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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 5 
 
 

 Si trasmette l’appendice, che forma parte integrante della polizza stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti 
e la CARIGE Assicurazioni (nuova denominazione della Levante Norditalia Assicurazioni), concernente la 
copertura obbligatoria dei sinistri dei Dirigenti delle Società della L.N.D., in ottemperanza al disposto di cui all’art. 
51, della Legge 289/2002. 
 

 Tale polizza ha effetto dalle ore 24:00 del 30 giugno 2003 e scadenza alle ore 24:00 del 30 giugno 2004. 
 

 Ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A/2 e B 
delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 
80,00; ogni  singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, dovrà 
corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 60,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri 
Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio 
forfetario pari a Euro 40,00. 
 
 
 
 

APPENDICE 
 
 

Polizza 
997/44064 

Ramo/Sottoramo 
70/1 

Prodotto 
16004 

Appendice n. 
11 

Codice Agenzia 
997 

CONTRAENTE 
C.F./P.I.  

DOMICILIO 

      
08272960587/02006911008 
VIA PO, 36  -  00198  ROMA 

Effetto ore 24.00 del  30/06/2003 Scadenza ore 24.00 del 30/06/2004 
 
 

Con la presente appendice che forma parte integrante della surriferita polizza, si conviene tra le parti di inserire il 
Settore “DIRIGENTI”, disciplinato e normato come dalle condizioni che seguono. 
 
 
 
 

Settore “DIRIGENTI” 
 
 

Sezione A – COPERTURA ASSICURATIVA DA AFFILIAZIONE 
 

PERSONE ASSICURATE 
si intendono assicurati i Dirigenti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, tesserati alla Lega 
Nazionale Dilettanti, per gli infortuni che dovessero subire esclusivamente durante lo svolgimento delle attività 
prestate in qualità di Dirigenti, secondo il proprio mandato, comprese missioni e trasferimenti, con esclusione 
dell’attività sportiva. 
 
 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE 
La Società, in base alle dichiarazioni rese ed alle condizioni tutte del presente contratto, indennizza le persone 
Assicurate per le garanzie in seguito elencate, sino alla concorrenza dei seguenti capitali assicurati per persona, 
così come previsto nell’Art. 11 - Capitali assicurati, del presente Settore: 
 
 

 CAPITALI ASSICURATI  
Caso Morte €uro   10.000,00  
Caso Invalidità Permanente €uro   10.000,00 franchigia assoluta 5% 
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 
 

Settore “DIRIGENTI” 
 
 

Sezione A – COPERTURA ASSICURATIVA DA AFFILIAZIONE 
 
 

Definizioni 
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: 
 

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. 
 

Assicurazione: il contratto di assicurazione. 
 

Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula l’assicurazione. 
 

Franchigia: l’importo prestabilito che l’Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce 
l’indennizzo (la franchigia può essere espressa in giorni o in percentuale).  

 

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. 
 

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente 
constatabili. 

 

Invalidità Permanente: perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o parte di questi. 
 

Polizza: il documento che prova l’assicurazione. 
 

Premio: la somma dovuta alla Società. 
 

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. 
 

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. 
 

Società:  La Carige Assicurazioni S.p.A. 
 
 

Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione 
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento dell’attività di 
Dirigente delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, secondo le regole del proprio mandato. 
Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche 
obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte oppure una invalidità permanente. 
Sono considerati infortuni anche: 
- l’asfissia non di origine morbosa; 
- gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; 
- le affezioni e gli avvelenamenti conseguenti a morsi di animali od a punture di insetti, escluse le affezioni di 

cui gli insetti siano portatori necessari;  
- l’annegamento; 
- l’assideramento o il congelamento; 
- i colpi di sole o di calore o di freddo; 
- la folgorazione; 
- le lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti e delle ernie;  
- quelli sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di 

alcolici, dall’uso di allucinogeni o dall’uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; 
- quelli subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 
- quelli conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana e per legittima difesa; 
- l’avvelenamento del sangue e infezione, escluso il virus H.I.V., sempreché il germe infettivo si sia introdotto 

nell’organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione 
stessa. 

 
Art. 2 - Infortuni derivanti da colpa grave e da tumulti popolari 
In deroga agli artt. 1900 e 1912 c.c. si considerano in garanzia gli infortuni derivanti da colpa grave dell’Assicurato, 
nonché quelli derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. 
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Art. 3 - Rischi esclusi 
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni causati: 
a) dall’uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle 

relative prove; 
b) dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle 

disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al 
momento del sinistro, i requisisti per il rinnovo; 

c) dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani, ultraleggeri e parapendio), salvo quanto 
disposto dall’Art. 13 - Rischio Volo, della presente polizza; 

d) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o ghiaccio, arrampicata 
libera (free climbing), speleologia, salto dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, bob, hockey, rafting, 
canoa fluviale, rugby, football americano, paracadutismo e sports aerei in genere; 

e) dalla partecipazione a competizioni - o relative prove - ippiche, calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano 
carattere ricreativo; 

f) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti o allucinogeni; 
g) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 
h) dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati;  
i) di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria o che comunque comporti 

remunerazione sia diretta che indiretta, non dichiarata; 
l) da guerra, insurrezione, movimento tellurico, inondazione od eruzione vulcanica; 
m) da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazione di particelle 

atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 
n) direttamente o indirettamente da contaminazione biologica e/o chimica e a seguito di atti terroristici di qualsiasi 

genere. 
 

