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

COMUNICATO UFFICIALE NR. 21 
 

Il Commissario Straordinario 
· ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2006/2007; 
· visto l’art. 21 comma 2 dello Statuto Federale; 

d e l i b e r a 
per la stagione sportiva 2006/2007 vengono fissati i seguenti oneri finanziari: 
 

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

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti,  
della Lega Professionisti Serie C 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 

 
 

4. Tasse per ricorsi 
 

A) Lega Nazionale Professionisti 
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare    € 259,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza    € 362,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.)     € 250,00 
- ricorsi ala Commissione Tesseramenti (C.T.)      € 350,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.)  

ed alla Corte Federale         € 650,00 
 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati  
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, 
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in     € 170,00 

 

B) Lega Professionisti Serie C 
- ricorsi al Giudice Sportivo od alla Commissione Disciplinare    € 181,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza    € 310,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (C.V.E.)     € 250,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)      € 250,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) ed alla Corte Federale  € 400,00 

 

Nota: per i ricorsi presentanti direttamente e in proprio dai tesserati 
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico, 
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in    € 100,00 

 
 

C) Lega Nazionale Dilettanti 
 

• Campionati Nazionali: Divisione Interregionale, Divisione Calcio a Cinque e Divisione Calcio Femminile 
 

- ricorsi al Giudice Sportivo         € 100,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare         € 170,00 
- ricorsi alla Commissione Disciplinare con procedura d’urgenza    € 250,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.)     € 320,00 
- ricorsi alla Corte Federale        € 320,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE)     € 170,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)       € 170,00 
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• Campionati Juniores 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.)     € 200,00 

 

• Campionati Regionali 
- ricorsi ai Giudici Sportivi         €   78,00 
- ricorsi alle Commissioni Disciplinari       € 130,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (C.A.F.) 

o   Eccellenza – Promozione – 1^ Categoria      € 280,00 
o   2^ e 3^ Categoria; Calcio a Cinque e Calcio Femminile      € 200,00 
o   Campionati Juniores         € 180,00 

- ricorsi alla Corte Federale        € 280,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche (CVE)     € 130,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)      € 130,00 

 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Tesserati  
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico,  
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in     €   65,00 

 
 

D) Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica 
- ricorsi ai Giudici Sportivi          €   52,00 
- ricorsi ai Giudici Sportivi di 2° Grado       €   62,00 
- ricorsi alla Commissione d’Appello Federale (CAF)  

 od alle Commissioni Disciplinari dei Tornei Nazionali     € 180,00 
- ricorsi alla Corte Federale        € 180,00 
- ricorsi alla Commissione Tesseramenti (C.T.)      €   78,00 
- ricorsi alla Commissione Vertenze Economiche 

 (C.V.E.) avverso decisioni della Commissione Premi di Preparazione   €   78,00  
 

Nota: per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati  
nessuna tassa è dovuta per le vertenze di carattere economico,  
mentre per tutti gli altri ricorsi la tassa è fissata unitariamente in    €   31,00 

 
 

5. Tasse di tesseramento 
 

- Calciatori “Giovani” – Pulcini ed Esordienti       €     6,50 
  (cartellino verde annuale) (comprensive di tassa di tesseramento, premio 

assicurativo e costo di plastificazione) 
 

- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi      €   11,50 
  (cartellino giallo annuale) (comprensive di tassa di tesseramento, premio 

assicurativo e costo di plastificazione) 
 

- Calciatori “Giovani” - Esordienti e Giovanissimi      €   23,50 
  (cartellino azzurro biennale) (comprensive di tassa di tesseramento, premio 

assicurativo e costo di plastificazione) 
 

- Calciatori Professionisti di Serie A e B       €   50,00 
                    (solo tassa tesseramento) 

 

- Calciatori Professionisti di Serie C/1 e C/2       €   35,00 
                    (solo tassa tesseramento) 

 

- Calciatori Dilettanti; “Giovani di  
Serie A, B, C1, C2”, “Giovani Dilettanti”       €     4,00 

                     (solo tassa tesseramento) 
 

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

 (comprensive di costo cartellino, tassa di 
tesseramento e premio assicurativo) 

 

- Allenatori di Serie A e B         € 200,00 
- Massaggiatori di Serie A e B        €   85,00 
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- Allenatori di Serie C/1e C/2          € 100,00 
- Massaggiatori di Serie C/1 e C/2        €   45,00 

 

- Allenatori e Massaggiatori         €   15,00 
della Lega Nazionale Dilettanti 

 

