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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 
Di seguito si pubblicano i link attivando i quali si accede ai Comunicati Ufficiali indicati con il titolo. 
I Comunicati Ufficiali elencati sono pubblicati sul sito internet della L.N.D.: http://www.lnd.it/. 
Sulla base della normativa vigente i Comunicati Ufficiali sottoelencati vengono considerati come conosciuti da tutti i 
tesserati alla F.I.G.C.. 
 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N°316 - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND 

 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1949591 
 
 

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N°317 - CU N. 4 COLLEGIO ARBITRALE LND 

 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1949598 
 
 

1.3 COMUNICATO UFFICIALE N°10 - C.U. 323A DELLA FIGC - REVOCA AFFILIAZIONE PARMA FC SPA 

 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1951464 
 
 

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N°11 - C.U. 324A DELLA FIGC - REVOCA AFFILIAZIONE AC MONZA 

BRIANZA 1912 SPA 

 

http://www.lnd.it/documenti/leggi/comunicati/1951512 
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1.5 DIRITTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI, REGIONALI E PROVINCIALI – STAGIONE SPORTIVA 

2015/2016 (RIF. NOTA L.N.D. 11 MAGGIO 2015, SEGR./FB/MC/MDE/5286) 
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1.6 COMUNICATO UFFICIALE N°316 - COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND 

 

 
 

OMISSIS 
 

 
 

OMISSIS 
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1.7 COMUNICATO UFFICIALE N°317 - CU N. 4 COLLEGIO ARBITRALE LND 
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OMISSIS 
 

 
 
 

OMISSIS 
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1.8 COMUNICATO UFFICIALE N°318 - COMMISSIONI LND - DIMISSIONI 
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1.9 COMUNICATO UFFICIALE N°319 - CU 322/A FIGC - ONERI FINANZIARI 2015/2016 
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1.10 CIRCOLARE N°10 - ELIMINAZIONE NORMA SANZIONATORIA DI ESCLUSIONE DALLA LEGGE N. 398 DEL 

1991 
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1.11 COMUNICATO UFFICIALE N°12 - TUTELA ASSICURATIVA DIRIGENTI LND 
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2. COMUNICAZIONI ATTIVITÀ DI AMBITO REGIONALE 

2.1 IL COMITATO IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI ELVIO GARDUMI 

E’ scomparso Elvio Gardumi, da oltre trent’anni collaboratore del nostro Comitato. 
Egli ha ricoperto con costanza e grande copetenza l’incarico di Sostituto del Giudice Sportivo. 
Alla famiglia di Elvio le più sentirte condoglianze a nome dei Consigli Direttivi del C.P.A. di Trento e del C.P.A. di 
Bolzano della F.I.G.C./L.N.D., dei dipendenti, dei collaboratorie e delle Società affiliate. 
 

2.2 DOMANDE DI RIPESCAGGIO 

Si riporta l’elenco delle Società che hanno presentato domanda di ripescaggio, nell’eventualità di posti vacanti 
nell’organico dei Campionati, per la stagione sportiva 2015/2016: 
 

Campionato di Eccellenza: 

 ASS.NE CALCIOCHIESE 

 A.C. TRENTO S.C.S.D. 
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3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 COMUNICAZIONE DI SERVIZIO 

Si segnala che per evitare disguidi e/o non lettura di messaggi inviati dalle Società tramite e mail al Comitato 
Provinciale autonomo di Trento che tutte le comunicazioni riguardanti l’attività istituzionale dovranno essere 

inviate unicamente al seguente indirizzo telematico (e-mail) info@figctrento.it e non ad altri indirizzi dello stesso 

Comitato. 
 

3.2 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Si comunicano le modalità, i termini per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2015/2016. 
L’entità degli oneri di iscrizione verrà notificata con i prossimi C.U.  Sin d’ora si informano le Società che il Consiglio 
Direttivo del Comitato ha confermato i suddetti oneri nella stessa misura delle stagioni pregresse.  
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2015/2016 dovrà essere eseguita esclusivamente mediante 
l’utilizzo delle applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale 
Dilettanti accessibile all’indirizzo: 
 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/, cliccando “aiuto in linea” 
(penultimo link a sinistra del menu principale). 
La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti 
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione. 
 

Per i seguenti Campionati:  

ECCELLENZA – PROMOZIONE - 1^ CATEGORIA - FEMMINILE SERIE C - CALCIO A CINQUE SERIE C1 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 18 LUGLIO 2015 ore 12:00 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON 

LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

 
 

Per i seguenti Campionati:  

2^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA - 3^ CATEGORIA RISERVE FEMMINILE SERIE D - FEMMINILE JUNIORES - 
CALCIO A CINQUE SERIE C2 - CALCIO A CINQUE SERIE D - JUNIORES REGIONALI - JUNIORES 
PROVINCIALI - ALLIEVI REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE) - ALLIEVI PROVINCIALI - GIOVANISSIMI 
REGIONALI (FASE QUALIFICAZIONE) - GIOVANISSIMI PROVINCIALI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 28 LUGLIO 2015 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
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A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON 

LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

 
 

Per i seguenti Tornei:  

ESORDIENTI 11 FASE AUTUNNALE – ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE - PULCINI A 7 FASE AUTUNNALE 
- PULCINI A 5 FASE AUTUNNALE. 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 03 AGOSTO 2015 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
 

 
 

Per i seguenti Tornei:  
AMATORI 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 28 AGOSTO 2015 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

Si fa presente che le iscrizioni al Campionato Amatori dovranno essere effettuate in modalità cartacea. La 
relativa modulistica può essere compilata e scaricata direttamente alla voce “moduli” del sito del Comitato 
provinciale autonomo di Trento. (http://www.figctrento.it/modulistica.asp) 

 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre i 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
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Per i seguenti Campionati:  

CALCIO A CINQUE FEMMINILE - GIOVANI CALCIATRICI GIOVANISSIME 
 

I termini iscrizione sono: DAL 06 LUGLIO AL 08 SETTEMBRE 2015 

 

Si raccomanda alle società che dopo aver provveduto all’iscrizione on line, dovranno stampare tutta la 
documentazione relativa alle iscrizioni, completarla con il timbro sociale e la firma autografa del Presidente 
su tutte le pagine, con le firme autografe degli altri dirigenti negli appositi spazi (dove richiesto) e dovrà 
essere consegnata o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – 
Via G.B. Trener, 2/2 – 38121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle tasse di 
iscrizione. 
Alla data di scadenza del termine fissato, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni entro, non oltre 10 giorni successivi alla scadenza del termine ordinatorio. 
 

SI RITIENE OPPORTUNO INFORMARE LE SOCIETÀ CHE E' OBBLIGATORIO, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE "ON 

LINE", INSERIRE ANCHE QUELLA RELATIVA ALLA COPPA DI APPARTENENZA (ITALIA/PROVINCIA). 
 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI - STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2015-2016. 
Ai sensi dell’art. 28, del regolamento della L.N.D. costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati 
Regionali e Provinciali della L.N.D.: 

a) La disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del 
Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. 

b) L’inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c) Il versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti ed oneri finanziari: 

- Tassa associativa alla L.N.D. 
- Diritti di iscrizione ai Campionati di competenza 
- Assicurazione tesserati 
- Acconto spese per attività regionale e organizzazione 

I termini per l’iscrizione ai campionati 2015/2016, nel rispetto di quanto sopra riportato, sono notificati con questo 
Comunicato Ufficiale al capitolo 4.2. 
Per quanto riguarda le Società che svolgono la loro attività su campi da calcio in erba artificiale, non saranno 
accettate le domande di ammissione nel caso in cui i medesimi campi non risultino omologati e/o non siano stati 
versate all’atto dell’iscrizione al campionato, le somme determinate a titolo di diritti di olologazione. 
Ai fini delle iscrizioni, i Comitati dovranno individuare un primo termine, di carattere ordinatorio, per la presentazione 
della documentazione, tenendo presente che deve essere necessariamente inclusa, a pena di decadenza, la 
domanda di iscrizione al campionato di competenza, la quale può essere trasmessa anche, in extremis,  via FAX. In 
proposito, dovrà far fede la data di arrivo ovvero di deposito della suddetta domanda. 
Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato procederà alla verifica delle documentazioni pervenute. Le 
Società che non avranno adempiuto correttamente alle prescrizioni relative all’iscrizione al Campionato di 
competenza, saranno informate dal Comitato circa le inadempienze riscontrate e avranno la possibilità di 
regolarizzare le proprie posizioni, comprese quelle di carattere economico, entro il termine fissato dal Comitato 
stesso.  
Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2015 – 2016 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
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3.3 TASSE ISCRIZIONE STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2015 – 2016 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 

