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

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 2/A 

Il Presidente Federale 
 

Visti gli artt. N. 21 e 37 dello Statuto Federale 
 

CONVOCA 
 

L’Assemblea Federale, in via straordinaria, per il giorno 17 settembre 2012 alle ore 8,30, in prima convocazione ed 
alle ore 10.30, in seconda convocazione, presso l’Hotel Hilton Rome Airport Via Arturo Ferrarin, 2 – Fiumicino 
Aeroporto – tel. 06/65258 con il seguente ordine del giorno: 

1. Verifica dei poteri; 
2. Nomina Presidente Assemblea; 
3. Relazione del Presidente Federale; 
4. Approvazione proposte revisione Statuto Federale. 

 

Pubblicato In Roma il 6 luglio 2012 
 

           Il Segretario         Il Presidente 
   Antonio Di Sebastiano      Giancarlo Abete 
 
 

 
 
 

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

2.1 COMUNICATI UFF. NR. 15 

 

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 3A del 10 luglio 2012, inerente la 
determinazione degli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2012-2013. 
 

Pubblicato in Roma il 11 luglio 2012 
 

 Il Segretario Generale           Il Presidente 
    Massimo Ciaccolini        Carlo Tavecchio 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 3/A 
 

Il Presidente Federale 

 Ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2012/2013; 

 Visto l’art. 24 dello Statuto Federale; 

 Sentiti i Vice Presidenti 
delibera 

 Per la stagione sportiva 2012/2013 vengano fissati i seguenti oneri finanziari 
 
 

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.) 
 

- Per tutte le società della Lega nazionale Professionisti Serie A e Serie B, della Lega 
Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti  
 

 
 € 55,00 

- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l’Attività Giovanile 
e Scolastica  

 
€ 15,00 

 
 

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.) 
 

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più 
opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse. 

 

 
 

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
 

- per le Società federali €   25,00 
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4. Tassa annuale per ricorsi 
 

A. Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B 
- Per le società appartenenti alla LICP 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e 

Provinciali 
- Per le società appartenenti al S.G.S. 
- Per le società appartenenti ai Campionati SGS Nazionali 

 
€ 260,00 
€ 260,00 
€ 180,00 
€ 100,00 

 
€   78,00 
€   52,00 
€   52,00 

 

B. Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e 

Provinciali 
- Per le società appartenenti al S.G.S. 

 
 

€ 130,00 
€   62,00 

 

C. Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, 

Promozione e 1^ categoria 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III 

Categoria 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores e per le 

società appartenenti al SGS 

 
 

€ 280,00 
 

€ 200,00 
 

€ 180,00 
 

D. Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B 
- Per le società appartenenti alla LICP 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores 
- Per le società appartenenti al S.G.S. Nazionali 
- Per le società appartenenti ai Campionati SGS Nazionali 

 
€ 500,00 
€ 500,00 
€ 350,00 
€ 200,00 
€ 180,00 
€ 180,00 
€ 180,00 

 

E. Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale con procedura d’urgenza 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B 
- Per le società appartenenti alla LICP 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Juniores 

nazionali 
- Per le società appartenenti al S.G.S. Nazionali 

 
€ 650,00 
€ 650,00 
€ 500,00 
€ 350,00 

 
€ 330,00 
€ 330,00 

 

F. Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B 
- Per le società appartenenti alla LICP 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e 

Provinciali 
- Per le società appartenenti al S.G.S.  

 
€ 350,00 
€ 350,00 
€ 250,00 
€ 170,00 

 
€ 130,00 
€   78,00 

 

G. Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie A 
- Per le società appartenenti alla LNP Serie B 
- Per le società appartenenti alla LICP 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 
- Per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e 

Provinciali 
- Per le società appartenenti al S.G.S.  

 
€ 350,00 
€ 350,00 
€ 250,00 
€ 170,00 

 
€ 130,00 
€   78,00 

 



96 / 4 

 

H. Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati 
- di società appartenenti alla LNP Serie A 
- di società appartenenti alla LNP Serie B 
- di società appartenenti alla LICP 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores 
- di società appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai Campionati Regionali e 

ProvincialiS.G.S.  
- di società partecipanti ai campionati SGS 

 
€ 250,00 
€ 250,00 
€ 180,00 
€ 100,00 
€   90,00 

 
€   65,00 
€   31,00 

 

I. Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d’urgenza 
- di società appartenenti alla LNP Serie A 
- di società appartenenti alla LNP Serie B 
- di società appartenenti alla LICP 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali 
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores 
- di società appartenenti alla L.N.D. partecipanti ai Campionati Regionali e 

Provinciali S.G.S.  
- di società partecipanti ai campionati SGS 

 
€ 330,00 
€ 330,00 
€ 230,00 
€ 130,00 
€ 110,00 

 
€   90,00 
€   45,00 

 

Nota: si precisa, inoltre che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio 
dagli interessati, nessuna tassa è dovuta. 

