 1,00  ALTA ANAUNIA 5,50 
AUDACE 1,00  MONTE LEFRE 5,50 
BOLGHERA 1,00  VALRENDENA 6,00 
PRIMIERO SAN MARTINO 1,00  VALLAGARINA 7,50 
ARCO 1,50  BENACENSE 8,00 
MOLVENO 1,50  LIZZANA 8,00 
BASSA ANAUNIA 2,00  VERLA 8,50 
MONTI PALLIDI 2,00  PINE’ 8,50 
CONDINESETTAURENSE 2,50  VALSUGANA 8,50 
VIGOLANA 2,50  LAVIS C.R. 9,50 
FIEMME C.R. 2,50  MATTARELLO CALCIO 10,00 
GARDOLO 3,00  CRISTO RE 10,00 
SOLTERI 3,00  ALTA VALLAGARINA 10,00 
CALISIO 3,50  ANAUNE  A 10,50 
DIMARO FOLGARIDA 3,50  POVO SCANIA  A 10,50 
LEDRENSE 3,50  FERSINA 11,00 
TELVE 3,50  MORI S. STEFANO 11,50 
CALCIOCHIESE 4,00  RIVA DEL GARDA 11,50 
ANAUNE  B 4,50  STIVO 12,00 
DRO 4,50  POVO SCANIA  B 12,50 
JUNIOR PIANA 4,50  NORDAUTO VIRTUS  A 13,00 
MONTE OZOLO 4,50  ALTA GIUDICARIE 13,50 
ROVERETO 4,50  LEVICO TERME 14,00 
TRE P 4,50  TIONE 15,00 
MONTE BONDONE VALLE LAGHI 4,50  ALTA VAL DI SOLE 15,00 
AVIO CALCIO 4,50  VALCEMBRA 15,50 
DOLOMITICA 4,50  TNT MONTE PELLER 19,50 
AQUILA TRENTO 4,50  VARONESE 25,00 
SACCO SAN GIORGIO 5,00    

 
 
 

Il Comitato esprime il proprio plauso alla Società U.S. Nordauto Virtus  A per l’ambito traguardo raggiunto. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 10/ 07/ 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 
 

 



 

 