  

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

TOTALI 
Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.14) 

Eccellenza  2.000,00 300,00 2.500,00 250,00 130,00 5.180,00 Nr.  x  31,00 

Promozione  1.400,00 300,00 2.000,00 250,00 130,00 4.080,00 Nr.  x  31,00 

1^Categoria  1.000,00 300,00 1.500,00 250,00 130,00 3.180,00 Nr.  x  31,00 

2^Categoria  700,00 300,00 1.500,00 250,00 90,00 2.840,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria  520,00 300,00 1.500,00 250,00 90,00 2.660,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria ris.  520,00 -    500,00   1.020,00  

Juniores Regionale Trento 700,00 - 1.000,00   1.700,00  

Juniores Provinciale 520,00 -    500,00   1.020,00  

Juniores Provinciale pure 520,00 300,00 1.000,00  90,00 1.910,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C pure 600,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 2.140,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C 600,00 - 1.000,00 150,00  1.750,00  

Femminile Serie D pure 350,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 1.890,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie D 350,00  1.000,00 150,00  1.500,00  

Calcio a 5 C1 pure 600,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 2.140,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C1 600,00 - 1.000,00 150,00  1.750,00  

Calcio a 5 C2 pure 450,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 1.990,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 C2 450,00  1.000,00 150,00  1.600,00  

Calcio a 5 Serie D pure 350,00 300,00 1.000,00 150,00 90,00 1.890,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Serie D  350,00  1.000,00 150,00  1.500,00  

Calcio a 5 Femminile D pure TN  350,00 300,00 760,00 150,00 90,00 1.650,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Femminile Trento 350,00  760,00 150,00  1.260,00  

Campionato Amatori 350,00  800,00   1.150,00  

Campionato Amatori pure 350,00 250,00 800,00   1.400,00  



148/03 

 

SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si informano le Società che intendono iscrivere squadre giovanili ai vari Campionati S.G.S., che non è ancora 
pervenuto il Comunicato Ufficiale della Federazione contenente le indicazioni degli oneri finanziari. Pertanto, 
si invitano le Società ad iscrivere le squadre versando gli stessi oneri della scorsa stagione. 
 

Qualora i nuovi oneri che saranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2015/2016 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società sarà richiesto il versamento di un conguaglio. 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
annuale 

SGS 

Deposito 
cauzionale 

Allievi Regionali Trento (soc. Serie D) 310,00 

30,00 
per Società 

 

520,00 
Giovanissimi Regionali Trento (soc Serie D) 260,00 

Allievi Regionali Trento (soc. LND) 310,00 
 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. LND) 260,00 

Allievi Regionali Trento (soc. SGS) 260,00 
420,00 

Giovanissimi Regionali Trento (soc. SGS) 210,00 

Allievi Provinciali 60,00 

310,00 
Soc. pure 

Giovanissimi Provinciali 60,00 

Giovanissime   60,00 

Esordienti  60,00 

Pulcini  60,00 

Piccoli Amici - -  
 

Nota: la tassa è dovuta dalle Società per l’iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati. 
Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso Campionato la tassa è pari ad Euro 30,00.= 
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.S. dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario intestato a: 

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

CASSA RURALE DI TRENTO 

Via Belenzani - 38122 TRENTO 

Codice IBAN: IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

Le società dovranno allegare alle domande di iscrizione al campionato copia del bonifico bancario, che attesti il 
versamento delle tasse di iscrizione. 
 

3.4 ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2015/2016 CON COMPENSAZIONE FINANZIARIA 

Si rende noto che le Società potranno iscriversi ai Campionati sulla base di quanto precisato nel capitolo precedente 
fruendo immediatamente del loro saldo contabile al 30 giugno 2015. 
Pertanto le Società dovranno versare solamente l’importo residuo derivante dalla differenza dell’importo totale per 
l’iscrizione ai Campionati 2015/2016 con l’avanzo maturato sul loro conto al 30 giugno 2015. 
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3.5 ORGANICI DI DIRITTO STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Di seguito si riportano gli Organici di diritto validi per i Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, 
Seconda Categoria, Calcio Femminile Serie C, Calcio a 5 Serie C1, C2, D e Calcio a 5 Femminile per quanto riguarda 
le Società della Provincia di Trento. 
 

ECCELLENZA 

Nell’organico del Campionato di Eccellenza 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato 
di Eccellenza 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l’organico è composto 
dalle Società della Provincia di Trento e Bolzano retrocesse dal Campionato Interregionale e dalle Società promosse 
dai rispettivi Campionati di Promozione di Trento e Bolzano. 
Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale autonomo di Trento l’organico è così 
determinato: 
 

  1420 U.S.D. ALENSE                     

 66418 A.S.D. COMANO TERME E FIAVE       

760166 U.S.D. DRO                        

 25920 U.S.   LAVIS A.S.D.               

 

 30620 A.C.   MEZZOCORONA S.R.L.         

 77730 A.S.D. MORI S. STEFANO            

 43510 A.S.D. ROTALIANA                  

 

 

PROMOZIONE 

Nell’organico del Campionato di Promozione 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il Campionato 
di Promozione 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre l’organico è composto 
dalle Società della Provincia di Trento retrocesse dal Campionato Eccellenza e dalle Società promosse dai rispettivi 
Campionati di Prima Categoria. 
 

935619 A.S.D. ANAUNE VALLE DI NON        

920557 U.S.D. ARCO 1895                  

 78862 U.S.   BASSA ANAUNIA              

 67241 U.S.   BENACENSE 1905 RIVA        

  7170 U.S.   BORGO A.S.D.               

760187 A.S.D. CALCIOCHIESE               

 72632 A.S.D. CASTELSANGIORGIO CHIZZOLA  

 22010 S.S.D. CONDINESE                  

 

930029 A.S.D. FERSINA PERGINESE          

 63279 A.S.D. NAGO TORBOLE A.C.          

 77733 A.C.   PINE S.D.                  

 66701 A.S.D. PORFIDO ALBIANO            

 60056 U.S.   RAVINENSE                  

760014 U.S.   ROVERETO                   

940850 A.C.   TRENTO S.C.S.D.            

940925 U.S.D. VIPO TRENTO                

 
 

PRIMA CATEGORIA 

Nell’organico del Campionato di Prima Categoria 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato di Prima Categoria 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre 
l’organico è composto dalle Società retrocesse dal Campionato di Promozione e dalle Società promosse dal 
Campionato di Seconda Categoria. 
 

 73633 S.S.   ALDENO A.S.D.              

 80901 A.C.D. AQUILA TRENTO              

930628 A.S.D. AURORA                     

 66694 U.S.   AZZURRA S.BARTOLOMEO       

 62386 U.S.   BAONE A.S.D.               

 69467 POLASD CAFFARESE                  

760207 F.C.   CALCERANICA                

 70365 A.S.D. CALCIO BLEGGIO             

 81816 POL.   CALISIO                    

 58587 U.S.D. CAVEDINE LASINO            

205516 U.S.   CIVEZZANO SPORT            

911762 G.S.D. CRISTO RE                  

 63287 U.S.   DOLASIANA                  

 15720 U.S.   DOLOMITICA A.S.D.          

 66695 A.S.D. FASSA                      

 25720 A.S.D. FIEMME CASSE RURALI        

 20740 U.S.D. GARDOLO                    

920556 U.S.D. GARIBALDINA                

 25090 U.S.   LA ROVERE                  

 65721 A.C.   LENO                       

940848 S.S.D. LONA LASES                 

 

 65720 U.S.   MARCO                      

 81877 U.S.   MATTARELLO CALCIO A.S.D.   

 65615 U.S    MOLVENO A.S.D.             

 70366 A.C.D. MONTE BALDO                

  6290 U.S.   PIEVE DI BONO A.S.D.       

760048 A.S.D. PINZOLO CAMPIGLIO          

 64825 U.S.   RIVA DEL GARDA A.S.D.      

 62437 A.S.D. SACCO S.GIORGIO            

914088 S.S.   SETTAURENSE                

914233 U.S.   SPORMAGGIORE               

760162 A.C.   T.N.T.MONTE PELLER A.S.D.  

 73645 U.S.   TELVE                      

 64827 U.S.   TRAMBILENO                 

932264 ASD.GS TRILACUM                   

 22710 ASD.GS VAL RENDENA 06             

 66698 G.S.   VALPEJO                    

 64832 G.S.   VATTARO                    

 63290 U.S.   VERLA                      

 56700        VIRTUS GIUDICARIESE A.S.D  

 56880 A.S.D. VIRTUS TRENTO              

932377 U.S.D. VOLANO                     
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SECONDA CATEGORIA 

Nell’organico del Campionato di Seconda Categoria 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato di Seconda Categoria 2014/2015 e le squadre retrocesse del Campionato di Prima Categoria. Oltre alle 
squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno titolo di iscriversi al Campionato di Seconda categoria 
anche altre Società ed eventualmente anche nuove Società. 
 