 

J. Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell’Associazione Italiana 
Arbitri 
- Appartenenti ai ruoli CAN – A 
- Appartenenti ai ruoli CAN – B 
- Appartenenti ai ruoli CAN – PRO 
- Appartenenti ai ruoli CAN – D / CAN – 5 
- Appartenenti ai ruoli CAI 
- Appartenenti ai ruoli Regionali 
- Appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali 

 
 

€ 250,00 
€ 220,00 
€ 180,00 
€ 100,00 
€   90,00 
€   65,00 
€   31,00 

 

K. Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali € 250,00 
 

5. Tasse di tesseramento 
 

- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale  €   8,00 

 

(Comprensive di tassa di 
tesseramento, premio assicurativo e 
costo plastificazione) 

- Calciatori “Giovani” – Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale €  14,00 

 

(Comprensive di tassa di 
tesseramento, premio assicurativo e 
costo plastificazione) 

- Calciatori Professionisti di Serie A e B 
(solo tassa tesseramento) 

€ 65,00 

- Calciatori Professionisti di I^ Divisione e II Divisione 
(solo tassa tesseramento) 

€ 45,00 

- Calciatori Dilettanti “Giovani di Serie A, B, I^ Divisione e II^ Divisione”, “Giovani 
Dilettanti 

(solo tassa tesseramento) 

€   5,00 

 

- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) €   6,00 

 

(Comprensive di tassa di 
tesseramento,premio assicurativo e 
costo plastificazione) 

- Allenatori di Serie A e B 
- Massaggiatori di Serie A e B 
- Allenatori di I^  Divisione e II^ Divisione 
- Massaggiatori di I^  Divisione e II^ Divisione 
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti 
- Medici sociali società professionistiche 
- Medici sociali società dilettanti 

€ 250,00 
€ 100,00 
€ 125,00 
€   50,00 
€   19,00 
€ 100,00 
€   60,00 

 



97 / 4 

 

6. Stampati Federali 
 

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori 
professionisti (compreso contratto economico) 

 
Verranno distribuiti a cura delle 
Leghe professionistiche secondo le 
modalità delle Leghe stesse fissate 

- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento 
(prezzo unitario) 

 
€   1,00 

 (quelli realtivi alle esigenze delle 
Leghe professionistiche verranno 
distribuiti secondo le modalità fissate 
dalle Leghe stesse) 

- Liste di svincolo collettive  (per tutte le società) €   8,00 
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massagiatori e Medici sociali €   2,50 

 
 

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative - Federali 
 

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B € 500,00 
- Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00 

 
 

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2012/2013 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: 
 

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori  €    4,00 
- Iscrizione e certificato assicurativo “Piccoli amici” €   3,00 
- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società €   4,50 

 

- Tasse di iscrizione ai campionati: 
 

- Allievi Nazionali     Società Professionistiche 
- Giovanissimi Nazionali    Società Professionistiche 
- Allievi Regionali maschili calcio a 11   Società Professionistiche 

       Società Dilettanti 
       Società di Puro Settore 

- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11  Società Professionistiche 
       Società Dilettanti 
       Società di Puro Settore 

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11 
- Giovanissimi Provinciali maschili a 11 
- Esordienti Provinciali 
- Pulcini Provinciali 
- Allievi Regionali Femminili a 11 
- Giovanissimi Regionali Femminili a 11 
- Allievi Provinciali femminili a 11 
- Giovanissimi Provinciali femminili a 11 
- Allievi Regionali maschili calcio a 5 
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5 
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5 
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5 
- Allievi Regionali femminili calcio a 5 
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5 
- Allievi ProvinCiali femminili calcio a 5 
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5 

 €  530,00 
€ 430,00 
€ 380,00 
€ 310,00 
€ 260,00 
€ 330,00 
€ 260,00 
€ 210,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 
€   60,00 

 
 

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a 
ciascuno dei suindicati campionati. 

 
 

Pubblicato in Roma il 10 luglio 2012 
 
 

         Il Segretario         Il Presidente 
   Antonio Di Sebastiano       Giancarlo Abete 
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2.2 CIRCOLARE N° 9 

Si trasmette, copia della nota F.I.G.C., prot. 2.1/ADS/Segr, inerente l’oggetto. 
 

