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1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 

1.1 COMUNICATO UFFICIALE N. 229 DEL 30/06/2011 

Stagione Sportiva 2010/2011 
 

Si pubblica il testo integrale del  Comunicato Ufficiale n.188/A della  F.I.G.C., inerente l‟art.50 delle N.O.I.F.. 
 

COMUNICATO UFFICIALE N.188/A 
 

Il Consiglio Federale 
- ritenuto opportuno modificare il‟art.50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;   
- visto l‟art.27 dello Statuto Federale 

delibera 
di approvare la modifca dell‟art.50 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.; secondo il testo riportato 
nell‟allegato A)  

All.A) 
 

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FIGC 
 

VECCHIO TESTO NUOVO TESTO 
Art .50 

Modifiche all’ordinamento dei Campionati 
 

1. L‟ordinamento dei campionati ed i loro 
collegamenti possono essere modificati con 
delibera del Consiglio Federale. 

2. La delibera con la quale viene modificato 
l‟ordinamento dei Campionati entra in vigore a 
partire dalla seconda stagione successiva a 
quella della sua adozione e non può subire a 
sua volta modifiche se non dopo che sia 
entrata in vigore 

 

Norma Transitoria 
Le modifiche ai criteri di promozione e retrocessione tra 
i Campionati Professionistici di Serie A, B e C, 
deliberate entro il 30 luglio 1999,andranno in vigore 
nella stagione sportiva 2000/2001 

 

Art .50 
Modifiche all’ordinamento dei Campionati 

 

1. L‟ordinamento dei campionati ed i loro 
collegamenti possono essere modificati con 
delibera del Consiglio Federale. 

2. a delibera con la quale viene modificato 
l‟ordinamento dei Campionati entra in vigore a 
partire dalla seconda stagione successiva a quella 
della sua adozione e non può subire a sua volta 
modifiche se non dopo che sia entrata in vigore 

 
 

Norma Transitoria 
Le modifiche dell’ordinamento dei campionati 
nonché i criteri di promozione e retrocessione 
deliberate entro il 31 luglio 2011 e comunque non 
oltre due giorni prima dell’inizio dei campionati 
interessati, andranno in vigore nella stagione 
sportiva 2012/2013 

 

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

1.2 COMUNICATO UFFICIALE N. 232 DEL 30/06/2011 

Stagione Sportiva 2010/2011 
 

Si pubblica il testo integrale della delibera del Presidente Federale n.197/PF del 30 giugno 2011, inerente il visto di 
conformità agli Art.23 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e la sospensione, allo stato, del 
procedimento di concessione del visto di conformità relativo all‟art.27, del medesimo Regolamento. 
 

DELIBERA N.197/PF 
 

Il Presidente Federale 
- vista la richiesta di concessione del visto di conformità inoltrata dalla Lega Nazionale Dilettanti, in ordine 

alle modifiche degli artt.23, 27 e 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti; 
- atteso che, per quanto concerne l‟art.27 del medesimo Regolamento, la Lega Nazionale Dilettanti con 

lettera del 23 giugno 2011 ha ritenuto di chiedere una deroga alla nuova normativa emanata dalla FIFA, in 
tema di larghezza minima dei campi di gioco del Calcio a Cinque; 

- considerato che tale richiesta di deroga debba valere come istanza di sospensione sul procedimento di 
concessione del visto di conformità relativamente all‟art.27 del Regolamento della LND; 

- ritenuto altresì, che per quale che concerne l‟art.23, nulla osta al rilascio del visto di conformità e che con 
riferimento all‟art.32, il visto di conformità può essere concesso con le modifiche di cui alla nota allegata 
alla presente delibera; 
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- vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 9 giugno 2011; 
- d‟intesa con i Vice presidenti 

 

d e l i b e r a 
- di concedere il visto di conformità all‟art.23 del regolamento della L.N.D. nel testo allegato sub A); 
- di concedere il visto di conformità all‟art.32 del regolamento della L.N.D. a condizione che venga modificato 

secondo il testo riportato nella nota allegata sub B); 
- di sospendere, allo stato, il procedimento di concessione del visto di conformità relativo all‟art.27 del 

Regolamento della LND 
 

All.A) 
 

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti 
 

Testo Attuale Nuovo testo proposto 

Art .23 
Le competizioni agonistiche 

 

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si 
distinguono in: 

 

…OMISSIS… 
 

D) Divisione Calcio a Cinque 
1) Attività agonistiche nazionali 
- Campionato Srie A 
- Campionato Serie A2 
- Campionato Serie B 
 
 

- Campionato Under 21 
- Coppa Italia 
 

2) Attività agonistiche regionali e provinciali 
 

- Campionato Serie C maschile, eventualmente  
suddiviso in Serie C1 e Serie C2 

- Campionato Serie C Femminile 
- Campionato Under 21 maschile e femminile 
- Campionato Juniores Under 18 maschile e femminile  
 
 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle 
atttività agonistiche nazionali sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le 
attività agonistiche regionali e provinciali sono 
organizzate da ciascun Comitato Regionale aulla base 
di uno o più gironi 
 