760021 F.C.   ADIGE                     

 60945 A.C.   ALTA ANAUNIA              

920725 U.S.D. CASTEL CIMEGO             

 80034 U.S.   ALTA GIUDICARIE A.S.D.    

912457 U.S.   ALTIPIANI CALCIO          

 67716 A.S.D. AUDACE                    

 80136        AVIO CALCIO               

 69466 S.S.D. BAGOLINO                  

 70364 POL.   BESENELLO                 

 80134 APD.GS BOLGHERA                  

  8480 U.S.   CALAVINO A.S.D.           

 80137 U.S.   CARISOLO                  

760202 A.S.D. CAURIOL                   

 71396 A.C.   CEMBRA 82 C.R.GIOVO       

 60940 U.S.D. CORNACCI                  

917248 ASD.US GIOVO                     

912461 S.S.D. GUAITA                    

 62431 G.S.   ISCHIA A.S.D.             

 79122 U.S.   ISERA                     

 72627 A.C.   LEDRENSE                  

 64826 ASD.SS LIMONESE                  

 27790 U.S.   LIZZANA C.S.I.            

930674 S.S.D. MEZZOLOMBARDO             

 

920896 U.S.D. MONTEVACCINO              

 74484 U.S.   MONTI PALLIDI A.S.D.      

930035 A.S.D. ORTIGARALEFRE             

935620 A.S.D. OZOLO MADDALENE           

 71402 CRCS.D PAGANELLA                 

 61557        POLISPORTIVA OLTREFERSINA 

 81817 A.S.D. PREDAIA C.R. D ANAUNIA    

 71880 U.S.   PRIMIERO A.S.D.           

 71413 ASD.US ROBUR                     

930627 G.S.D. RONCEGNO                  

 73641 U.S.   SAN ROCCO                 

932265 A.C.   SOLANDRA VAL DI SOLE ASD  

 81421 G.S.   SOLTERI SAN GIORGIO ASD   

915683 U.S.D. SOPRAMONTE                

 62436 S.S.   STIVO A.S.D.              

 67735 U.S.   TESINO A.S.D.             

 52200 ASD.US TIONE                     

 72625 A.C.   VAL DI GRESTA             

760189 U.S.   VALLAGARINA S.C.A.R.L.    

917247 U.S.   VALLARSA                  

912499 A.C.D. VALSUGANA SCURELLE        

912091 U.S.   VIGOLANA                  

204981 A.S.D. 3 P VAL RENDENA           

 

CALCIO FEMMINILE SERIE C 

Nell’organico del Campionato Femminile serie C 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato Femminile Serie C 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre 
l’organico è composto dalle Società della Provincia di Trento e di Bolzano retrocesse dal Campionato Femminile 
Serie B e dalle Società promosse dai rispettivi Campionati Femminile Serie D di Trento e Bolzano. 
Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l’organico è così 
determinato: 
 

760207 F.C.   CALCERANICA                

 79122 U.S.   ISERA                      

 

935620 A.S.D. OZOLO MADDALENE            

 

 

CALCIO A 5 SERIE C1 

Nell’organico del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre 
l’organico è composto dalle Società della Provincia di Trento e di Bolzano retrocesse dal Campionato Calcio a 5 
Serie B e dalle Società promosse dai rispettivi Campionati di Calcio a 5 Serie C2 di Trento e Bolzano. 
Per quanto riguarda le società sotto la giurisdizione del Comitato Provinciale Autonomo di Trento l’organico è così 
determinato: 
 

 66418 A.S.D. COMANO TERME E FIAVE      

 60940 U.S.D. CORNACCI                  

940925 A.S.D. FUTSAL ROVERETO           

915781 A.S.D. GIACCHABITAT TRENTO       

919165        IMPERIAL GRUMO A.S.D.     

 

760023 F.C.   OLYMPIA ROVERETO          

935645 A.S.D. REAL PAGANELLA            

 62437 A.S.D. SACCO S.GIORGIO           

760178 A.S.D. TAVERNARO 
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CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 

Nell’organico del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2015/2016, sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2014/2015 senza determinare esito di promozione e/o retrocessione. Inoltre 
l’organico è composto dalle Società retrocesse dal Campionato di Calcio a 5 Serie C1 e dalla Società promosse dal 
Campionato di Calcio a 5 Serie D. 
 

920557 U.S.D. ARCO 1895                 

919164 A.S.D. CLAN PIZZERIA ALLA NAVE   

935644 A.S.D. BRENTONICO C5             

 80134 APD.GS BOLGHERA                  

917296 A.S.D. FIAVE 1945                

934171 A.S.D. GIOVENTU TRENTINA 2011    

 62431 G.S.   ISCHIA A.S.D.             

938201 A.S.D. LATEMAR CALCIO A 5        

 

 

 65720 U.S.   MARCO                     

937971 A.S.D. MEZZO SAN PIETRO          

 65615 U.S.   MOLVENO A.S.D.            

940925 U.S.D. VIPO TRENTO              

920793        REAL FRADEO A.S.D.        

760246        SPORTING CLUB JUDICARIA   

914095 A.S.   TORREMOLINO FUTSAL        

760033 POL.   VALCEMBRA A.S.D. 

 

 

CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE D 

Nell’organico del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato di Calcio a 5 Serie D 2014/2015 e le squadre retrocesse del Campionato Calcio a 5 Serie C2. Oltre alle 
squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno titolo di iscriversi al Campionato di Calcio a 5 Serie D 
anche altre Società ed eventualemente anche nuove Società. 
 

 73633 S.S.   ALDENO A.S.D.             

912457 U.S.   ALTIPIANI CALCIO          

937831 A.S.D. ATHLETIC AVIO FUTSAL      

920893 A.P.D. BERSNTOL                  

  7170 U.S.   BORGO A.S.D.              

760207 F.C.   CALCERANICA               

760028 A.C.   CALCIO A5 BELLESINI BORGO 

 70365 A.S.D. CALCIO BLEGGIO            

 81816 POL.   CALISIO                   

 80137 U.S.   CARISOLO                  

920895 A.S.D. CENTRO LIFE TRENTO        

935851 A.C.D. CLES CALCIO A 5           

934105 A.S.D. CUS TRENTO                

932381 A.S.D. DX GENERATION             

 19200 P.ADUS FORNACE                   

920778 A.S.D. FUTSAL PINE               

941098 A.S.D. G.S. FRAVEGGIO            

940987 A.S.D. LAGARINA C5               

 72627 A.C.   LEDRENSE                  

760168 A.S.   LEGION OF DOOM TRENTO     

 42230 U.S.D. LEVICO TERME              

 27790 U.S.   LIZZANA C.S.I.           

920897 U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA   

 81818 U.S.   PIEDICASTELLO            

 61557        POLISPORTIVA OLTREFERSINA 

 71880 U.S.   PRIMIERO A.S.D.          

 60056 U.S.   RAVINENSE                

937832 A.S.D. RIVER CALCIO A 5         

911031 G.S.   SACRA FAMIGLIA           

82001  U.S.   SAN GIUSEPPE             

 73641 U.S.   SAN ROCCO                

 81421 G.S.   SOLTERI SAN GIORGIO ASD  

915779        TEAM RONCONE             

 73645 U.S.   TELVE                    

932380 A.S.D. TERZA SPONDA             

914092 A.S.D. TESINO LAMON DT COLOR    

940859 A.S.D. TOROS LOCOS              

933978 A.S.D. TRIDENTUM CALCIO A 5     

932264 ASD.GS TRILACUM                 

920779 A.S.D. UNITED C8                

912499 A.C.D. VALSUGANA SCURELLE       

 56880 A.S.D. VIRTUS TRENTO            
 

CAMPIONATO CALCIO A 5 FEMMINILE  

Nell’organico del Campionato di Calcio A 5 Femminile 2015/2016 sono inserite le società che hanno disputato il 
Campionato di Calcio Femminile 2014/2015. Oltre alle squadre elencate, attraverso le procedure previste, hanno 
titolo di iscriversi al Campionato di Calcio A 5 Femminile anche altre Società ed eventualmente anche nuove 
Società. 
 