Sono altresì escluse: 
o) le ernie, salvo le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo con l’intesa, per queste ultime, che: 

- qualora l’ernia risulti operabile, verrà corrisposto solamente l’indennizzo per il caso di Inabilità Temporanea 
fino ad un massimo di 30 giorni; 

- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposto 
solamente un indennizzo non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità 
Permanente totale; 

- qualora insorga contestazione circa la natura e/o l’operabilità dell’ernia, la decisione è rimessa al Collegio 
medico di cui all’Art. 16 - Controversie - Arbitrato irritale, della presente polizza. 

p) le Forze Armate, sia nella globalità che per l’attività professionale dei singoli, fatta eccezione per i singoli 
appartenenti al Corpo dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo Forestale dello Stato. 

q) gli equipaggi aerei. 
r) le infezioni del virus H.I.V. anche se derivanti da infortunio. 
 

Art. 4 - Persone non assicurabili 
La Società presta l’assicurazione su dichiarazione dell’Assicurato di non essere affetta da: alcoolismo, 
tossicodipendenza, sieropositività ove già diagnosticata dal testo H.I.V., sindrome di immunodeficienza acquisita 
né dalle sindrome dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi 
paranoici, forme maniaco-depressive indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute 
dell’Assicurato medesimo. 
In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall’Art. 19 - Dichiarazioni relative alle 
circostanze del rischio, della presente polizza. 
Il manifestarsi nell’Assicurato di una o più  delle affezioni o malattie di cui sopra nel corso del contratto costituisce 
causa di cessazione dell’assicurazione. 
 

Art. 5 - Limite di età 
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 75 anni. 
Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l’assicurazione mantiene la sua validità fino 
alla successiva scadenza annuale del premio senza che in contrario possa essere opposto l’eventuale incasso dei 
premi scaduti dopo il compimento dell’età suddetta, premi che in tal caso vorrebbero restituiti al Contraente, al 
netto dell’imposta.  
 

Art. 6 - Limiti territoriali 
L’assicurazione vale per il mondo intero. 
L’accertamento degli eventuali postumi di invalidità permanente e la liquidazione dei sinistri verranno effettuati 
soltanto in Italia. 
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Art. 7 - Criteri di indennizzabilità 
La Società corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio. Se, al momento 
dell’infortunio, l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si 
sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. 
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui 
all’Art. 9 - Invalidità Permanente, della presente polizza, sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità 
preesistente. 
 

Art. 8 - Morte 
L’indennizzo per il caso di Morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza 
della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. 

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi 
dell’Assicurato in  parti  uguali. L’indennizzo per il caso di Morte non è cumulabile con quello per Invalidità 
Permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente, ma entro due anni dal 
giorno dell’infortunio ed in conseguenza di questo, l’Assicurato muore, gli eredi dell’Assicurato non sono tenuti ad 
alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l’indennizzo per Morte - se superiore - 
e quello già pagato per Invalidità Permanente. 
 

Art. 9 - Invalidità Permanente 
L’indennizzo per il Caso di Invalidità Permanente è dovuto soltanto se l’invalidità stessa si verifica - anche 
successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell’infortunio. L’indennizzo per Invalidità 
Permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado 
d’invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali previste dalla “Tabella delle valutazioni del grado di Invalidità 
Permanente per l’industria” allegata al Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria degli Infortuni sul lavoro 30 
giugno 1965 n. 1124 (di cui riportiamo, di seguito, un estratto) e successive modificazioni intervenute fino alla data 
di stipulazione della presente polizza, con rinuncia, da parte della Società, all’applicazione della franchigia prevista 
dalla Legge stessa per il caso di infortunio. 
 

Estratto della tabella delle valutazioni del grado di invalidità 
 

 PERCENTUALI  
  Destro Sinistro 
Sordità completa di un orecchio 15 
Sordità completa bilaterale 60 
Perdita della facoltà visiva di un occhio    35 
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di 
applicazione di protesi 

 
40 

Stenosi nasale assoluta unilaterale 8 
Stenosi nasale assoluta bilaterale 18 
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente  
Compromessa la funzione masticatoria: 

 

a) con possibilità di applicazione di protesi efficace 11 
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace 30 

 

 PERCENTUALI 
 DESTRO SINISTRO 
Perdita di un rene con integrità del rene superstite 25 
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica 15 
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata senza limitazione del 
movimento del braccio 

 
5 

Perdita del braccio: 
a)  per disarticolazione scapolo-omerale  
b)  per amputazione al terzo superiore 