- Medici sociali società professionistiche       €   75.00 
 

- Medici sociali società dilettanti        €   50,00 
 
 

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 relativi alle esigenze delle Leghe 
professionistiche verranno distribuiti secondo le 
modalità fissate dalle Leghe stesse) 

 

- Liste di svincolo collettive         €     8,00 
(per tutte le società) 

 

- Stampati per il tesseramento di Allenatori, 
Massaggiatori, e Medici Sociali        €     2,50 

 
 

7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative - Federali 
 

- Lega Nazionale Profesisonisti        € 500.00 
 

- Lega Professionisti Serie C        € 250,00 
 

- Lega nazionale Dilettanti         €   50,00 
 
 

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2006/2007 – Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica: 
 

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori     €     4,00 
 

- certificato assicurativo “Piccoli amici”       €     2,00 
 

- Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società      €     9,50 
 
 

- Tasse di iscrizione ai campionati: 
 

Giovanissimi Regionali     Società Professionistiche € 300,00 
        Società Dilettanti  € 200,00 
        Società di Puro Settore  € 150,00 

 

Allievi Regionali      Società Professionistiche € 350,00 
        Società Dilettanti  € 250,00 
        Società di Puro Settore  € 200,00 

 

Giovanissimi Nazionali     Società Professionistiche € 400,00 
 

Allievi Nazionali      Società Professionistiche € 500,00 
 
 

PUBBLICATO IN ROMA 30 GIUGNO 2006 
 

       IL SEGRETARIO     IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
  Antonio Di Sebastiano               Guido Rossi 
 
 

-----------  ---------- 
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2. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE 
 

Spedizione postale dei modelli di tesseramento - raccomandata a.r. 
 

Si precisa che qualsiasi modello di tesseramento (richiesta di tesseramento/aggiornamento, lista di trasferimento, 
lista di svincolo, modifica del titolo di trasferimento, risoluzione consensuale del trasferimento, ecc.)  

DOVRÀ ESSERE SPEDITO A MEZZO RACCOMANDATA A.R. E NON A MEZZO POSTA PRIORITARIA. 
 La posta prioritaria non è assolutamente equivalente alla spedizione a mezzo raccomandata A.R. 
(prescritta della Norme della F.I.G.C.) che garantisce il mittente sia in ordine alla data di spedizione (che in ambito 
di tesseramento corrisponde alla data di decorrenza) sia attraverso la ricevuta di spedizione. 
 
 

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

Tesseramento calciatori di età inferiore ai 18 anni 
 

 Si ricorda che i moduli di tesseramento e di trasferimento dei calciatori minori di 18 anni devono essere 
sottoscritti da entrambi i genitori. 
 A questa regola può farsi eccezione: 

a) in caso di accertata o comprovata lontananza, incapacità od altro impedimento assoluto di uno dei 
genitori (art. 317, comma 1 c.c.); 

b) in caso di separazione, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
allorquando risulti comprovato l’affidamento del figlio ad uno dei genitori (art. 317, comma 2, e art. 155 
c.c.); 

c) in caso di riconoscimento del figlio naturale da parte di uno solo dei genitori; 
d) in caso di nomina di un curatore speciale (art. 321 c.c.) o di un tutore (art. 343 e ss. C.c.) 

Ne consegue, per quanto sopra riportato, che le richieste di tesseramento e di trasferimento sprovviste della firma 
di entrambi i genitori verranno ritenute nulle. 
 
 

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

Rinnovo tesseramento calciatori stranieri 
 

 Si pubblicano le procedure relative al rinnovo delle posizioni di tesseramento dei calciatori stranieri già 
tesserati in Italia nella stagione sportiva immediatamente precedente a quella di richiesta, per le seguenti 
categorie di tesserati: 
1) calciatori stranieri tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002, 2002/2003 e 2003/2004 (primo tesseramento da 

calciatore – status 80); 
2) calciatori stranieri extracomunitari (status 7) e comunitari (status 20); 
3) calciatori stranieri extracomunitari (status 71) e comunitari (status 70) mai tesserati all’estero che hanno avuto 

il primo tesseramento in Italia nella stagione sportiva 2004/2005. 
 

 Al riguardo si rappresenta che, dalla stagione sportiva 2005/2006, il rinnovo del tesseramento  deve essere 
inoltrato presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige, Via Torre Verde 25, Trento a mano o con raccomandata 
a.r.. 
 