60945  A.C.   ALTA ANAUNIA              

80137  U.S.   CARISOLO                  

 66418 A.S.D. COMANO TERME E FIAVE      

 60940 U.S.D. CORNACCI                  

940924 A.S.D. FUTSAL ROVERETO           

 

938210 A.S.D. LATEMAR CALCIO A5         

 71880 U.S.   PRIMIERO A.S.D.           

935645 A.S.D. REAL PAGANELLA            

932264 ASD.GS TRILACUM                  
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3.6 CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO JUNIORES “ELITE” 2015/2016 

Il Campionato Juniores “Elite” 2015/2016 sarà effettuato in girone unico composto da un massimo di 16 squadre 
ammesse sulla base dei titoli di seguito riportati: 
 

TITOLI 

 Le Società classificate ai primi due posti al termine del Campionato Juniores Elite 2014/2015 (in caso di 
parità per il 2° posto si terrà conto della classifica avulsa) 

 le Società che nell’ultima stagione sportiva sono retrocesse in Eccellenza dalla serie D al termine della 
stagione sportiva 2014/2015; 

 le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza 2015/2016;  

 le Società vincenti i gironi del Campionato Juniores Provinciale 2015/2016. 
 

COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO 

 Per gli ulteriori posti vacanti si procederà al completamento dell’organico, sulla base del criterio meritocratico 
di seguito riportato, con l’ammissione in primis delle Società di Promozione e successivamente, 
eventualmente, con l’ammissione di Società di 1^ Categoria e/o di 2^ Categoria. 

 

CRITERIO MERITOCRATICO PER L’ATTRIBUZIONE DEI POSTI VACANTI A COMPLETAMENTO 
DELL’ORGANICO 
I posti vacanti saranno completati nell’ordine di categoria esposto nel paragrafo precedente dalle Società meglio 
classificate nella graduatoria formata dalla somma dei punti in classifica con i punti in “Coppa Disciplina” delle ultime 
tre stagioni sportive.  
In caso di parità prevarrà la Società che avrà ottenuto il punteggio migliore nella somma dei punti della “Coppa 
Disciplina” delle ultime tre stagioni. 
 

a. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES ELITE: 
1^ Classificata  punti 28 
  2^ Classificata    “ 26 
  3^ Classificata    “ 24 
  4^ Classificata    “ 22 
  5^ Classificata    “ 20 
  6^ Classificata    “ 18 
  7^ Classificata    “ 16 
  8^ Classificata    “ 14 
  9^ Classificata    “ 12 
10^ Classificata    “ 10 
11^ Classificata    “   8 
12^ Classificata    “   6 
13^ Classificata    “   4 

 

b. Società vincenti il titolo Provinciale Juniores   punti      18  
 

c. Partecipazione al campionato nazionale o alla “Berretti punti  16 
 

d. Posizione in classifica nella Categoria JUNIORES PROVINCIALE (girone): 
  1^ Classificata   14 
  2^ Classificata   13 
  3^ Classificata   12 
  4^ Classificata   11 
  5^ Classificata   10 
  6^ Classificata     9 
  7^ Classificata     8 
  8^ Classificata     7 
  9^ Classificata     6 
10^ Classificata     3 

 

e. Posizione nella Coppa Disciplina delle Categorie JUNIORES ELITE e JUNIORES PROVINCIALE 
  1^ Classificata   20 
  2^ Classificata   15 
  3^ Classificata   10 
  4^ Classificata     5 
  5^ Classificata     3 

 

Qualora si determinassero situazioni non previste da quanto sopra riportato spetterà al Consiglio Direttivo del 
Comitato provinciale autonomo di Trento assumere deliberazioni in merito. 
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3.7 INIZIO CAMPIONATI PROVINCIALI STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 
 

Inizio Andata Domenica 30/08/2015 
 

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 
 

Inizio Andata Domenica 06/09/2015 
 

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 
 

Inizio Andata Domenica 06/09/2015 gironi 13/14 sq. 

 Domenica 13/09/2015 gironi 11/12 sq. 
 

CAMPIONATO JUNIORES ELITE 
 

Inizio Andata Sabato 29/08/2015 girone 15/16 sq. 

 Sabato 05/09/2015 girone 13/14 sq. 
 

CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 
 

Inizio Andata Sabato 05/09/2015 gironi 13/14 sq. 

 Sabato 12/09/2015 gironi 11/12 sq. 
 

QUALIFICAZIONI CAMPIONATO ALLIEVI E GIOVANISSIMI ELITE 
 

Inizio Andata Domenica 06/09/2015 
 

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI (*) 
 

Inizio Andata Sabato/Domenica 12-13/09/2015 
 

CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROVINCIALI (*) 
 

Inizio Andata Sab./Dom. 12-13/09/2015 gironi 11/12 sq. 

 Sab./Dom. 19-20/09/2015 gironi 09/10 sq. 
 

Le date di inizio dei Campionati non elencati verranno comunicate con i prossimi Comunicati Ufficiali. 
Si ritiene comunque opportuno informare le Società che, orientativamente, le date saranno le medesime della scorsa 
stagione sportiva.  
Anche per quanto concerne le coppe si ritiene opportuno informare che, orientativamente, le date di inizio e di 
svolgimento saranno analoghe a quelle della stagione sportiva 2014/2015. 
(*) Il Consiglio Direttivo si riserva la variazione di data qualora le iscrizioni al campionato dovesse determinare la 
formazione di gironi più lunghi di quanto attualmente previsto. 
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3.8 CRITERI DI SOSTITUZIONE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E/O NON AMMESSE - PROMOZIONI E 

RETROCESSIONI - CAMPIONATO 2015/2016 

Si ritiene opportuno pubblicare nuovamente quanto già fatto attraverso i Comunicati n. 19 di data 28 agosto 2014 e 
n. 31 di data 2 ottobre 2014 con riferimento ai criteri di sostituzione delle società rinunciatarie e/o non ammesse al 
Campionato di Competenza 2015/2016 e ai criteri di promozione e retrocessioni per i Campionati Regionali e 
Provinciali. 
 

SOSTITUZIONE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E/O NON AMMESSE AL CAMP. DI COMPETENZA 2015/2016 
Di seguito si riportano i criteri per il completamento degli organici dei Campionati di Promozione, Prima Categoria, 
Calcio a 5 Serie C2, 2015/2016, in caso di posti vacanti. 
I medesimi criteri sono stati approvati dalla Commissione Tecnica della L.N.D. (07/08/2012, prot. 978/MC/et/Segr.) 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE 
Previa presentazione di regolare domanda di ripescaggio da inviare al Comitato Provinciale di Trento entro, non 
oltre il 30 giugno 2015.  
 

RIPESCATE di DIRITTO 
 

Al Campionato di Promozione, in ordine di priorità: 
  
1) Le Società retrocesse dal Campionato di Promozione in esubero rispetto a quanto programmato ad inizio 

stagione cioè le Società classificatesi prima del terzultimo posto nel Campionato di Promozione 2014/2015;  
2)  la/le Società meglio classificate nella graduatoria di merito dei Play off di Prima Categoria.  
  
Al Campionato di Prima categoria in ordine di priorità: 
 

1) Le Società retrocesse dal Campionato di 1^ Categoria in esubero rispetto a quanto programmato ad inizio 
stagione, cioè le Società partecipanti al triangolare di Play Out al termine del Campionato di 1^ Categoria 2014/2015. 
2) la/le Società meglio classificate nella graduatoria di merito dei Play off di Seconda Categoria.  
 

Al Campionato di C.A 5 – Serie C2 
 

1) La/Le Società meglio classificate nella graduatoria di merito dei Play off di Serie D  
 

PRECLUSIONI per le Società che non rientrano nei diritti sopra definiti. 
Dall'esame delle domande saranno escluse le Società:  

  1) che non hanno svolto attività giovanile (almeno una squadra Juniores o Allievi o Giovanissimi) nell’ultima stagione 
sportiva;  

  2) che sono già state ripescate a qualsiasi titolo negli ultimi tre anni;  
  3) che hanno un’anzianità federale inferiore ai tre anni;  

 

Qualora gli Organici dei Campionati non risultassero al completo a seguito dei ripescaggi di “diritto”, si procederà a 
compilare una graduatoria di merito con i seguenti punteggi, sulla base della quale si procederà ad eventuali ulteriori 
ripescaggi. 
 

PUNTEGGI:  
  
A) Posizione in classifica nelle ultime tre stagioni:  
  Vincente Campionato                 punti    30  
  2^ Classificata                     “    20  
  3^ Classificata                      “    15  
  4^ Classificata                     “    10  
  5^ Classificata                     “        5  
  
B) Posizione nella Coppa Disciplina nelle ultime tre 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 tre stagioni:  
Partecipazione con 3 o più squadre (una per categoria: Juniores,  Allievi, Giovanissimi)     punti  20  
Partecipazione con 2 squadre (una per categoria: Juniores e/o Allievi e/o Giovanissimi)     punti  10  
Partecipazione con 1 squadra (Juniores o Allievi o Giovanissimi)   punti    2 
Non partecipazione all’Attività Giovanile obbligatoria                 punti -10  
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D)  Partecipazione all'Assemblea del Comitato provinciale Autonomo di 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) Il completamento degli organici potrà eventualmente avvenire anche tramite l’ammissione ai Campionati di 

squadre precluse, esclusivamente nel caso di  assenza di richieste da parte di Società non precluse. 
  