 
85 
80 

 
75 
70 

Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio 75 65 
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano 65 55 
Perdita di tutte le dita della mano 65 55 
Perdita del pollice e del primo metacarpo 35 30 
Perdita totale del pollice 28 23 
Perdita totale dell’indice 15 13 
Perdita totale del medio 12 
Perdita totale dell’anulare 8 
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 PERCENTUALI 
 DESTRO SINISTRO 
Perdita totale del mignolo 12 
Perdita della falange ungueale del pollice 15 12 
Perdita della falange ungueale dell’indice 7 6 
Perdita della falange ungueale del medio 5 
Perdita della falange ungueale dell’anulare 3 
Perdita della falange ungueale del mignolo 5 
Perdita delle ultime due falangi dell’indice 11 9 
Perdita delle ultime due falangi del medio 8 
Perdita delle ultime due falangi dell’anulare   6 
Perdita delle ultime due falangi del mignolo 8 
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o 
amputazione alta che non renda  possibile l’applicazione di un 
apparecchio di protesi 

 
 

80 
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto 70 
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, 
quando non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 

 
65 

Perdita di una gamba o amputazione di essa al terzo Superiore, 
quando sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato 

 
55 

Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede 50 
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso 30 
Perdita dell’alluce e corrispondente metatarso 16 
Perdita totale del solo alluce 7 
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna 
indennità, ma ove comporta perdita di più dita ogni altro dito perduto è 
valutato il 

 
 

3 
 

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale (anatomica o funzionale), le percentuali sopra 
indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. 
Nei casi di Invalidità Permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito, con riferimento 
alle percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente 
dalla professione dell’Assicurato. La perdita totale (anatomica o funzionale) di più organi od arti comporta 
l’applicazione di una percentuale d’invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, 
con il massimo del 100%. In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell’attitudine al lavoro 
stabilite per l’arto superiore destro o la mano destra si intendono applicate all’arto superiore sinistro e alla mano 
sinistra e viceversa. 
 

Art. 10 - Persone Assicurate 
Con la presente Assicurazione si intendono assicurati i Dirigenti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale 
Dilettanti, tesserati alla Lega Nazionale Dilettanti, per gli infortuni che dovessero subire esclusivamente durante lo 
svolgimento delle attività prestate in qualità di Dirigenti, secondo il proprio mandato, comprese missioni e 
trasferimenti,con esclusione dell’attività sportiva. 
 

Art. 11 - Capitali Assicurati 
La presente Assicurazione si intende prestata, per ogni singola persona Assicurata, per le seguenti somme 
assicurate: 

 per il caso Morte    €uro 10.000,00=; 
 per il caso Invalidità Permanente  €uro 10.000,00=. 

 

Art. 12 - Franchigia assoluta del 5% per il caso di Invalidità Permanente 
Si conviene che non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non 
superiore al 5%.  
Se essa risulterà superiore a detta percentuale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. 
Nel caso in cui l’Invalidità Permanente sia di grado superiore al 25% della totale, l’indennizzo verrà liquidato senza 
deduzione di alcuna franchigia. 
 

Art. 13 - Rischio volo 
L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi aerei - turistici o di trasferimento - 
effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che: 
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- da Società/Aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; 
- da aeroclubs. 
La somma delle garanzie di cui alla presente polizza ed eventuali altre assicurazioni da chiunque stipulate in 
favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni individuali e/o cumulative con la 
sottoscritta Società non potrà superare il capitale di: 

a) per persona: 
 €. 1.035.000,00  per il caso di Morte; 
 €. 1.035.000,00  per il caso di Invalidità Permanente. 
b) Complessivamente per aeromobile: 

 €. 5.165.000,00  per il caso di Morte; 
 €. 5.165.000,00  per il caso di Invalidità Permanente. 
In detta limitazione per aeromobile rientrano anche i capitali riferentisi ad eventuali altre persone assicurate per lo 
stesso rischio con altre polizze infortuni individuali e/o cumulative stipulate con la sottoscritta Società dallo stesso 
Contraente. 
Nell’eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedano gli importi sopraindicati, gli indennizzi 
spettanti in caso di sinistro saranno adeguati con riduzione ed imputazione proporzionale sulle singole 
assicurazioni. 
Agli effetti della garanzia, il viaggio aereo si intende cominciato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo 
dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. 
 

Art. 14 - Calamità naturali 
La garanzia vale anche per gli infortuni causati da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed inondazioni. 
Resta convenuto che in caso di sinistro che colpisca più persone assicurate, con la presente polizza, l’esborso 
massimo della Società non potrà comunque superare la somma stabilita all’Art. 15 - Limitazione della garanzia  per  
sinistri catastrofici, della presente polizza. 
 

Art. 15 - Limitazione della garanzia per sinistri catastrofici 
Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate con la presente polizza in 
conseguenza di un unico avvenimento, l’esborso complessivo a carico della Società non potrà comunque superare 
l’importo di €. 5.165.000,00. 
Qualora gli indennizzi liquidabili à termini di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi 
verranno proporzionalmente ridotti. 
 