 

Status 80 calciatori tesserati nelle stagioni sportive 2001/2002 - 2002/2003 - 2003/2004 (primo tesseramento 
in Italia) possono essere trasferiti e svincolati. 

• Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 182/A del 31.03.06 
 

Alla richiesta di trasferimento o di tesseramento da lista di svincolo, dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 
 

Calciatori extracomunitari 
 

• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della 

richiesta del rinnovo) 
 

Calciatori comunitari 
 

• Certificato di residenza in corso di validità 
 

Per i MINORI, la Società dovrà allegare alla richiesta di tesseramento da lista di svincolo o di trasferimento 
la documentazione sottoindicata: 
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Calciatori extracomunitari 
 

• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare 
residente insieme ai genitori) 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della 
richiesta del rinnovo) 

• Permesso di soggiorno dei genitori 
• I minori con cittadinanza non UE o EEE (Regolamento FIFA) devono essere residenti in Italia insieme al 

nucleo familiare ed i genitori devono essere in Italia per motivi indipendenti dal calcio 
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 

tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al 
tutore nominato dal Tribunale 

 

Calciatori comunitari 
 

• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta 
 

• La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del 
tesseramento 

• Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società 
con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND). 

 
 
 

Status 7 (extracomunitari) e 20 (comunitari) tesseramento annuale (un solo calciatore od una sola 
calciatrice per Società) 
 

• La richiesta di tesseramento deve essere spedita entro il 31 Dicembre della stagione sportiva in corso 
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 
• La residenza del calciatore deve essere nel Comune sede della Società che intende tesserarlo o nel 

Comune della stessa Provincia o Provincia limitrofa 
 
 

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori extracomunitari status 7: 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della 
richiesta del rinnovo) 

• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente 

competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi 
scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

 
 

Documenti da allegare alla richiesta per calciatori comunitari status 20: 
 

• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
 

Per la protezione dei MINORI (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 
 
 

Calciatori extracomunitari 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2007-copia della 
richiesta del rinnovo) 

• Permesso di soggiorno dei genitori 
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore minore deve 

risultare residente insieme ai genitori) 
• Documentazione comprovante attività di lavoro (dichiarazione del datore di lavoro certificata dall’Ente 

competente attestante la regolare assunzione) o di studio (certificato di iscrizione e frequenza a corsi 
scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità) 

 
 

Calciatori comunitari 
 

• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 

Si ricorda che i minori di 16 anni non possono presentare documentazione comprovante attività di lavoro. 
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• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 
tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al 
tutore nominato dal Tribunale 

 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta 
 

• La data di trasmissione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del 
tesseramento 

• Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società 
con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND) 

 
 
 

Status 70 (comunitari) e 71 (extracomunitari) mai tesserati all’estero primo tesseramento in Italia nella 
stagione sportiva 2004/2005 - tesseramento annuale 
 

• Il tesseramento può essere effettuato nei termini stabiliti dal C.U. n° 182/A del 31.03.06 
• I calciatori non possono essere né svincolati né trasferiti 

 
 

Per la protezione dei minori (Regolamento FIFA), alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la 
documentazione sottoindicata: 
 

Calciatori extracomunitari 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della 
richiesta del rinnovo) 

• Permesso di soggiorno dei genitori 
• Certificato di residenza del calciatore e stato di famiglia in corso di validità (il calciatore deve risultare 

residente insieme ai genitori) 
• Per i minori che non sono in Italia insieme ai genitori, la Società dovrà allegare alla richiesta di 

tesseramento l’atto di affidamento rilasciato dal Tribunale; il calciatore dovrà risultare residente insieme al 
tutore nominato dal Tribunale 

 

Calciatori comunitari 
 

• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 
 

Per i calciatori dal 18° anno di età, alla richiesta di tesseramento dovrà essere allegata la documentazione 
sottoindicata: 
 

Calciatori extracomunitari 
 

• Permesso di soggiorno del calciatore in corso di validità (con scadenza al 31 gennaio 2006-copia della 
richiesta del rinnovo) 

• Certificato di residenza del calciatore in corso di validità 
 

Calciatori comunitari 

• Certificato di residenza e stato di famiglia in corso di validità 
 

N.B. L’eventuale documentazione integrativa dovrà essere richiesta alla Società con comunicazione scritta 
 

• La data di spedizione o di consegna della richiesta di tesseramento NON determina la decorrenza del 
tesseramento 