Oggetto: Decisione del Tribunale Nazionale Antidoping  
 

Per opportuna informazione e per quanto di competenza, si rende nota la decisione del Tribunale Nazionale 
Antidoping del CONI assunta, in data 28 giugno 2012, nei confronti del Sig. Santo Arzà. Con detta decisione è 
stata inflitta al Sig. Arzà la sanzione della inibizione per anni 2 (due) con scadenza il 27.06/2014. 
 

Il Segretario: Antonio Di Sebastiano 
 
 

2.3 CIRCOLARE N° 10 

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n° 11 – 2012 dell’Ufficio Studi Tributari della 
FG.I.G.C. del 5 luglio 2012. 
 

OGGETTO: disposizioni fiscali contenute nella legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente la riforma del mercato del 
lavoro. 

 

La legge n. 92 del 28 giugno 2012, pubblicata nel S.O. n. 136 della G.U. n. 153 del 3 luglio 2012, concernente la 
riforma del lavoro, contiene all’art. 4, nei commi da 72 a 76, anche talune disposizioni fiscali, peraltro non 
attinenti la specificità della legge stessa, che potendo, comunque, interessare le società ed associazioni 
destinatarie della presente Circolare, si riportano di seguito. 
 

 Commi 72 – 73 – Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della 
legge (3 luglio 2012) e, quindi per le società/associazioni con periodo d’imposta 1° luglio – 30 giugno, dal periodo 
d’imposta 202/2013, viene modificato l’art. 164, comma 1, lett. b) e b-bis) del TUIR, concernente limiti alla 
deducibilità delle spese relativi alla autovetture aziendali. 
 In particolare scende dal 40% al 27,50% la deducibilità delle spese relative a mezzi di trasporto non 
utilizzati esclusivamente come beni strumentali da imprese e professionisti e viene ridotta dal 90% al 70% la 
deducibilità delle spese relative ai veicoli dati in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodio 
d’imposta. 
 

 Comma 74 – A modifica dell’art. 37, comma 4-bis, primo periodo, del TUIR, la riduzione forfettaria , ai 
fini della della determinazione del reddito dei fabbricati, del 15% del canone risultante dal contratto di 
locazione, è ridotta al 5% con conseguente aumento della base imponibile. La disposizione si applica a 
decorrere dall’anno 2013. 
 

 Comma 75 – A decorrere dal 1° luglio 2013, l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di 
passeggeri sugli aeromobili, è ulteriormente incrementata di due euro. Le maggiori somme sono versate 
all’INPS. 
 

 Comma 76 – Dal 2012 il contributo a favore del Servizio Sanitario Nazionale applicato sui premi delle 
assicurazioni R.C. auto, è deducibile, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR, da reddito complessivo del 
contraente, non più per l’intero importo ma soltanto per la parte che eccede quaranta euro. 
 
 

 
 
 
 

3. COMUNICAZIONI ATTIVITA’ DI AMBITO REGIONALE 

 
NESSUNA COMUNICAZIONE 

 
 
 

 



99 / 4 

 

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

4.1 TESSERAMENTO ON LINE DEI CALCIATORI DILETTANTI 

Dalla stagione sportiva 2012/2013 il Comitato Provinciale autonomo di Trento, insieme ad altre 5 regioni, 
parteciperà alla sperimentazione del tesseramento on-line dei calciatori Dilettanti. 
Tale innovazione, attesa da molti anni, è il giusto proseguimento di quel processo di tesseramento informativo che 
abbiamo avuto modo di apprezzare con i giocatori giovanili. 
Per illustrare le procedure di tesseramento on-line si specifica quanto segue: 
- E’ bene rammentare che la compilazione del tesseramento on-line non perfeziona il tesseramento del 

calciatore in quanto lo stesso avrà decorrenza solo dal momento in cui il modulo stampato dalla propria area 
riservata viene spedito, a mezzo posta raccomandata, o depositato presso il Comitato Provinciale autonomo di 
Trento. 

 Il modello di richiesta di tesseramento/aggiornamento posizione dovrà essere stampato in tre copie e 
sottoscritte, in ORIGINALE. Per il suo deposito o spedizione dovrà sempre essere allegata la distinta di 
presentazione, in duplice copia, ricavabile dall’area tesseramento LND alla voce “pratiche aperte”. 

- In analogia a quanto sopra, lo stesso discorso vale per i trasferimenti sia titolo Temporaneo (prestiti) che 
definitivo, che si predispongono nel modo seguente: 

  la società cedente, ovvero quella per la quale è tesserato, avvia la procedura indicando nell’apposita sessione 
la società cessionaria, stampa la lista di trasferimento, la sottoscrive per quanto di sua pertinenza e la fa 
pervenire a quest’ultima la quale sottoscriverà la parte di sua competenza, farà apporre la firma al calciatore e 
provvederà al deposito o alla spedizione del documento ORIGINALE accompagnato dalla distinta. 