Art. 16 - Controversie - Arbitrato irrituale 
Le controversie di natura medica sul grado di Invalidità Permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di 
indennizzabilità previsti dall’Art. 7 - Criteri di indennizzabilità, della presente polizza, sono demandate per iscritto 
ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal 
Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. 
Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza 
dell’Assicurato. 
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Medico da essa designato, contribuendo per la metà 
delle spese e competenze per il terzo medico. 
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità 
Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una 
provvisionale sull’indennizzo. 
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono 
vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o 
violazione di patti contrattuali. 
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno 
per ognuna delle Parti. 
 

Art. 17 - Rinuncia al diritto di surrogazione 
La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. 
verso i terzi responsabili dell’infortunio ad esclusione degli infortuni derivanti da circolazione su strada. 
 

Art. 18 - Responsabilità del Contraente  
Poiché la presente assicurazione è stata stipulata dal Contraente, anche nel proprio interesse quale possibile 
responsabile del sinistro, si conviene che qualora l’infortunato o, in caso di morte, i beneficiari di cui  all’Art. 8 - 
Morte, della presente polizza, (o soltanto qualcuno di essi) non accettino, a completa tacitazione per l’infortunio, 
l’indennizzo dovuto ai sensi della presente polizza ed avanzino verso il Contraente maggiori pretese a titolo di 
responsabilità civile, detto indennizzo nella sua totalità viene accantonato, per essere computato nel risarcimento 
che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione. 
 



5/88 

 

Qualora l’infortunato o gli anzidette beneficiari recedano dall’azione di responsabilità civile, o rimangano in esse 
soccombenti, l’indennizzo accantonato viene agli stessi pagato sotto deduzione, a favore del Contraente, delle 
spese di causa da lui sostenute. La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di 
surrogazione di cui all’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell’infortunio. 
 

Art. 19 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del 
rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione 
dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.. 
 

Art. 20 - Altre assicurazioni 
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni 
per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a 
ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 c.c.. 
 

Art. 21 - Esonero dalla denuncia di infermità pregresse 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare infermità, mutilazioni, difetti fisici da cui gli Assicurati fossero 
affetti o che dovessero in seguito sopravvenire. 
E’ tuttavia espressamente confermato che l’indennizzabilità e la liquidazione di eventuali infortuni avverrà secondo 
il disposto dell’Art. 7 - Criteri di indennizzabilità, della presente polizza. 
 

Art. 22 - Identificazione delle persone assicurate 
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denunzia delle generalità delle persone assicurate. Per la 
materiale identificazione degli Assicurati si farà riferimento agli elenchi ed alla documentazione ufficiale riportanti i 
nominativi dei tesserati e/o iscritti redatti dal Contraente o dalle Società, Associazioni e Unioni Sportive ad esso 
affiliate. 
 

Art. 23 - Pagamento del premio 
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono 
stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.  
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° 
giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive 
scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c.. 
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. 
 

Art. 24 - Modifiche dell’assicurazione 
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. 
 

Art. 25 - Aggravamento del rischio 
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. 
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale 
del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c.. 
 

Art. 26 - Diminuzione del rischio 
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla 

comunicazione dell’Assicurato o del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso. 
 

Art. 27 - Obblighi dell’Assicurato o del Contraente in caso di sinistro 
In caso di sinistro, la denuncia dovrà essere inviata all’Assicuratore dall’infortunato (o dai suoi aventi causa) tramite 
lettera raccomandata, fax o servendosi dell’apposito Numero Verde, che fa capo all’Ufficio Gestione L.N.D., la 
struttura centralizzata che gestisce i sinistri in oggetto. 
La denuncia deve essere inviata all’Assicuratore entro 30 giorni dall’infortunio, e deve fornire indicazioni precise 
sul luogo, giorno ed ora del sinistro, sulle cause e circostanze che lo determinarono. 
Nel caso di morte, la denuncia dovrà essere preceduta da telegramma, effettuato entro quindici giorni dal fatto. 
Trascorsi i predetti termini per la presentazione, la denuncia non sarà presa in considerazione qualunque sia la 
causa del ritardo ed a chiunque fosse imputabile tale ritardo. 
La denuncia, firmata dall’Assicurato o suoi aventi causa, deve essere controfirmata dal maggiore esponente della 
Società Sportiva, che assume, con ciò, la piena responsabilità delle dichiarazioni rese nella denuncia stessa in 
ordine alle modalità e circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui ebbe a verificarsi il sinistro. 
Avvenuto l’infortunio, l’Assicurato deve sottoporsi alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni, fornire 
all’Assicuratore e suoi incaricati tutte le notizie che fossero ritenute necessarie alla documentazione della pratica 
anche senza attendere una esplicita richiesta. L’infortunato, i suoi familiari, gli aventi causa, devono consentire alle 
visite dei medici dell’Assicuratore ed a qualsiasi indagine che questo ritenga necessaria. 
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Dopo la denuncia, l’infortunato è tenuto a far pervenire all’Assicuratore un dettagliato certificato medico sulle 
lesioni; in seguito l’infortunato ha l’obbligo di comunicare all’Assicuratore, con idonea certificazione medica, tutte le 
informazioni relative al decorso dell’infortunio ritenute necessarie per la definizione dello stesso. 
L’infortunato è obbligato a sottoporsi a tutte le cure prescrittegli dai sanitari per ridurre al minimo le conseguenze 
delle lesioni. 
Entro trenta giorni dalla cessazione delle cure mediche, l’infortunato dovrà presentare all’Assicuratore il certificato 
di guarigione, anche se non richiestogli; tale certificato può essere redatto, come tutti gli altri certificati, su carta 
semplice dal medico curante. 
L’Assicurato o i suoi aventi causa decadono da ogni diritto alle prestazioni dell’Assicuratore nel caso di 
inosservanza delle prescrizioni per l’infortunio riportate nel presente Regolamento, e del pari decadono da ogni 
diritto ove fossero incorsi in false o reticenti dichiarazioni. 
 