• Il tesseramento decorre dalla data di completamento della pratica che dovrà essere resa nota alla Società 
con comunicazione scritta (copia della comunicazione dovrà essere trasmessa alla Segreteria della LND) 

 

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

3. COMUNICAZIONI ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI – SEZIONE DI TRENTO 
 

TRENTO \ CORSO PER ARBITRI DI CALCIO 
La Sezione A.I.A. di Trento, al fine di reperire forze nuove da destinare all'attività di arbitro per la direzione di gare 
di calcio, indice un corso di preparazione riservato a donne e uomini che abbiano compiuto il 15° anno di età e non 
abbiano superato il 35°.  
Il corso si terrà presso la sede della Sezione, in Via dei Muredei n. 76 a Trento, e si articolerà in 15 lezioni 
(massimo 2 incontri settimanali). 
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Le iscrizioni si ricevono telefonicamente ai numeri 0461.911261 o 392.5522743, all'indirizzo e-mail trento@aia-figc, 
o direttamente presso la nostra sede, sopra indicata, nei giorni di lunedì e giovedì (dalle ore 20.00 alle ore 22.00). 
 
 

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

4. ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2006/2007 
 Si comunicano le tasse, i termini e le modalità per l’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 
2006/2007. 
 

TASSE E DEPOSITI 

Campionati Tassa 
iscrizione 

Tassa 
associativa 

Anticipazioni 
conto spese 
organizzative 

Iscrizione 
Coppe 

Stampati e 
Tessere 

Totale 
Euro 

Eccellenza 2.000,00 155,00 4.132,00 207,00 78,00 6.572,00 
Juniores Regionale    700,00     775,00   1.475,00 
Calcio a 5 Serie C (pure)    600,00 155,00    820,00 104,00 78,00 1.757,00 
Calcio a 5 Serie C     600,00     820,00 104,00  1.524,00 
Juniores Calcio a 5    250,00     414,00      664,00 
Calcio Femm. C (pure)    600,00 155,00    820,00 104,00 78,00 1.757,00 
Calcio Femm. C     600,00     820,00 104,00  1.524,00 
Nazionale Primavera     350,00        350,00 
Promozione 1.400,00 155,00 3.357,00 207,00 78,00 5.197,00 
1^ Categoria 1.000,00 155,00 2.428,00 207,00 78,00 3.868,00 
2^ Categoria    700,00 155,00 1.808,00 207,00 78,00 2.948,00 
3^ Categoria    520,00 155,00    775,00 207,00 78,00 1.735,00 
3^ Categoria Riserve    520,00     414,00      934,00 
Under 21    520,00 155,00    775,00 207,00 78,00 1.735,00 
Under 21 riserve    520,00     517,00   1.037,00 
Amatori    350,00 155,00    414,00  78,00    997,00 
Amatori riserve    350,00     414,00      764,00 
Juniores Provinciale    520,00     362,00      882.00 
Juniores Prov. Pure    520,00 155,00    775,00  78,00 1.528,00 
Calcio a 5 Serie D (pure)    350,00 155,00    820,00 104,00 78,00 1.507,00 
Calcio a 5 Serie D    350,00     820,00 104,00  1.274,00 
Calcio Femm. Serie D (pure)    350,00 155,00    820,00 104,00 78,00 1.507,00 
Calcio Femm. Serie D    350,00     820,00 104,00  1.274,00 
 
 

MODALITA’ DI VERSAMENTO ALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI 
 

Si rende noto, che per motivi tecnico-amministrativi, le società DOVRANNO VERSARE L’INTERO IMPORTO 
DELL’ISCRIZIONE ai vari campionati, SENZA CONGUAGLI DI SORTA.  
Le eventuali eccedenze sui conti della società, alla data della chiusura dell’esercizio stagione sportiva 
2005/2006 - (30.06.2006), verranno rimborsate, su richiesta scritta, entro il mese di settembre 2006. 
 
 

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

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

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

 
 

AVVERTENZA  IMPORTANTE: 
 

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

 Dal    al per i seguenti Campionati Regionali 
 

1 luglio 2006 - 17 luglio 2006 Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi Regionali, 
Calcio a Cinque Serie C, Juniores Calcio a Cinque, Calcio 
Femminile Serie C e Campionato Primavera Femminile 

 

Le iscrizioni ai Campionati Regionali 
dovranno essere inviate a: 

Segreteria del Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Via Torre 
Verde 25 - 38100 Trento 

 

Modalità di invio dovranno essere consegnate o spedite a mezzo raccomandata 
 
 

 Dal    al per i seguenti Campionati / Tornei Provinciali 
  

1 luglio 2006 - 17 luglio 2006 Promozione, 1^ Categoria e 2^ Categoria, Calcio a Cinque serie 
D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21, 
Allievi Provinciale, Giovanissimi Provinciale. 