Ogni ipotesi diverse da quelle considerate nella tabella, verrà esaminata e deliberata  dal Consiglio Direttivo. 
 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI PER I CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI L.N.D. 2015/2016 
Di seguito si riportano le norme in vigore per le promozioni e retrocessioni dei Campionati di Eccellenza, Promozione, 
1^ Categoria e 2^ Categoria, per la corrente stagione sportiva 
 

Campionato di Eccellenza 
1) Ammissione al Campionato di Serie D  
Acquisirà il titolo per richiedere l’ammissione al campionato di Serie D della stagione sportiva 2015/2016 la  squadra 
del campionato di  Eccellenza che, al termine della stagione sportiva 2014/2015, si classificherà al primo posto.  
La società seconda classificata parteciperà agli spareggi-promozione tra tutte le seconde classificate di ogni singolo 
girone dei campionati di Eccellenza Regionale, secondo le modalità di svolgimento fissate dal Consiglio Direttivo 
della Lega Nazionale Dilettanti.  
 

2) Retrocessione al campionato di Promozione  
Le società che, al termine della stagione sportiva 2014/2015 andranno ad occupare gli ultimi tre posti della  classifica 
finale del Campionato di Eccellenza, retrocederanno nel girone del Campionato di Promozione territorialmente di 
pertinenza.  
 

3) Ipotesi diverse: 
Nell’ipotesi di retrocessione dal Campionato di Serie D di DUE squadre aventi sede regionale, non vi saranno ulteriori 
retrocessioni; 
Nell’ipotesi di retrocessione dal  Campionato di Serie D di TRE squadre aventi sede regionale dal Campionato di 
Eccellenza retrocederanno QUATTRO squadre. Nel caso venga promossa alla serie D anche la seconda classificata 
del Campionato di Eccellenza 2014/2015 o comunque nel caso al termine delle iscrizioni ai Campionati 2015/2016 
si determini un posto vacante nell’organico dell Campionato di Eccellenza, la quart’ultima del Campionato di 
Eccellenza 2014/2015 verrà ricollocata/ripescata nel medesimo Campionato della stagione 2015/2016; 
Nell’ipotesi di UNA o NESSUNA retrocessione dal Campionato di Serie D di squadre aventi sede regionale, si 
procederà nel seguente ordine: 
a) Nel caso di UN posto vacante, lo stesso verrà determinato tramite una gara di spareggio fra le società classificatesi 
al secondo posto nei due gironi di Promozione organizzati rispettivamente dai Comitati  Provinciali  di Trento e 
Bolzano. La vincente acquisirà il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 
2015/2016.  
b)  Nell’eventualità di DUE posti vacanti, ambedue le società classificatesi al secondo posto nei due gironi di 
Promozione organizzati rispettivamente dai Comitati Provinciali di Trento e  Bolzano acquisiranno il titolo  sportivo 
per l’ammissione al Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2015/2016.  
c) Parere favorevole congiunto dei Consigli Direttivi dei Comitati  provinciali autonomi di Trento e di Bolzano al  
reintegro nell’organico di Eccellenza della società vincente lo stesso e che rinunci al Campionato superiore nei modi 
e termini previsti dalle norme vigenti in materia di rinuncia e riaffiliazione alla F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F.  
d) Parere favorevole congiunto dei Consigli Direttivi dei Comitat  provinciali autonomi di Trento e di Bolzano al  
reintegro nell’organico di Eccellenza della Società classificatasi al secondo posto che tramite i previsti spareggi  
acquisisca l’ammissione al campionato superiore e rinunci allo stesso, . nei modi e termini previsti dalle norme vigenti 
in materia di rinuncia e riaffiliazione alla F.I.G.C. - art. 16 delle N.O.I.F.  
 

Campionato di Promozione 
Promozione al Campionato di Eccellenza 

La Società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 si classificherà al 1° posto del Campionato di 
Promozione verrà promossa al Campionato di Eccellenza. Per eventuali ulteriori promozioni (2^ classificata) al 
Campionato di Eccellenza vedere il punto “ ipotesi diverse” del capitolo precedente riservato al Campionato di 
Eccellenza. 
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Retrocessione nel Campionato di 1^ Categoria 

1) Le Società che al termine della stagione sportiva 2014/2015 andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della 
classifica finale nel Campionato di Promozione, retrocederanno nel Campionato di 1^ Categoria. 
2) Qualora dal Campionato di Eccellenza al termine del Campionato 2014/2015, dovessero retrocedere DUE 
squadre della Provincia di Trento, dal Campionato di Promozione retrocederanno le ultime QUATTRO squadre 
classificate. 
3) Qualora dal Campionato di Eccellenza al termine del Campionato 2014/2015, dovessero retrocedere tre 
squadre della Provincia di Trento, dal Campionato di Promozione retrocederanno le ultime CINQUE squadre 
classificate. 
4) Qualora dal Campionato di Eccellenza al termine del Campionato 2014/2015, dovessero retrocedere QUATTRO 
squadre della Provincia di Trento, dal Campionato di Promozione retrocederanno le ultime SEI squadre classificate. 
 In riferimento esclusivamente ai punti 2), 3) e 4)  sopra riportati, si precisa che, qualora la squadra seconda 
classificata del Campionato di Promozione Trentino 2014/2015, fosse promossa al Campionato di Eccellenza, dal 
Campionato di Promozione si verificherebbe una retrocessione in meno. 
 Sempre in riferimento esclusivamente ai punti 2), 3) e 4) sopra riportati, si precisa che qualora al termine delle 
iscrizioni ai Campionati 2015/2016 si verificassero uno o più posti vacanti nel Campionato di Promozione, verrà data 
priorità al ripescaggio nel medesimo Campionato, nell’ordine, alla sest’ultima, quint’ultima ed eventualmente alla 
quart’ultima Società classificate al termine del Campionato 2014/2015. Quanto precede nel rispetto esclusivo dei 
requisiti e delle preclusioni contenuti nell’apposita tabella dei ripescaggi in vigore. 
 

Campionato di 1^ Categoria 
Promozioni : 
le squadre vincitrici di ognuno dei tre gironi del Campionato di 1^ Categoria verranno promosse al Campionato di 
Promozione. 
Le squadre seconde classificate di ogni girone si confronteranno fra di loro in un triangolare di gare di finale di play-
off, al termine del quale verrà definita una classifica di merito. La prima squadra classificata verrà promossa 
esclusivamente nel caso in cui nell’organico del Campionato di Promozione, fatto salvo quanto precedentemente 
stabilito per i punti 2), 3), e 4) del campionato di Promozione si venga a costituire un posto disponibile (a conclusione 
del Campionato, prima del termine della stagione sportiva) determinato dal meccanismo di promozioni e retrocessioni 
di cui al capitolo “Campionato di Promozione” al presente C.U.. 
 

 Analogamente si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, esclusivamente nel caso che 
gli stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato di Promozione determinino la costituzione di 
un secondo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della stagione sportiva). 
 La classifica di merito fra le tre squadre seconde classificate in ogni girone di Prima Categoria, costituirà, in 
subordine a quanto precedentemente stabilito per i punti 2), 3), e 4) del campionato di Promozione; elemento primario 
di valutazione per eventuali rispecaggi per posti vacanti nel campionato di Promozione (determinatisi al termine delle 
iscrizioni per rinuncia o per esclusione – vedi tabella integrativa). Quanto precede nel rispetto esclusivo dei requisiti 
e delle preclusioni contenuti nell’apposita tabella dei ripescaggi in vigore. 
 In caso di parità al secondo e al terzultimo posto in classifica di ognuno dei tre Gironi del Campionato di 1^ 
Categoria, per stabilire le squadre classificate seconde e terz’ultime si procederà con la classifica avulsa tenendo 
conto nell’ordine le seguenti priorità : 
 

 dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

 della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

 della differenza tra le reti segnate e subite nell’interno campionato; 

 del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato 

 del sorteggio. 
 