Art. 28 - Liquidazione e pagamento 
Ricevuta la necessaria documentazione, valutato il danno, verificata l’operatività delle garanzie prestate e compiuti 
gli accertamenti del caso, l’Assicuratore liquida l’indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 
giorni dalla firma dell’atto di liquidazione. 
L’indennizzo verrà corrisposto in Italia. 
 

Art. 29 - Proroga dell’assicurazione 
In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, 
l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. 
 

Art. 30 - Oneri fiscali 
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. 
 

Art. 31 - Foro competente 
Foro competente è quello del luogo di residenza o sede del Contraente o Assicurato. 
  

Art. 32 - Ininfluenza degli obblighi assicurativi di legge 
Ai fini della presente assicurazione è ininfluente qualsiasi obbligo dovesse derivare al Contraente da leggi vigenti o 
future. 
 

Art. 33 - Rinvio alle norme di legge 
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 
 

Art. 34 - Pagamento del premio e decorrenza della copertura assicurativa 
A parziale modifica di quanto disposto all’Art. 23 - Pagamento del premio, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 
30/06/2003, ferma restando la facoltà del Contraente di pagare l’importo indicato, entro e non oltre le ore 24 del 
30/09/2003. 
 

Art. 35 - Precisazione sulla Copertura 
In caso di infortunio che colpisca i dirigenti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti, 
esclusivamente durante lo svolgimento dell’attività di assistente all’arbitro durante le gare ufficiali, le garanzie di cui 
al presente Settore “DIRIGENTI” non saranno operanti, ma troveranno applicazione le garanzie generali della 
polizza infortuni. 
 
 
 

IL  CONTRAENTE CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A.  
……………………………………………………. ………………………………………………… 

 
 
 
 
 

Agli effetti degli artt.  1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei 
seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: 
− Art. 16 -  Controversie - Arbitrato irrituale 
− Art. 20 -  Altre assicurazioni 
− Art. 29 -  Proroga dell’assicurazione 
 
 
 

IL  CONTRAENTE  
     …………………………………………………  
 
 

-----------  ---------- 
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2. TASSE E TERMINI PER L’ISCRIZIONE 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 

Importi da 
pagare 

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 

 
 

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, 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 al Campionato Amatori e Seconde squadre nella 
tipologia di 3^ Categoria Riserve delle società residenti in provincia di Trento, come deliberato dal Consiglio 
Direttivo, nella sua ultima seduta. 

 
 

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; 

 

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. 
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 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). 

 
 
 
 

3. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: Supercoppa “L’Adige” 
Categoria: Amatoriale Ricreativo Data effettuazione: 20 luglio 2003 
Società organizzatrice: Ravinense – Predaia Campo da giuoco: Trento – S. Apollinare 
 

Sono state autorizzate le seguenti amichevoli: 
 

AMICHEVOLE: U.S. Monti Pallidi - U.S. SAMPDORIA data 23/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: U.S. RENDENESE - NOTTS COUNTY F.C. data 24/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Rendense  Campo Spiazzo Rendena ore 18,00 
 

AMICHEVOLE: U.S. SAMPDORIA - A.C. BOLZANO data 26/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17,00 
 
 

AMICHEVOLE: U.S. SAMPDORIA - A.C. PRO PATRIA data 30/07/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: U.S. SAMPDORIA - Rappresent.va Trentino Team data 03/08/2003 
Società organizzatrice: U.S. Monti Pallidi  Campo Moena ore 17,00 
 

AMICHEVOLE: Rappresent. Valli di Cavedine - F.C. SÜDTIROL data 09/08/2003 
Società organizzatrice: U.S. Cavedine Lasino  Campo Cavedine ore 17,00 
 
 
 

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

4. TASSE , DEPOSITI E TERMINI PER L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2003 /2004 
 

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

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 

 
 
 

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.. 
 

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 
 
 
 

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). 

 
 
 
 

TERMINI 
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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5. MODALITÀ DI TESSERAMENTO 
 

Si riportano le norme relative al tesseramento “giovani” pubblicate sul Comunicato Ufficiale nr. 1 del 1 luglio 2003 
del Settore Giovanile e Scolastico. 
 