 

1 luglio 2006 - 17 luglio 2006 Esordienti, Pulcini (solo per le Società che si iscrivono ai 
Campionati Regionali Allievi e Regionali Giovanissimi) 

 

1 luglio 2006 - 31 luglio 2006 Campionato Amatori  
 

1 luglio 2006 - 31 luglio 2006 Esordienti, Pulcini (per queste ultime due categorie, il Comitato 
valuterà l’opportunità di prorogare, qualora ciò si rivelasse utile e 
necessario i suddetti termini) 

 

Le iscrizione ai Campionati Provinciali di 
Trento dovranno essere inviate a: 

Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre 
Verde 25 - 38100 Trento 

 

Modalità di invio dovranno essere depositate o spedite a mezzo raccomandata 
 
 

6. AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 
E’ stato autorizzato lo svolgimento delle seguenti manifestazioni: 
 
Nome della manifestazione: Torneo di Calcio a 7 di San Giacomo 
Categoria: Ricreativo Data effettuazione: 21/22 luglio 2006  
Società organizzatrice: U.S. Ortigara Grigno Campo da giuoco: Grigno 
 
Gara amichevole: A.C. Pinè  – Piacenza F.C. data effettuazione: 23 luglio 2006 
Società organizzatrice: U.S. Pinè  Campo: Bedollo Centrale ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Dimaro Folgarida – Livorno Calcio data effettuazione: 15 luglio 2006 
Società organizzatrice: Pol. Dimaro Folgarida  Campo: Dimaro  ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Dimaro Folgarida – Livorno calcio data effettuazione: 18 luglio 2006 
Società organizzatrice: Pol. Dimaro Folgarida  Campo: Dimaro  ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Dimaro Folgarida – Livorno Calcio data effettuazione: 21 luglio 2006 
Società organizzatrice: Pol. Dimaro Folgarida  Campo: Dimaro  ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Monte Baldo – A.C. Mantova data effettuazione: 23 luglio 2006 
Società organizzatrice: U.S. Monte Baldo  Campo: Brentonico  ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Rappresentativa Trentino - Fiorentina data effettuazione: 16 luglio 2006 
Società organizzatrice: U.S. Altipiani Calcio  Campo: San Michele a/A. ore: 17,30 
 
Gara amichevole: Altipiani Calcio - Fiorentina data effettuazione: 19 luglio 2006 
Società organizzatrice: U.S. Altipiani Calcio  Campo: Folgaria  ore: 17,30 
 
Gara amichevole: Val Rendena Team - Fiorentina data effettuazione: 21 luglio 2006 
Società organizzatrice: U.S. Altipiani Calcio  Campo: Folgaria  ore: 17,30 
 
Gara amichevole: Fiorentina - Cittadella data effettuazione: 16 luglio 2006 
Società organizzatrice: U.S. Altipiani Calcio  Campo: Trento Briamasco ore: 17,30 
 
Gara amichevole: Parma - Fassa data effettuazione: 19 luglio 2006 
Società organizzatrice: A.C. Fassa  Campo: Vigo di Fassa ore: 17,00 
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Gara amichevole: Parma - Bolzano data effettuazione: 23 luglio 2006 
Società organizzatrice: A.C. Fassa  Campo: Vigo di Fassa ore: 17,00 
 
Gara amichevole: Parma - Mezzocorona data effettuazione: 26 luglio 2006 
Società organizzatrice: A.C. Fassa  Campo: Vigo di Fassa ore: 17,00 
 

-----------  ---------- 
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SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

7. MODULISTICA 
Si comunica a tutte le società, che in base a quanto stabilito nella riunione delle Società del 10 u.s., a riguardo le 
fasce di età per i Tornei Esordienti e Pulcini, è stato modificato il modello “A” allegato alla modulistica d’iscrizione 
squadre ai suddetti Tornei. 
Pertanto le Società sono pregate di utilizzare il nuovo modulo per l’iscrizione ai Tornei Pulcini - Esordienti. 
Tale modulo sostituisce integralmente il precedente inviato per posta ed eventualmente scaricato dal sito prima 
della variazione decisa nella riunione di lunedì 10 luglio 2006.  
Il modello è scaricabile alla voce modulistica dal sito www.figctaa.it/tn/moduli/modulo_iscrizion06_07-nuovo.xls , o 
ritirabile presso la segreteria del Comitato. 
 