Retrocessioni:  
l’ultima e la penultima squadra classificate per ogni girone retrocederanno in 2^ Categoria. 
Le squadre terz’ultime classificate di ogni girone si confronteranno fra di loro in un triangolare di gare, Play out, di 
spareggio al termine del quale verrà definita una classifica sulla base della quale retrocederà l’ultima classificata nel 
caso che dal Campionato di Promozione retrocedano quattro squadre, la penultima classificata nel caso che dal 
Campionato di Promozione retrocedano cinque squadre, e anche la prima classificata nel caso che dal Campionato 
di Promozione retrocedano sei squadre. 
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Al termine delle gare dei Triangolari, in caso di parità fra due o più squadre, si procederà alla compilazione della 
graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate. 
Le squadre retrocesse alla Seconda Categoria in esubero alle codificate due retrocessioni per ogni girone, 
beneficeranno del ripescaggio (con priorità in base al merito di classifica) in Prima Categoria qualora il numero delle 
retrocessioni dal campionato di Promozione si dovesse ridurre rispetto alle previsioni sopra esposte. 
Nel caso si dovessero verificare sette retrocessioni dal campionato di Promozione, senza che intervengano elementi 
atti a ridurne il numero, per mantenere gli organici dei campionati nel numero stabilito, si prevede una sola 
promozione fra le squadre che parteciperanno ai Play off di Seconda Categoria (vedi capitolo successivo). 
 

Campionato di 2^ Categoria 
Promozioni : 
Le squadre vincitrici di ognuno dei quattro gironi di 2^ Categoria verranno promosse al Campionato di 1^  Categoria. 
 

Play off 
Le squadre di ogni girone che si classificheranno dal 2° a 5° posto disputeranno i play off con le seguenti modalità: 
la squadra classificata 2^ incontrerà, in gara unica, la 5^ classificata; la squadra classificata 3^ incontrerà, in gara 
unica, la 4^ classificata. Le vincenti dei suddetti incontri si confronteranno in gara unica per stabilire la vincitrice dei 
play off di ogni girone. Le suddette gare di play off si disputeranno in casa delle squadre meglio classificate al termine 
del Campionato.  
 Qualora al termine del campionato fra la 2° e 3° classificata si sia determinata una differenza di 8 o più punti in 
classifica, le gare dei Play off all’interno del Girone non verranno disputate in quanto la seconda classificata sarà 
automaticamente ammessa alla seconda fase dei Play off (gare uniche fra le vincenti dei Play off dei gironi). 
 Qualora al termine del Campionato fra la 2° e la 5° classificata si sia determinata una differenza di 8 o più punti 
in classifica la partita di Play off non verrà disputata con il passaggio del turno da parte della 2° classificata in 
Campionato. 
 Qualora al termine del Campionato fra la 3° e la 4° classificata si sia determinata una differenza di 8 o più punti 
in classifica la partita di Play off non verrà disputata con il passaggio del turno da parte della 3° classificata in 
Campionato. 
 Le quattro squadre vincitrici dei play off verranno abbinate, tramite sorteggio, e disputeranno una gara in campo 
neutro.  
b) Nel caso si dovessero verificare dal campionato di Promozione retrocessioni in numero tale da impedire la 
promozione delle due squadre vincenti i Play off di Seconda Categoria, senza che intervengano elementi atti a ridurne 
il numero medesimo, le due squadre vincenti le suddette partite si confronteranno in partita unica di spareggio per 
stabilire la squadra che verrà promossa in Prima categoria. 
Qualora dal campionato di Promozione retrocedono invece meno squadre, le due squadre vincenti le suddette 
partite, verranno promosse in Prima Categoria senza la necessità di disputare partite di spareggio fra di loro. 
c) Le due squadre perdenti le suddette partite, disputeranno una partita di spareggio in campo neutro per stabilire 
una graduatoria di merito (finale play off).  
d) La squadra vincente verrà promossa esclusivamente nel caso in cui nell’organico del Campionato di Prima 
Categoria si venga a costitiuire un posto disponibile (a conclusione dei Play Off di Prima Categoria, prima del termine 
della stagione sportiva) determinato dal meccanismo di promozioni e retrocessioni di cui al capitolo “Campionato di 
1^ Categoria” nel presente C.U.. Analogamente si procederà alla promozione della squadra seconda classificata, 
esclusivamente nel caso che gli stessi meccanismi di promozione e retrocessione dal Campionato di Prima Categoria 
determinino la costituzione di un secondo posto disponibile (a conclusione del Campionato, prima del termine della 
stagione sportiva). 
 

La classifica di merito fra le due squadre (vedi punto C) perdenti le finale Play Off, costituirà, comunque; elemento 
primario di valutazione per eventuali rispescaggi per posti vacanti nel Campionato di Prima Categoria (determinatisi 
al termine delle iscrizioni per rinuncia o per esclusione). 
In caso di parità in classifica fra due o più squadre nelle posizioni che danno diritto all’ammissione ai Play off: dal 2° 
al 5° posto, si procederà alla compilazione di una graduatoria (“classifica avulsa”) fra le squadre interessate, tenendo 
conto dell’ordine: 
 

 Dei punti conseguiti negli incontri diretti fra tutte le squadre;  

 Della differenza tra le reti segnate e subite nei medesimi incontri; 

 Della differenza tra le reti segnate e subite nell’interno campionato; 

 Del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato 

 Del sorteggio. 
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Modalità Tecniche: 
tutte le gare dei Play Off, all’interno di ogni girone, si disputeranno sul campo delle squadre meglio classificate al 
termine del Campionato. 
Le gare di Play Off di ogni girone si disputeranno in due tempi di 45 minuti ciascuno. In caso di parità al termine dei 
90 minuti regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. 
In caso di perdurante parità, al termine dei tempi supplementari, risulterà vincitrice la squadra meglio classificata al 
termine del Campionato.  
Le gare fra le squadre vincenti i Play Off di ogni girone e la gara di spareggio fra le due squadre perdenti la prima 
gara, si disputeranno su campo neutro, in due tempi di 45 minuti ciscuno. In caso di parità al termine dei 90 minuti 
regolamentari si disputeranno due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno. In caso di perdurante parità al termine 
dei tempi supplementari, verranno effettuati i calci di rigore come previsto dalle N.O.I.F.. 
 

3.9 DOMANDE DI RIPESCAGGIO 

Si riporta l’elenco delle Società che hanno presentato domanda di ripescaggio, nell’eventualità di posti vacanti 
nell’organico dei Campionati, per la stagione sportiva 2015/2016: 
 

Campionato di Eccellenza: 

 ASS.NE CALCIOCHIESE 

 A.C. TRENTO S.C.S.D. 
 

Campionato di Promozione: 

 A.S.D. CALCIO BLEGGIO 

 A.S.D. VIRTUS TRENTO 
 

Campionato di Prima Categoria: 

 A.S.D. AUDACE 

 US.D. CASTEL CIMEGO 

 G.S. ISCHIA 

 U.S. ISERA 

 U.S. LIZZANA 

 S.S. STIVO 
 

Campionato Calcio a Cinque Serie C2 

 A.S.D. CUS TRENTO 

 A.S. LEGION OF DOOM 

 A.S.D. TRIDENTUM 

 A.S.D. UNITED C8 
 

3.10 NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C. - ART. 15 – AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. (20/07/15) 

Con riferimento all’art. 15 delle N.O.I.F. - Affiliazione alla F.I.G.C., a rettifica di quanto precedentemente comunicato, 
si informano le Società interessate che, al fine dell’iscrizione ai campionati per la stagione sportiva 2015/2016, le 
istanze e le relative documentazioni devono pervenire presso il C.P.A. di Trento entro il 
 

20 LUGLIO 2015 
 

3.11 DIREZIONE ARBITRALE DELLE GARE DELL'ATTIVITÀ AMATORIALE - RICREATIVA 

A far data dal prossimo 1° luglio, come notificato tramite il C.U. n. 121 del 11/06/2015, in via sperimentale sarà 
possibile organizzare Tornei calcistici amatoriali-ricreativi da parte del Comitato e da parte delle Società affiliate, le 
cui gare potranno essere dirette da arbitri-AIA oppure da dirigenti arbitri. 
Pertanto, le Società che intendessero organizzare Tornei amatoriali e ricreativi con la conduzione da parte degli 
arbitri-AIA, dovranno continuare a seguire la procedura normativo/burocratica fin qui applicata, mentre le Società 
che intendessero avvalersi di dirigenti arbitri, dovranno chiedere al Comitato l’approvazione del Torneo specificando 
per l’appunto l’opzione per questi ultimi. 
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3.12 DIVIETO PER I TESSERATI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CALCISTICHE NON AUTORIZZATE 

Il Consiglio Direttivo del C.P.A. di Trento ritiene opportuno e doveroso ricordare nuovamente che è vietato alle 
Società affiliate e ai tesserati della F.I.G.C. organizzare e/o partecipare a tornei non espressamente autorizzati dalla 
Federazione stessa. 
Le eventuali segnalazioni che perverranno al Comitato saranno trasmesse alla Procura Federale. Si ricorda altresì 
che gli infortuni verificatesi in manifestazioni calcistiche non autorizzate non possono essere ammessi al beneficio 
del risarcimento assicurativo.  
Quanto precede diventa più attuale e pressante in virtù del fatto che, sulla base di quanto riportato nel 
capitolo precedente, a far data dal 1° luglio 2015, alle Società è consentito di chiedere l’autorizzazione per 
Tornei amatoriali-ricreativi le cui gare possono essere dirette da Dirigenti Arbitri (facoltativamente e non 
obbligatoriamente). 
 