“ a) Disposizioni generali 
Per partecipare alle attività delle categorie giovanili promosse, disciplinate ed organizzate dal Settore Giovanile e 
Scolastico della F.I.G.C., i calciatori debbono risultare così tesserati: 
 
a1) “Piccoli Amici”: 
dai 6 anni anagraficamente compiuti agli 8 anni non compiuti. 
— “Carta assicurativa” con validità annuale, emessa dal Settore Giovanile e Scolastico, per i bambini/e. Nel 
corso della stagione sportiva, al compimento dell’ottavo anno d’età è consentita la sottoscrizione del tesseramento 
“Pulcini”, purché per la stessa Società con cui era in corso l’assicurazione “piccoli amici”. 
 
a2) “Giovani”: 
- “Tessera della F.I.G.C.” con vincolo annuale: dall’ottavo anno anagraficamente compiuto al sedicesimo anno 
non compiuto al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva. 
 
- “Tessera della F.I.G.C.” con vincolo biennale: dai 12 anni compiuti ai 14 non compiuti Nel corso della stagione 
sportiva, al compimento del dodicesimo anno d’età, è consentita la sottoscrizione del tesseramento biennale, 
purché per la stessa Società con cui era in corso il vincolo annuale. 
 
a3) “Giovani dilettanti”: 
I calciatori “Giovani”, dal 14° anno di età anagraficamente compiuto, possono assumere con la Società della LND 
per la quale sono già tesserati vincolo di tesserame nto sino al termine della stagione sportiva entro la quale 
abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di “Giovani Dilettanti” 
 
a4) “Giovani di serie”: 
i calciatori “giovani” che, appartenenti a Società di Leghe professio nistiche, dal 14° anno anagraficamente 
compiuto assumono con le stesse Società un vincolo di tesseramento regolamentato dall’art. 33 delle N.O.I.F.. La 
richiesta di tesseramento dei su riferiti calciatori “giovani” deve recare, insieme alla firma del calciatore, quella 
contestuale, per consenso, dell’esercente la potestà genitoriale.  
Le Società debbono accompagnare le richieste di tesseramento con i seguenti documenti: 
- certificati di residenza e di stato di famiglia del minore solo per i nuovi tesseramenti; 
- la Società Sportiva che intende tesserare anche per la stagione sportiva 2003 -2004 il giovane calciatore già 
tesserato per la medesima Società per la stagione sportiva 2002/2003 con vincolo annuale o biennale, può 
presentare al Comitato Provinciale di competenza richiesta di tesseramento senza l’obbligo di corredare tale 
richiesta dei certificati di residenza e di stato di famiglia del minore già tesserato. In ogni caso, la richiesta di 
tesseramento secondo le suindicate modalità, dovrà essere corredata del cartellino rilasciato per il tesseramento 
relativo alla stagione sportiva 2002/2003; parimenti, qualora siano intervenuti cambiamenti di residenza e/o di stato 
di famiglia, la richiesta di rinnovo del tesseramento dovrà essere corredata obbligatoriamente dei suddetti certificati 
- lettera di accompagnamento, da parte delle Società, corredata di tutti i dati necessari ad una corretta 

identificazione dei giovani tesserati. 
Il fac-simile della lettera di accompagnamento viene fornito in allegato al presente C.U. 
 
a5) Tesseramento “giovani” stranieri 
Le Società “pure” del Settore Giovanile e della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, esclusivamente con 
cartellino a validità annuale, giovani calciatori di nazionalità straniera, limitatamente alla provincia di residenza 
degli esercenti la potestà genitoriale. 
Detti tesseramenti sono emessi dai Comitati Provinciali e Locali. 
Per quanto riguarda le Società appartenenti alle Leghe Professionistiche si rimanda a quanto previsto in materia 
dalle N.O.I.F.. 
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Per il tesseramento dei giovani Extracomunitari, di età inferiore agli anni 16, si fa riferimento a quanto disposto dal 
nuovo testo dell’Art. 40/bis delle N.O.I.F. 
Il tesseramento dei calciatori extracomunitari può avvenire solo se il giovane è in regola con le vigenti leggi statali 
in materia di immigrazione ed è necessario esibire: certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o 
assimilabili attestanti lo svolgimento dell’attività di studio; 
- lo stato di famiglia o il permesso di soggiorno rilasciato per un periodo non inferiore ad un anno nel Comune, 
sede della società, o in Comune della stessa provincia o di altra provincia limitrofa. “ 
 
 
 
NB.: modalità di compilazione e di consegna del tesseramento. 
 
Le richieste di tesseramento dei calciatori "giovani" devono corredate da: 
a) 2 fotografie del calciatore (foto uguali e non fototessere diverse dello stesso giocatore) incollate sulla tessera 

rosa. 
b) la firma del calciatore; 
c) le firme, per consenso, dei genitori o dell'esercente la potestà genitoriale; 
d) dati anagrafici esatti; 
e) lettera di accompagnamento; 
f) le richieste di tesseramento (lettera di accompagnamento e cartelino rosa) dei calciatori stranieri, 

dovranno essere presentate con distinta parte . 
 
 
Si rammenta che, qualora le distinte di tesseramento ed i cartellini rosa (stranieri e non), incompleti o 
mancanti anche solo di una parte dei certificati, saranno restituite alla società di appartenenza, non 
vidimate. 
 