- L’area “pratiche tesseramento aperte” va controllata con la massima frequenza possibile in quanto 
eventuali impedimenti al tesseramento verranno comunicati mediante una messaggistica di errore 
immediatamente visibile per via della vistosa evidenziazione in rosso del nominativo del calciatore, 
cliccando sul nominativo si viene a conoscenza della problematica evidenziata. 

 

4.2 INVIO DOCUMENTAZIONE TESSERAMENTI STRANIERI 

Si ricorda alle Società che, per facilitare l’iter burocratico, le pratiche per il rinnovo del tesseramento dei giocatori 
comunitari ed extra comunitari vanno inviate, a mezzo raccomandata a.r., all’Ufficio Tesseramenti del C.P.A. 
Trento, inserendole da sole in una busta con indicato “tesseramento stranieri”.  
In questo modo, evidenziata la natura particolare della pratica, viene consentito l’instaurarsi di una corsia 
preferenziale per il disbrigo dell’incartamento spedito dalla Società interessata.  
Si evidenzia che l’iniziativa risulterà efficace se verranno osservate le seguenti condizioni:  

- la busta dovrà contenere unicamente la documentazione riguardante il tesseramento di atleta estero.  
- la pratica dovrà riguardare esclusivamente il tesseramento da presentare alla Lega Nazionale Dilettanti.  

 

E’ bene rammentare che la data di spedizione o consegna della richiesta di tesseramento calciatori 
stranieri non determina la decorrenza del tesseramento la quale è invece subordinata all’autorizzazione 
rilasciata dal Comitato o da quello dell’Ufficio Tesseramento centrale della F.I.G.C.. 
 

4.3 RICHIESTE TESSERE PLASTIFICATE RICONOSCIMENTO CALCIATORI L.N.D. 

Si fa presente che per la stagione sportiva 2012/2013 le richieste di nuove o rinnovo tessere riconoscimento 
calciatori L.N.D., deve essere fatta esclusivamente tramite il Comitato provinciale autonomo di Trento utilizzando 
la scheda scaricabile dal sito del Comitato Provinciale autonomo di Trento alla voce modulistica “modulo per 
emissione tessera plastificata giocatore” http://www.figctrento.it/modulistica.asp, allegando copia del documento di 
riconoscimento. 
 

4.4 TESSERA PERSONALE PER DIRIGENTI 

Si informano le Società che dalla corrente stagione sportiva i Dirigenti ammessi al recinto di giuoco dovranno 
essere provvisti della tessera personale F.I.G.C.- L.N.D.. Pertanto, le tessere impersonali non saranno più 
disponibili.  
 Per richiedere  il rilascio della tessera personale le Società dovranno compilare, stampare, e quindi firmare in 
ogni sua parte l’apposito modulo disponibile nel sistema informatico F.I.G.C. - L.N.D., il modulo va depositato e/o 
spedito al Comitato corredato dalla fotografia del dirigente del quale si chiede la tessera. 
 Il Comitato provvederà a richiedere la tessera che sarà disponibile nel lasso di tempo di 15 giorni dal momento 
del deposito o dell’arrivo della documentazione in Comitato. 
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Il costo di ogni tessera personale è di € 3,00 più € 7,50 dell’assicurazione che per i Dirigenti Ufficiali ammessi 
all’interno del recinto di giuoco avrà le stesse coperture di quella per i calciatori. 
 All’atto del deposito e/o della spedizione le Società dovranno accompagnare la documentazione con la copia 
del bonifico di importo corrispondente ad € 10,50 per ogni Dirigente per il quale chiede la tessera personale. 
 Si segnala che, per il periodo che va dal deposito a quello di consegna della tessera personale plastificata, i 
“Dirigenti Ufficiali” delle Società potranno accedere al terreno di giuoco con copia del modulo di rilascio tessera 
presentata al Comitato e un documento di identità. 
 

4.5 INVIO MODULI TESSERAMENTO ALLENATORI 

Si comunica che la Segreteria del Comitato Provinciale autonomo di Trento ha provveduto all’invio, tramite plico 
postale, dei moduli per il tesseramento allenatori alle Società dei campionati di Eccellenza (3), Promozione (2), 
Prima Categoria (1), Seconda Categoria (1), Calcio a Cinque Serie C1 (1). 
Sia per i moduli di tesseramento inviati alle società che per quelli che verranno acquistati presso il Comitato le 
Società dovranno pagare l’importo di € 2,50 cadauno. 
Per quanto attiene la normativa inerente all’obbligo dell’allenatore patentato si fa riferimento al C.U. nr. 1 della 
L.N.D., al punto 14 della pag.49/1. 
Le Società delle categorie non menzionate sopra, potranno richiedere al Comitato i moduli di tesseramento per 
allenatori. 
 