3.13 PREISCRIZIONI PER IL TORNEO PROVINCIALE AMATORIALE - RICREATIVO DI CALCIO A 7 

Il C.P.A. di Trento, visto l’interesse più volte manifestato da Società affiliate, ma anche da Associazioni attualmente 
non affiliate, intende promuovere un Torneo Amatoriale – Ricreativo di Calcio a 7, le cui gare verranno affidate per 
la direzione a dirigenti arbitri. 
Al fine di procedere all’organizzazione del citato Torneo, si invitano le Società che fossero interessate a segnalare 
entro il 31 agosto 2015 la loro intenzione di iscriversi. 
Si precisa che per il suddetto Torneo e anche per i Tornei organizzati dalle Società per i quali si chiede la direzione 
arbitrale di dirigenti, è obbligatorio che tutti i partecipanti, calciatori e dirigenti arbitri, siano tesserati con tessera per 
l’attività amatoriale e ricreativa acquistabile presso la segreteria del Comitato. 
Si resta a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito. 
In particolare si pregano gli interessati di rivolgersi al Consigliere dott. Marco Rinaldi presso il Comitato, oppure al 
numero telefonico 349 0835236. 
 

3.14 LISTE DI SVINCOLO – STAGIONE SPORTIVA 2015/2016 

Si ritiene opportuno ricordare che le procedure per lo svincolo dei calciatori da parte delle Società vanno espletate 
con la procedura informatizzata attraverso l’area riservata e protetta dal sito www.lnd.it . 
 

DAL 1° AL 16 LUGLIO 2015 
 

Le società devono creare la propria lista di svincolo, scegliendo i nominativi dei calciatori da svincolare, 
renderla definitiva, stamparla, timbrarla ed inviarla o depositarla al Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
entro i termini, sopra riportati, stabiliti per ogni stagione sportiva dal Consiglio Federale. 
 

Per le società che non ottempereranno entro il 16 luglio 2015 (ore 19.00) a quanto sopra riportato, si ricorda che 
potranno trasferire fino al 17 settembre 2015 quei calciatori che non sono stati svincolati, oppure svincolarli con le 
liste di svincolo previste dal 01 al 17 dicembre 2015, sempre attraverso la procedura informatizzata. 
 

3.15 SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO (ART. 32 BIS NOIF) 

Si comunica che, potranno avvalersi del diritto allo svincolo per decadenza del tesseramento i calciatori che nella 
stagione sportiva in corso abbiano compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età. 
 

A norma di quanto stabilito dall’art. 32 bis, comma 2 delle N.O.I.F., le richieste dovranno essere presentate alle parti 
interessate, Società e Comitato Provinciale Autonomo di appartenenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno 
ed il 15 luglio 2015, a mezzo raccomandata o telegramma. 
 

Si ricorda che i calciatori che ottengono lo svincolo per decadenza devono provvedere al rinnovo del proprio 
tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa 
Società per la quale hanno svolto attività nella corrente stagione, sia che intendano tesserarsi con altra 
Società. 
  

http://www.lnd.it/
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Per opportuna conoscenza si riporta l’articolo 32 bis (commi 1 e 2) che regola lo svincolo per decadenza del 
tesseramento per raggiunti limiti di età. 
 

Art. 32 bis 
Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza 

 

1) I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero 
compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità 
specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al 
punto 7 del successivo articolo 94 ter. 

 

2) Le istanze, da inviare, a pena di decadenza nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun 
anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle 
società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o 
telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di 
ciascun anno. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti direttamente interessate 
potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di 7 giorni dalla 
pubblicazione del relativo provvedimento su Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall’art. 44 del Codice 
di Giustizia Sportiva. 

3) ....Omissis... 
 

3.16 RIMBORSI DELLA P.A.T. PER GLI ONERI ASSICURATIVI 2014/2015 

La P.A.T. ha liquidato al Comitato Provinciale Autonomo di Trento della FIGC/LND l’importo di Euro 228.100,00.=, 
corrispondente al 70% della spesa ammessa di Euro 325.857,25.= quale contributo per gli oneri assicurativi relativi 
all’attività sportiva dilettantistica realizzata dalle Società sportive affiliate nella stagione 2014/2015 (L.P. 16 luglio 
1990, n° 21 e s.m.-art. 3, comma 1 bis). 
 

Per la Stagione Sportiva 2015/2016, le Società che intendono aderire all’assicurazione facoltativa lo dovranno fare 
spuntanto l’apposito quadratino all’atto dell’iscrizione ai campionati. 
Successivamente il Comitato comunicherà ad ognuna delle Società aderenti, l’importo che dovrà versare entro il 
31/10/2015 sulla base del numero dei tesserati. 
 

Si informano le Società che l’estratto conto riferito alla stagione sportiva 2014/2015 sarà disponibile on-line entro la 
giornata di gioved’ 02 luglio 2015.  

 

Allegato al  C.U. n° 124 di data 30/06/2015 l’elenco dei contributi per ogni singola Società. 
 

3.17 SOSPENSIONE DEI SERVIZI DI CONSULENZA – LEGALE, FISCALE E ASSICURATIVA MESI LUGLIO E 

AGOSTO 

Si informa che i servizi si consulenza legale, fiscale e assicurativa alle Società è momentaneamente sospeso. Gli 
stessi riprenderanno con il mese di settembre 2015.  
 
 

 
 
 

4. COMUNICAZIONI PER L’ATTIVITÀ DEL S.G.S. DEL COMITATO DI TRENTO 

4.1 COMUNICATO UFFICIALE N° 1 DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si informano le Società che la F.I.G.C. – S.G.S. ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N° 1 del Settore Giovanile e 
Scolastico per la Stagione Sportiva 2015/2016 che viene postato sul sito del Comitato Provinciale Autonomo di 
Trento in data 02/07/2015. 
Si raccomanda a tutte le Società che svolgono attività di settore giovanile un’attenda lettura del Comunicato che è 
stato in parte modificato e ridotto rispetto a quelli delle Stagioni Sportive precedenti. 
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4.2 CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI “ELITE” 2015/2016 

Aspetti organizzativi: girone unico (Elite) per ognuna delle categorie Allievi e Giovanissimi. 
Il Campionato “Elite” di rango Regionale 2015/2016 si svolgerà in girone unico composto da un minimo di 10 a un 
massimo di 12 squadre. 
Al girone unico saranno ammesse le 10 o le 12 squadre che si qualificheranno sulla base dei criteri di seguito riportati.  
 

QUALIFICAZIONE AL GIRONE UNICO “ELITE” PER OGNUNA DELLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE 

Verranno ammesse alla fase di qualificazione solamente le Società, che ne facciano richiesta entro i termini prescritti, 
che durante la stagione 2014/2015 abbiano garantito la loro partecipazione a Campionati o tornei organizzati dalla 
F.I.G.C. in ognuna delle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini e che garantiscano la 
medesima partecipazione anche nella stagione 2015/2016. Le squadre di Società professionistiche che ne facciano 
richiesta nei termini stabiliti saranno ammesse indipendentemente dal possesso o meno del requisito appena 
esposto. 
 

Le iscrizioni alla fase di qualificazione del Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” dovranno essere corredate anche 
con le iscrizioni delle squadre che garantiscono il requisito per l’ammissione (Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o 
Pulcini). 
 

Le Società che faranno richiesta di partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” dovranno 
inderogabilmente avere la disponibilità del campo di giuoco alla domenica mattina e l’impianto di giuoco con 
illuminazione omologata per la disputa dei turni infrasettimanali che verranno programmati. 
Le società partecipanti dovranno inderogabilmente avere la disponibilità ad iniziare l’attività agonistica di 
qualificazione al campionato “Elite” il 06 settembre 2015 o comunque nella data che verrà stabilita dal Consiglio 
Direttivo. 
 

CRITERI DI COMPOSIZIONE DEL GIRONE UNICO “ELITE” 

Le squadre ammesse alla fase di qualificazione dei Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” saranno divise in gironi 
formati da 5 o da 6 squadre che disputeranno il torneo con partite di andata e ritorno. 
Le prime due squadre classificate al termine di ognuno dei girone di qualificazione saranno ammesse al Campionato 
Allievi “Elite” e Giovanissimi “Elite”.  
Le squadre che al termine della fase di qualificazione non otterranno l’ammissione al girone “Elite” andranno a 
comporre uno o più gironi del Campionato provinciale.  
 