 
Il fac-simile della lettera di accompagnamento alle tessere rosa, viene riportato sul presente Comunicato 
Ufficiale, lo stesso modulo potrà essere compilato e poi stampato direttamente anche utilizzando il sito del 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento alla voce modulistica – “Lettera accompagnamento tessere 
rosa” : http://www.figctaa.it/tn/modulistica.htm , 
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FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 
Nr. Protocollo 

(a cura del Comitato)  

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
SCUOLA DI CALCIO – STAGIONE SPORTIVA 2003/2004 
 
 

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO  
 
 

Nome Società  Anno riconoscimento F.I.G.C.   
Nuova Scuola Calcio  Numero matricola      F.I.G.C.  
Indirizzo  Anno affiliazione       F.I.G.C.  
CAP:  Città  Prov.  Tel.  
 

LISTA CERTIFICATI ASSICURATIVI “ PICCOLI AMICI” 
 

 Nr. certificato Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita 
 1.  
 

  

 2.  

 

  

 3.  
 

  

 4.  

 

  

 5.  
 

  

 6.  

 

  

 7.  
 

  

 8.  

 

  

 9.  
 

  

 10.  

 

  

 11.  
 

  

 12.  

 

  

 13.  

 

  

 14.  

 

  

 15.  

 

  

 

           Attesto l’autenticità di tutti i dati sopra riportati 
    Data di vidimazione    Il Presidente della Societa’ (o chi ha delega di firma) 
    ……………………    …………………………………………………… 

Timbro 
Comitato 
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Spettabile 
  Nr. protocollo  

(a cura del Comitato) 
 

Comitato Provinciale Autonomo di Trento L.N.D. – S.G.S.  
 

La Società :  con sede in via  

  Loc.  

  C.A.P.  
 

trasmette nr.  Tessere “rosa” relative ai seguenti calciatori In data  
 

 Nr. 
cartellino 

Categ.* Cognome e Nome 
Luogo e data 

di nascita 
Naz. Indirizzo preciso 

Nota 
** 

  1)   

 

 

 

 

  2)   

 

 

 

 

  3)   

 

 

 

 

  4)   

 

 

 

 

  5)   

 

 

 

 

  6)   

 

 

 

 

  7)   

 

 

 

 

  8)   

 

 

 

 

  9)   

 

 

 

 

  10)   

 

 

 

 

  11)   

 

 

 

 

  12)   

 

 

 

 

  13)   

 

 

 

 

  14)   

 

 

 

 

  15)   

 

 

 

 

  16)   

 

 

 

 

  17)   

 

 

 

 

  18)   

 

 

 

 

  19)   

 

 

 

 

  20)   

 

 

 

 

*    Categoria:  A = Allievi; G = Giovanissimi; E = Esordienti; P = Pulcini. 
** Nota:  1 = Primo tesseramento federale;     2 = Tesseramento per altra società nella stagione precedente; 
 3 = Tesseramento per la stessa Società nella stagione precedente. 
 

           Attesto l’autenticità di tutti i dati sopra riportati 
    Data di vidimazione    Il Presidente della Societa’ (o chi ha delega di firma) 
    ……………………   …………………………………………………… 

Timbro 
Comitato 
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6. CENTRO ESTIVO DI CALCIO 
Presso il Centro Pilota della F.I.G.C. “Trilacum” di Vigolo Baselga, il G.S. Trilacum, in collaborazione con il 
Comitato Provinciale Autonomo di Trento F.I.G.C. - S.G.S., organizza 2 centri estivi di calcio riservati a ragazzi/e 
compresi tra gli 8 e i 12 anni. 
 

.PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CENTRI ESTIVI: 
1° Centro Estivo dal 04 - 08 agosto 2003 
2° Centro Estivo dal 25 - 29 agosto 2003 

 

ORARI:  08.30 - 09.00: Ritrovo presso il Centro Sportivo 
09.00 - 12.00: attivita’ sportiva calcistica 
12.30 - pausa pranzo 
14.30 - 07.00: partite di calcio a tema con applicazione dei contenuti sviluppati al mattino 

 

MATERIALE CHE VIENE CONSEGNATO AI RAGAZZI/E: 
2 T-shirt; 
2 pantaloncini; 
1 cappellino; 
1 pallone. 

 

SPESE DI PARTECIPAZIONE PER OGNI TURNO SETTIMANALE:  € 130  (€ 137 per i non tesserati) 
Comprensivo del pranzo quotidiano, del materiale consegnato in dotazione ad ogni ragazzo e del costo delle 
attività collaterali pomeridiane. 
 

INSEGNANTI ISTRUTTORI E ALLENATORI DI CALCIO: 
Lutterotti Giorgio 
Daldosso Walter 
Zucchelli Bruno 
Simeoni Marco 
Gennari Diego 
Maierna Giancarlo 
Tonella Dante 
Benigni Mario 

 

PROGRAMMA MATTUTINO: 
Lunedì 9.00-12.00 palleggio, controllo della palla: modalità di arresto del pallone; 
Martedì 9.00-12.00 palleggio, guida della palla e dribbling; 
Mercoledì 9.00-12.00 palleggio, passaggio della palla; 
Giovedì 9.00-12.00 palleggio, calcio della palla, colpo di testa e tiro in porta; 
Venerdì 9.00-12.00  palleggio, controllo, guida, passaggio, calcio. (riepilogo settimanale). 