4.6 COMPILAZIONE DA PARTE DELLE SOCIETÀ DELLA RUBRICA TELEFONICA 2012/2013 

Si comunica che nella “home page” del nuovo sito del Comitato provinciale autonomo di Trento, a breve, sarà 
inserito un link per l’aggiornamento, da parte delle Società, dei dati della rubrica telefonica – stagione sportiva 
2012/2013. 
Il link, denominato “Aggiornamento rubrica telefonica”, darà alle Società la possibilità di aggiornare i propri dati, per 
la stagione sportiva 2012/2013, relativi ad indirizzo e recapiti telefonici societari e dei dirigenti responsabili l’attività 
giovanile. Quelli che si trovano attualmente inseriti, che vanno o confermati o cambiati, sono queli vecchi, riferiti 
alla stagione 2011/2012.  
Al termine dell’inserimento dei dati, è necessario dare conferma definitiva inserendo i codici ID: rubrica – PW : 
trentino, nei due specifici campi allocati in fondo alla pagina. 
Al termine dell’aggiornamento, con scadenza 30 agosto 2012, si provvederà alla stampa della rubrica telefonica. 
 

4.7 ISCRIZIONI ALLE COPPE DI CAMPIONATO 2012-2013 

Si ritiene opportuno informare che e' obbligatorio, da parte delle Società, inserire all'atto dell'iscrizione "on 
line" ai vari Campionati, anche quella relativa alla Coppa di appartenenza (Italia/Provincia). 
 
 

4.8 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 

Si ritiene opportuno riportare le modalità, i termini e le tasse per l’iscrizione ai campionati della stagione 
sportiva 2012/2013. 
L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2012/2013 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 

 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/
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I termini iscrizione sono: 

DAL 02 LUGLIO                             AL 16 LUGLIO 2012 
 

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 e dovrà essere consegnata 
o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 
– 39121 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 il 23 luglio 2012. 
 

** ** 
 

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 02 LUGLIO                               AL 23 LUGLIO 2012 
 

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 e dovrà essere consegnata 
o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 
– 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
 

** ** 
 

Per i seguenti Tornei: 
- Campionato Amatori (iscrizione solo con modulistica cartacea) 
- Esordienti 11 contro 11 
- Pulcini 7 contro 7 
- Pulcini 5 contro 5 

 

I termini iscrizione sono: 

DAL 02 LUGLIO                          AL 31 LUGLIO 2012 
 

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 e dovrà essere consegnata 
o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 
– 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 

** ** 
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Per il seguente Campionato 
- Campionato Calcio a Cinque Femminile 
- Giovani Calciatrici Giovanissime 

 

I termini iscrizione sono: 

DAL 02 LUGLIO                          AL 07 SETTEMBRE 2012 
 

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 e dovrà essere consegnata 
o spedita a mezzo raccomandata presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Via G.B. Trener, 2/2 
– 39121 Trento, entro la data sopra indicata.  
 

A tale documentazione dovrà inoltre essere allegata copia del bonifico bancario relativo al versamento delle 
tasse di iscrizione. 
 
 

MODALITÀ DI VERIFICA ISCRIZIONE - CAMPIONATI E TORNEI  -  STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 

Si riportano le linee-guida alle quali i Comitati dovranno conformarsi per le iscrizioni delle Società ai campionati di 
competenza della Stagione Sportiva 2012-2013. 
 

Costituiscono condizioni inderogabili per l’iscrizione ai campionati Regionali e Provinciali: 
a) la disponibilità di un impianto di gioco omologato, dotato dei requisiti previsti dall’art. 31, del Regolamento 

della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere la attività sportiva di competenza nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 delle N.O.I.F.; 

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 

 

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. 
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 entro il termine fissato dal Comitato stesso.  
 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai campionati 
della Stagione Sportiva 2012 – 2013 nel corso di una riunione all’uopo convocata. 
 
 

TASSE ISCRIZIONI 

Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

TOTALI 
Assicurazione 
calciatori/trici 
(al 30.06.12) 

Eccellenza  2.000,00 250,00 2.500,00 250,00 130,00 5.130,00 Nr.  x  31,00 

Promozione  1.400,00 250,00 2.000,00 250,00 130,00 4.030,00 Nr.  x  31,00 

1^Categoria  1.000,00 250,00 1.500,00 250,00 130,00 3.130,00 Nr.  x  31,00 

2^Categoria  700,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.790,00 Nr.  x  31,00 

3^Categoria  520,00 250,00 1.500,00 250,00 90,00 2.610,00 Nr.  x  31,00 

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

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

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

Juniores Provinciale pure 520,00 250,00 1.000,00  90,00 1.860,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie C pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

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

Femminile Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 Nr.  x  31,00 

Femminile Serie D 350,00  1.000,00 150,00  1.500,00  
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Campionati 
Diritti di 

Iscrizione 

Tassa 
Associat. 