 

8. TASSE - MODALITÀ - ISCRIZIONE AI CAMPIONATI  S.G.S. 2006 /2007 
 

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

 Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per 
 l’Attività Giovanile e Scolastica        € 15,00 
 
 

Tassa iscrizione al Settore Giovanile e Scolastico 
 

 Tassa annuale di adesione al settore per l’Attività Giovanile e Scolastica:    € 25,00 
 (“una tantum” per ogni società indipendentemente dal numero di squadre giovanili iscritte) 
 
 

TASSE E DEPOSITI – SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 
Campionati   Società     Tassa iscrizione      Totale  
             da versare  
Allievi Nazionali Professionistiche 500,00  €. 500,00 
Giovanissimi Nazionali Professionistiche 400,00  €. 400,00 
Allievi Regionali Società Professionistiche 350,00  €. 350,00 
 Società Dilettanti 250,00  €. 250,00 
 Società di Puro Settore 200,00  €. 200,00 
Giovanissimi Regionali Società Professionistiche 300,00  €. 300,00 
 Società Dilettanti 200,00  €. 200,00 
 Società di Puro Settore 150,00  €. 150,00 
 
 

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

DEPOSITI CAUZIONALI PER SOCIETÀ DI PURO SETTORE  
 

Si riportano gli importi dei depositi cauzionali da versare per le società di puro settore che partecipano ai 
campionati per la stagione sportiva 2005/2006. Tali importi potrebbero subire modifiche da parte degli Organi del 
Settore nel qual caso le società verrebbero tempestivamente avvisate. 
 

Campionati Regionali: 
•  per una squadra          €.   420,00 
•  per più squadre          €.   620,00 

 

Campionati Provinciali: 
•  per una squadra          €.   260,00 
•  per più squadre          €.   310,00 

 
 

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

Moduli Tesseramento (cartellini) 
Fermo restando il fatto che i cartellini per la stagione sportiva 2006/2007 non sono ancora disponibili. La novità sta 
sulle modalità di acquisto dei cartellini delle categorie giovanili. Difatti, da questa stagione sportiva, all’atto del ritiro  
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presso il Comitato, le società dovranno versare solamente 2 euro per ogni cartellino (costo della carta e della 
plastificazione), il resto (assicurazione) dovrà essere versato all’atto della vidimazione.  
Si precisa che la tipologia del tesseramento per le diverse categorie giovanili, è del tutto identico a quello dello 
scorso anno. 
Di seguito i costi nel dettaglio.  
Dopo la categoria   il costo iniziale, poi la vidimazione  per un totale  
Pulcini / Esordienti 2,00 €     4,50 €    6,50 €  
Giovanissimi / Allievi 2,00 €     9,50 €  11,50 €  
Esord./ Giov. Biennali 2,00 €   21,50 €  23,50 €  
 

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

MODALITA’ DI VERSAMENTO AL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 
 

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

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

Conto Corrente  nr° 30901 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – TRENTO  ABI  01005 / CAB  01800 

 
 

AVVERTENZA IMPORTANTE: 
 

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

 
 
 
 

9. TERMINI PER LE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 
 

 Dal    al per i seguenti Campionati / Tornei Provinciali 
  

1 luglio 2006 - 17 luglio 2006 Promozione, 1^ Categoria e 2^ Categoria, Calcio a Cinque serie 
D, Calcio Femminile Serie D, Juniores Provinciale, Under 21, 
Allievi Provinciale, Giovanissimi Provinciale 

 

1 luglio 2006 - 17 luglio 2006 Esordienti, Pulcini (solo per le Società che si iscrivono ai 
Campionati Regionali Allievi e Regionali Giovanissimi) 

 

1 luglio 2006 - 31 luglio 2006 Campionato Amatori  
 

1 luglio 2006 - 31 luglio 2006 Esordienti, Pulcini (per queste ultime due categorie, il Comitato 
valuterà l’opportunità di prorogare, qualora ciò si rivelasse utile e 
necessario i suddetti termini) 

 

Le iscrizione ai Campionati Provinciali di 
Trento dovranno essere inviate a: 

Segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Via Torre 
Verde 25 - 38100 Trento 

 

Modalità di invio dovranno essere depositate o spedite a mezzo raccomandata 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento ed affisso all’albo del C. P. A. di Trento il 13/07/ 2006. 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