 

PROGRAMMA POMERIDIANO: 
Lunedì 14.30-17.00 Torneo di calcio; 
Martedì 14.30-17.00 Giochi in acqua in piscina;  
Mercoledì 14.30-17.00 Torneo di calcio; 
Giovedì 14.30-17.00 Equitazione presso maneggio di Vigolo Baselga; 
Venerdì 14.30-17.00 Conclusione Torneo di calcio e premiazioni; 

 

ETA’ DEI PARTECIPANTI E ISCRIZIONI: 
I partecipanti dovranno avere 8 anni anagraficamente compiuti e 12 anni anagraficamente non compiuti e 
dovranno essere provvisti di certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. 
 

Le iscrizioni dovranno effetuarsi presso: 
 la segreteria del Centro Sportivo Trilacum (Vigolo Baselga); 
 la sede del Comitato Prov. Aut. F.I.G.C. di Trento (via Torre Verde, 25) 
 la filiale di Terlago della Cassa Rurale Valle dei Laghi 
presentando l’allegato modulo compilato accompagnato dalla ricevuta del versamento effettuato a favore del G.S. 
Trilacum, sul c/c n. 216, abi 8132, cab 35620 della filiale di terlago della cassa rurale della valle dei laghi.   
 

PERIODO  4 – 8 AGOSTO 2003    □ 
 

PERIODO 25 - 29 AGOSTO 2003    □ 
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MODULO DI ISCRIZIONE 

 
 

PERIODO  04 - 08 agosto 2003  
 

PERIODO  25 - 29 agosto 2003  
 
 
 

NOME_________________________ COGNOME_______________________________________________ 
 
INDIRIZZO_______________________________________________________________________________ 
 
CAP E CITTA’____________________________________________________________________________ 
 
SOCIETA’ DI APPARTENENZA______________________________________________________________ 
 
 

TAGLIA DELLA T-shirt  S     M    
 
 
FIRME DEI GENITORI_____________________________________________________________________ 
 
TELEFONO______________________________CELLULARE____________________________________ 
 

 
 

L’ISCRIZIONE AL PRIMO TURNO (04 - 08 agosto) dovra’ pervenire entro il 29 luglio 2003. 
L’ISCRIZIONE AL SECONDO TURNO (25 -29 agosto) dovra’ pervenire entro il 18 agosto 2003. 

 
 

I ragazzi/e dovranno essere portati e ritirati dai genitori o da un loro incaricato, presso la sede del Centro Sportivo 
Trilacum. 
 

 
RECAPITI TELEFONICI PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: 

 
Mosna Walter 338/2774628 

Maierna Giancarlo 340/3761607 
Gennari Diego 349/6072437 

 
 

I moduli di iscrizione si possono ritirare: 
 

• presso la sede della F.I.G.C. – Via Torre Verde, 25 – 38100 Trento, 
• presso la filiale di Terlago della Cassa Rurale Valle dei Laghi. 
• scaricati dal sito figctaa.it/tn/modulistica.htm 

 
 

 
Presentazione attivita’ Centro Estivo presso la sala del Centro Sportivo “Trilacum”alle ore 15.00 di sabato 2 agosto 
2003. 
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7. AUTORIZZAZIONE CENTRO ESTIVO DI CALCIO 
 

Il Comitato Provinciale Autonomo di Trento autorizza le Società U.S. Alta Anaunia, U.S. Bassa Anaunia, U.S. 
Predaia, U.S. Le Maddalene, U.S. Monte Ozolo, TNT Monte Peller, G.S. Dimaro Folgarida, U.S. Alta Val di Sole, 
U.S. Monclassico Malè, G.S. Valpejo, U.S. Robur, e U.S. Mezzana Marilleva alla attivazione di un Centro Estivo di 
calcio denominato “Progetto Calcio Valli del Noce”, così articolato:  
 

dal 22.07 al 26.07.03 Alta Val di Sole Località Vermiglio - Monclassico  età dal 01/01/88 al 31/12/95 
dal 27.07 al 31.07.03 Le Maddalene – Monte Ozolo Località Livo – Cloz età  dal 01/01/88 al 31/12/95 
dal 01.08 al 05.08.03 TNT Monte P. – Bassa Anaunia Località Flavon età  dal 01/01/88 al 31/12/95 
dal 05.08 al 10.08.03 Predaia Località Coredo età  dal 01/01/88 al 31/12/95 
dal 11.08 al 16.08.03 Alta Anaunia Località Cavareno età  dal 01/01/88 al 31/12/95 
 
 
 

8. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento della seguente manifestazione: 
 
Nome della manifestazione: XI Memorial “Bepo Foches” 
Categoria: Pulcini Data effettuazione: 14 sett. – 26 ott. 2003 
Società organizzatrice: U.S. Villazzano Campo da giuoco: Villazzano Centro Sportivo 
 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 17/07/ 2003. 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 
 