LND 

Acconto 
spese 

organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Assicurazione 
Dirigenti 

TOTALI Assicurazion
e 

calciatori/trici 
(al 30.06.12) 

Calcio a 5 C1 pure 600,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 2.090,00 Nr.  x  31,00 

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

Calcio a 5 C2 pure 450,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.940,00 Nr.  x  31,00 

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

Calcio a 5 Serie D pure 350,00 250,00 1.000,00 150,00 90,00 1.840,00 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  350,00 250,00 760,00 150,00 90,00 1.600,00 Nr.  x  31,00 

Calcio a 5 Femminile TN 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  
 
 
 

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 verranno comunicati dalla Federazione per la Stagione Sportiva 2012/2013 si 
discostino nell’importo da quelli indicati, alle società verrà richiesto il versamento di un conguaglio. 
 

Campionati e Tornei 
Diritti di 

Iscrizione 
Tassa annuale 

SGS 
Deposito 

cauzionale 

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

25,00 
per società 

 

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

Allievi Regionali TN (soc. LND) 310,00 
 

Giovanissimi Regionali TN (soc. LND) 260,00 

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

Giovanissimi Regionali TN (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 - -  
 
 
 

MODALITÀ DI VERSAMENTO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati L.N.D. e S.G.e 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. 
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4.9 CAMPIONATO AMATORI: ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE CON DOCUMENTAZIONE CARTACEA 

Per il solo Campionato Amatori 2012/13, le domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente con 
documentazione cartacea nel rispetto dei termini stabiliti. La relativa modulistica, dal 1 luglio 2012, è disponibile sul 
sito del Comitato Provinciale autonomo di Trento, alla voce:  
 

http://www.figctrento.it/modulistica.asp  
 
 

4.10 CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI “ELITE” - OBBLIGO DI ALLENATORE PATENTATO 

Si informano tutte le Società che si iscrivono alle qualificazioni per i campionati GIOVANISSIMI e ALLIEVI 
Regionali (“Elite”) del Comitato di Trento hanno l'obbligo dell'allenatore patentato oppure, su deroga concessa 
dal Comitato, di una persona che abbia frequentato con esito positivo il corso C.O.N.I. - F.I.G.C.. 
 
 

4.11 CAMPIONATO “ELITE” JUNIORES ALLIEVI E GIOVANISSIMI DI RANGO REGIONALE – 

Facendo seguito a numerose richieste pervenute da parte delle Società, si ritiene utile riportare di seguito, le 
modalità ed i criteri previsti per l’ammissione al Campionato Juniores Regionale Trento (Elite) ed ai Campionati 
Allievi e Giovanissimi Regionali Trento (Elite) per la Stagione Sportiva 2012/2013 
 
 
 

CAMPIONATO JUNIORES “ELITE” DI RANGO REGIONALE 
 

Il Campionato Juniores “Elite” di rango Regionale Juniores 2012/2013 sarà effettuato in girone unico composto da 
16 squadre ammesse sulla base dei titoli e dei meriti di seguito riportati: 
 
 

TITOLI 
 le Società che nell’ultima stagione sportiva sono retrocesse in Eccellenza dalla serie D; 
 le Società partecipanti al Campionato regionale Juniores 2011/2012 (8); 
 le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza non comprese al punto precedente;  
 le Società vincenti i gironi del Campionato Juniores Provinciale (4). 
 
 

COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO  
 qualora risultassero posti vacanti per il completamento dell’organico a 16 squadre, saranno ammesse le 

Società iscritte al Campionato di Promozione stagione sportiva 2012/2013, sulla base del criterio meritocratico 
di seguito riportato.  