Le squadre Allievi e Giovanissimi che non si iscrivono alla fase di qualificazione del campionato Elite si 
dovranno iscrivere al campionato provinciale di categoria entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio 
Direttivo. 
 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE IN CASO DI PARITÀ IN GRADUATORIA NEI 
GIRONI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATI “ELITE” 
In caso di parità fra due o più squadre al primo posto e/o al secondo posto in classifica dei gironi di qualificazione ai 
Campionati “Elite”, per stabilire la vincente e/o la seconda classificata si terrà conto della classifica avulsa sulla base 
delle norme vigenti.  
 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE IN CASO di PARITÀ IN GRADUATORIA NEI 
CAMPIONATI “ELITE”. 
In caso di parità fra due o più squadre al primo posto in classifica per stabilire la vincente si procederà ad uno 
spareggio sulla base delle norme vigenti. Per le altre posizioni di classifica, in caso di parità di punteggio fra due o 
più squadre, al fine di stabilire la classifica, si terrà conto della classifica avulsa sulla base delle norme vigenti. 
 

La squadra vincente il Campionato “Elite” verrà ammessa alla fase nazionale per la conquista del titolo campione 
italiano di categoria. 
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ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI o GIOVANISSIMI “ELITE” 

Le sotto indicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sotto riportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Allievi o Giovanissimi “Elite” della stagione sportiva 2015/2016: 
SANZIONI: 

 Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della 
F.I.G.C. 

 Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare; 

 Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 

 Condanna della Società per illecito sportivo; 

 Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 

 Esclusione della Società dal campionato; 

 Revoca dei titoli acquisiti. 
 

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 del Settore Giovanile e Scolastico, per 
eventuali ulteriori determinazioni.” 
La richiesta dovrà pervenire per il tramite del CPA di Trento con una relazione del Presidente. 
 

PRECLUSIONI: 

NON possono essere ammesse a partecipare ai Campionati “Elite” le squadre di Società che, in ambito di attività di 
Settore Giovanile e nel corso della stagione sportiva 2014/2015, incorrono in una o più delle seguenti condizioni 
PRECLUSIVE: 
 
ESCLUSIONE dai Campionati Elite in ENTRAMBE LE CATEGORIE 

1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2014/2015, a Campionati o tornei 
organizzati dalla F.I.G.C. nelle categorie giovanili Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini; (escluse le 
Società professionistiche) 

2. provvedimenti di cui all’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva che determinano, per il singolo soggetto, una 
sanzione tra squalifica ed inibizione di durata complessivamente superiore a 12 mesi, inflitti al Presidente o 
a qualsiasi altro Dirigente e Collaboratore tesserato per la Società; 

3. Condanna della Società per illecito sportivo; 
 

ESCLUSIONE dal Campionato solo per la categoria DOVE E’ OCCORSA LA PRECLUSIONE 

1. Esclusione della squadra per quanto disposto dal punto D del capitolo “Classifica Disciplina” del Comunicato 
Ufficiale n. 1 del S.G.S. e con l’eccezione della condanna della Società per illecito sportivo che comporta la 
preclusione per entrambe le categorie, 

2. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta al termine della “stagione regolare” del 
Campionato 2014/2015 per le sole squadre Giovanissimi ed Allievi (regionali, provinciali) in base  ai 
provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

3. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo regionale o provinciale della stagione sportiva 2014/2015 per le sole squadre 
Giovanissimi ed Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, 
Collaboratori, Tecnici e Calciatori; 

4. superamento dei 100 punti nella classifica disciplina, redatta con riferimento alle sole gare della fase finale 
di aggiudicazione del titolo nazionale della stagione sportiva 2014/2015 per le sole squadre Giovanissimi ed 
Allievi, in base ai provvedimenti sanzionatori inflitti nei confronti della Società, Dirigenti, Collaboratori, Tecnici 
e Calciatori; 

5. Ritiro di una squadra in classifica; fanno eccezione a tale regola le squadre iscritte ai Tornei Fascia B. 
 

Le domande delle Società che presenteranno una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
 

ELENCO SOCIETA’ AVENTI DIRITTO AD ISCRIVERSI ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE 

Di seguito si riporta l’elenco delle Società che sulla base della loro attività giovanile nella stagione sportiva 2014/2015 
hanno diritto ad iscriversi alla fase di qualificazione ai campionati Allievi e Giovanissimi Elite. Il suddetto diritto sarà 
effettivo solamente a seguito dell’iscrizione ai campionati Allievi, Giovanissimi, Esordienti e/o Pulcini anche per la 
stagione sportiva 2015/2016. 
Si invitano le Società interessate a segnalare eventuali errori e/od omissioni dal sotto riportato elenco: 
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ALDENO 
ALENSE 
ALTOPIANO PAGANELLA 
ANAUNE VALLE DI NON 
AQUILA TRENTO 
ARCO 1895 
AZZURRA S.B. 
BAONE 
BASSA ANAUNIA 
BORGO 
CALAVINO 
CALCIO BLEGGIO 
CALCIOCHIESE 
CALISIO 
CAVEDINE LASINO 
COMANO TERME FIAVE’ 
DOLOMITICA 

DRO 
FASSA 
FERSINA PERGINESE 
FIEMME C.R. 
GARDOLO 
GARIBALDINA 
LAVIS 
LEVICO TERME 
MATTARELLO 
MEZZOCORONA 
MORI S. STEFANO 
NUOVA ALTA VALLAGARINA 
ORTIGARALEFRE 
POL. OLTRIFERSINA 
PREDAIA 
PRIMIERO 
RAVINENSE 

RIVA DEL GARDA 
ROTALIANA 
ROVERETO 
SACCO S. GIORGIO 
SAN ROCCO 
SOLTERI S. GIORGIO 
SOPRAMONTE 
STIVO 
TELVE 
TIONE 
TRENTO 
VALCEMBRA 
VALLAGARINA 
VERLA 
VERMIGLIO 
VI.PO TRENTO 
VIRTUS TRENTO 

 

4.3 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE - DILETTANTI 

Si riporta, la convocazione per l’impegno ufficiale della Rappresentativa Provinciale Dilettanti nella gara amichevole 
con la Società professionistica A.C.F. FIORENTINA S.p.A., i sotto elencati giocatori sono convocati presso il: 
 

CAMPO SPORTIVO DI MOENA SABATO 11 LUGLIO 2015 ALLE ORE 16.00 
 

Gli stessi dovranno presentarsi vestiti con la tuta della Società di appartenenza al Tecnico Sig. MARAN Florio muniti 
del corredo personale di giuoco, documento di riconoscimento e certificato medico, significando che detti 
certificati sono indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire 
i propri giocatori. 
 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate e plausibili motivazioni, determina 
il deferimento agli Organi Disciplinari sia della Società che del giocatore/giocatrice, nel rispetto dell’art. 76 
comma 2(*) e 3(**) delle NOIF. 
 

(*) Art. 76, comma 2 I calciatori che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle 

squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da 
scontarsi in gare ufficiali della loro Società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore 
per l'Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di deferimento dei calciatori – e delle 
Società, ove queste concorrano - ai competenti organi disciplinari 
(**) Art. 76, comma 3 I calciatori che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non 

rispondono alle convocazioni per l'attività di una squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei 
Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di 
appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto. 
 

POL CALISIO MAZZA Emanuele US RIVA DEL GARDA BERTARELLI Matteo 
ASD CASTELSANGIORGIO DALBOSCO Davide ASD ROTALIANA CALLOVINI Enrico 
  TRAINOTTI Filippo   ROSSATTI Matteo 
SSD CONDINESE BUGNA Andrea AC TRENTO BERTEOTTI Nicolò 
  BUGNA Mattia   SCUDIERO Loris 
ASD FERSINA TRAVAGLIA Simone USD VI.PO TRENTO ZATELLI Andrea 
US LAVIS GORLA Riccardo CPA TRENTO BRIGADOI Stefano 
ASD MORI S. STEFANO DEFRANCESCHI Giacomo   CONDINI Samuele 
  DOSSI Alessio   GIOVANAZZI Luca 
  DOSSI Igor   GRETTER Massimiliano 
  VOLANI Giacomo   NARDIN Paolo 

 

Selezionatore: MARAN Florio Fisioterapista: COSER Rudy  
Accompagnatore Ufficiale: ROSA’ Renzo Collaboratori: PELLIZZARI Guido 
Medico: DEL DOT Luca  VISINTINI Paolo 

 
 

 
 
 

Pubblicato in Trento il 02/07/2015 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 
 