Nell’eventualità di ulteriori posti vacanti si procederà al completamento dell’organico, sempre sulla base del criterio 
meritocratico di seguito riportato, con l’ammissione di Società di Prima 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 REGIONALE: 
  1^ Classificata  punti 32 
  2^ Classificata    “ 30 
  3^ Classificata    “ 28 
  4^ Classificata    “ 26 
  5^ Classificata    “ 24 
  6^ Classificata    “ 22 
  7^ Classificata    “ 20 

http://www.figctrento.it/modulistica.asp
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  8^ Classificata    “ 18 
  9^ Classificata    “ 16 
10^ Classificata    “ 14 
11^ Classificata    “ 12 
12^ Classificata    “ 10 
13^ Classificata    “   8 
14^ Classificata    “   6 
15^ Classificata    “   4 
16^ Classificata    “   2 

 

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) nelle ultime tre stagioni: 
  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     5 
11^ Classificata     4 
12^ Classificata     3 
13^ Classificata     2 
14^ Classificata     1 

 

Alla società che ha vinto il titolo provinciale verranno attribuiti 18 punti anziché 14. 
 

e. Posizione nella Coppa Disciplina delle Categorie JUNIORES REGIONALE e PROVINCIALE nelle ultime tre 
stagioni  

  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. 
 

Le squadre che non hanno i requisiti o che pur avendoli non intendano iscriversi al campionati Juniores 
“Elite”, dovranno iscriversi al campionato Juniores provinciale entro i termini che verranno stabiliti dal 
Consiglio Direttivo. 
 
 
 

QUALIFICAZIONE AL GIRONE UNICO “ELITE” PER OGNUNA DELLE CATEGORIE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 
MODALITÀ E CRITERI DI AMMISSIONE 
 

Aspetti organizzativi: girone unico (Elite) per ognuna delle categorie Allievi e Giovanissimi. 
Il Campionato “Elite” di rango Regionale  2012/2013 si svolgerà in girone unico composto da 12 squadre. 
Al girone unico saranno ammesse le 12 squadre che si qualificheranno sulla base dei criteri di seguito riportati.  
 
 

Requisiti per l’ammissione alla fase di qualificazione 
 

Verranno ammesse alla fase di qualificazione solamente le squadre, che ne facciano richiesta entro il 20 luglio 
2012, di società che durante la stagione 2011/2012 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 2012/2013. Le squadre di società professionistiche 
che ne facciano richiesta nei termini stabiliti saranno ammesse indipendentemente dal possesso o meno del 
requisito appena esposto. 
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Le iscrizioni alla fase di qualificazione del Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” dovranno essere presentate 
entro il 20 luglio 2012 e dovranno essere corredate anche con le iscrizioni delle squadre Allievi o Giovanissimi ed 
Esordienti e/o Pulcini entro il medesimo termine. 
 

Le società che fanno richiesta di partecipazione ai Campionati Allievi e Giovanissimi “Elite” devono 
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 devono inderogabilmente avere la disponibilità ad iniziare l’attività agonistica di 
qualificazione al campionato “Elite” domenica 2 settembre 2012 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 squadre prime classificate al termine dei girone di qualificazione saranno ammesse rispettivamente Campionato 
Allievi “Elite” e Giovanissimi “Elite”. Nell’eventualità di posti vacanti, completamento dell’organico di 12 squadre 
saranno ammesse le migliori secondo classificate dei gironi di qualificazione individuate attraverso una graduatoria 
di merito definita a seguito di partite di spareggio all’uopo programmate. Nell’ eventualità di ulteriori posti vacanti 
saranno ammesse, con le stesse modalità delle seconde, le migliori terze classificate dei gironi di qualificazione. 
Le squadre che al termine della fase di qualificazione non otterranno l’ammissione al girone d’ “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 PARITA’ IN GRADUATORIA NEI 
GIRONI DI QUALIFICAZIONE AL CAMPIONATI “ELITE” 
in caso di parità fra due o più squadre al primo posto o al secondo posto in classifica dei gironi di qualificazione ai 
Campionati “Elite”, per stabilire la vincente o la seconda classificata si procederà ad una gara di spareggio sulla 
base delle norme vigenti.  
 
 

MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA FINALE IN CASO DI PARITA’ 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 procederà alla compilazione di una graduatoria (classifica avulsa) fra 
le squadre interessate, tenendo conto, nell’ordine,  
- dei punti ottenuti negli incontri diretti; 
- a parità di punti, della differenza fra le reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate; 
- della differenza fra le reti segnate e subite nell’intero campionato; 
- del maggior numero di reti segnate nell’intero campionato; 
- del minor numero di reti subite nell’intero campionati; 
- sorteggio. 
 

La squadra vincente il Campionato “Elite” verrà ammessa alla fase nazionale per la conquista del titolo campione 
italiano di categoria. 
 

ESCLUSIONI DAL CAMPIONATO ALLIEVI  o  GIOVANISSIMI “ELITE” 
Le sotto indicate sanzioni, unitamente alle preclusioni sotto riportate, comportano l’automatica esclusione della 
Società dal Campionato Regionale Allievi o Giovanissimi “Elite” della stagione sportiva 2012/2013: 
a. Preclusione del calciatore, dirigente, tecnico, tesserato alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della 

F.I.G.C. 
b. Squalifica del campo per oltre sei gare o tempo determinato, la cui efficacia superi le sei gare; 
c. Penalizzazione di oltre tre punti in classifica 
d. Condanna della Società per illecito sportivo; 
e. Retrocessione della Società all’ultimo posto in classifica; 
f. Esclusione della Società dal campionato; 
g. 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 Comitato Regionale con una relazione del Presidente. 
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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 2011/2012, incorrono in una o più delle seguenti condizioni 
PRECLUSIVE: 
 
 

ESCLUSIONE dai Campionati Regionali in ENTRAMBE LE CATEGORIE 
1. mancata partecipazione, alla fase autunnale della stagione sportiva 2012/2013, 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 2011/2012 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 2011/2012 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 2011/2012 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 presentano una o più delle sopra indicate preclusioni non verranno prese in 
considerazione. 
 

DI SEGUITO LE SQUADRE AVENTI I REQUISITI PER ISCRIVERSI ALLA FASE DI QUALIFICAZIONE DEI 
CAMPIONATI ELITE ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2012/2013. IL REQUISITO PER VALERE DEVE ESSERE 
CONFERMATO CON L’ISCRIZIONE A CAMPIONATI E TORNEI GIOVANILI: ALLIEVI, GIOVANISSIMI, 
ESORDIENTI E/O PULCINI PER LA STAGIONE 2012/2013: 
Alense, Arco 1895, Azzurra S. Bartolomeo, Baone, Bassa Anaunia, Borgo, Calavino, Calcio Bleggio, Calciochiese, 
Calisio, Fassa, Fersina, Perginese, Fiemme, Gardolo, Ischia, Isera, Lavis, Ledrense, Levico, Terme, Mattarello 
Calcio, Mezzocorona, Monte Baldo, Mori Santo Stefano, Nuova Alta Vallagarina, Ortigaralefre, Pieve di Bono, Pol. 
Oltrefersina, Povo Scania, Predaia, Primiero S Martino, Ravinense, Riva del Garda, Rotaliana, Rovereto, Sacco S 
Giorgio, Sacra Famiglia, San Rocco, Solandra, Solteri, Stivo, TNT Monte Peller, Trento Calcio, Val Rendena, Valle 
di Non, Villazzano, Virtus Trento. 
 
 

Le squadre che non hanno i requisiti o che pur avendoli non intendano partecipare alla fase di 
qualificazione ai campionati “Elite” si iscriveranno ai campionati provinciali delle categoria Allievi e 
Giovanissimi entro i termini che verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. 
 
 
 

4.12  NUOVO SITO DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO : HTTP://WWW.FIGCTRENTO.IT 

Dal 1° di luglio 2012 è in linea il nuovo sito internet del Comitato provinciale autonomo di Trento della F.I.G.C. - 

L.N.D. - S.G.S., il dominio del nuovo sito è:  www.figctrento.it  
 

Anche il dominio della posta elettronica ha subito una variazione, l’indirizzo di posta elettronica del Comitato sarà: 

 info@figctrento.it  
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Tutte le caselle di posta elettronica saranno declinate allo stesso modo:  
epellizzari@figctrento.it  
gbarbacovi@figctrento.it  
imicheletti@figctrento.it  
pguaraldo@figctrento.it  
rrosa@figctrento.it  
sgrassi@figctrento.it  
swebber@figctrento.it  
calco5_tn@figctrento.it  
rbertelli@figctrento.it  
fcorradini@figctrento.it  
acagol@figctrento.it  
pvisintini@figctrento.it 
fgambino@figctrento.it  
 

Le nuove caselle di posta elettronica sono attive dal 10 luglio.  
Naturalmente sia il vecchio sito internet: http://figctaa.it/tn/main.asp, sia i vecchi indirizzi di posta elettronica con il 
dominio: figctaa.it rimarranno ancora attivi per un po' di tempo. Quindi nessuna preoccupazione sull'esito che può 
avere una trasmissione di informazioni o di dati tramite le attuali caselle di posta elettronica.  
 
 

 
 
 
 

5.  GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

 

Si comunica l’avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 

Società organizzatrice Amichevole cat. data ora località 

AC. Pinzolo Campiglio FC. Inter   A - FC. Inter   B Profess. 10/07/2012 17,00 Pinzolo  

AC. Pinzolo Campiglio FC. Inter - Rappresent. Trentino Prof./Dil. 12/07/2012 17,00 Pinzolo  

AC. Pinzolo Campiglio FC. Inter - F.C. Koper Profess. 15/07/2012 17,00 Rovereto 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblicato in Trento il  12/ 07/ 2012 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 
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