 

…OMISSIS… 

Art .23 
Le competizioni agonistiche 

 

1. Le competizioni agonistiche indette dalla Lega si 
distinguono in: 

 

…OMISSIS… 
 

D) Divisione Calcio a Cinque 
1) Attività agonistiche nazionali 
- Campionato Srie A 
- Campionato Serie A2 
- Campionato Serie B 
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Femminile 
- Campionato Under 21 
- Coppa Italia 
 

2) Attività agonistiche regionali e provinciali 
 

- Campionato Serie C maschile, eventualmente  
suddiviso in Serie C1 e Serie C2 

- Campionato Serie C Femminile 
- Campionato Under 21 maschile e femminile 
- Campionato Juniores Under 18 maschile e femminile  
 
 

Le modalità di partecipazione e di svolgimento delle 
atttività agonistiche nazionali sono stabilite 
annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. Le 
attività agonistiche regionali e provinciali sono 
organizzate da ciascun Comitato Regionale aulla base 
di uno o più gironi 
 
 

…OMISSIS… 
 
 
 

All.B) 
 

ARTICOLO 32 COMMA 7 
L’attività giovanile e minore 

 
 

Alle società che non presentano domanda di iscrizione per partecipare all‟attività giovanile obbligatoria o che, se 
iscritte, vi rinunciano prima dell‟inizio della relativa attività, verrà addebitato un importo stabilito annualmente dal 
Consiglio Direttivo della L.N.D., quale concorso alle spese sostenute per l‟organizzazione dell‟attività giovanile del 
Comitato o della Divisione di competenza. 
 

 

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



78 / 4 
 

 

1.3 COMUNICATI UFF. NR. 14 E NR. 17 DELLA L.N.D.  

In merito alla pubblicazione di seguito riportata dei Comunicati nr. 14 e nr. 17 della L.N.D., ambedue inerenti oneri 
finanziari a carico delle Società, si precisa, come si può constatare, che per quanto riguarda il costo dei cartellini 
giovanili l‟importo riportato sul Comunicato nr. 14 va incrementato dell‟importo di €. 1,50 riportato nel Comunicato 
nr. 17 che in parte rettifica il C.U. nr. 14.  
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 14 

Si pubblica, in allegato, il testo integrale del Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 8/A del 6 luglio 2011, inerente la 
determinazione degli oneri finanziari per la Stagione Sportiva 2011-2012. 
 

Pubblicato in Roma il 7 luglio 2011 
 

 Il Segretario Generale           Il Presidente 
    Massimo Ciaccolini        Carlo Tavecchio 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A 
 

Il Presidente Federale 

 Ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012; 

 Visto l‟art. 24 dello Statuto Federale; 

 Sentiti i Vice Presidenti 
delibera 

 Per la stagione sportiva 2011/2012 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 
 
 

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 
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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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 2011/2012 – 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 Provicniali 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 6 luglio 2011 
 

        Il Segretario          Il Presidente 
  Antonio Di Sebastiano        Giancarlo Abete 
 
 

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

1.4 COMUNICATO UFFICIALE N. 16 

In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° luglio 2011, si dispone che venga data applicazione ai 
seguenti punti del suddetto Comunicato, riferiti all‟attività nazionale di competenza della Divisione Calcio Femminile 
per la Stagione sportiva 2011-2012, secondo le disposizioni specifiche che saranno emanate con apposito 
Comunicato Ufficiale a cura del Commissario Straordinario della Divisione Calcio Femminile: 
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 Punto 2. DIVISIONE CALCIO FEMMINILE 
 Lett. A/14 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 
 

1. Campionato Nazionale Serie “A” 
a) Articolazione 
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare 
d) Assegnazione titolo di campione d‟Italia 
e) Partecipazione alla Coppa dei campioni organizzata dalla U.E.F.A. 
f) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie A/2 

 

2. Campionato Nazionale di Serie “A2” 
a) Articolazione 
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare 
d) Promozione al Campionato Nazionale di Serie A 
e) Retrocessione  nel Campionato Nazionale di Serie B 

 

3. Campionato Nazionale di Serie “B” 
a) Articolazione 
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare 
d) Promozione al Campionato Nazionale di Serie A2 
e) Retrocessione  nel Campionato Nazionale di Serie C 
f) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 

 

4. Campionato Nazionale Primavera 
a) Articolazione 
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi 
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare 

 

 Punto 5. COPPA ITALIA  
 Lett. A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE 
 

 III) DISPOSIZIONI GENERALI 
 

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI – Attività Divisione Calcio Femminile 
 

3) AMMENDE PER RINUNCIA – Attività Divisione Calcio Femminile 
 

In riferimento a quanto stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° luglio 2011 in materia di concomitanze 
di gare sullo stesso tempo di gioco, si dispongono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse: 
 

- Campionato Nazionale Serie D; 

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A” 

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2” 

- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “B” 

- Campionato di Eccellenza; 

- Campionato di Promozione; 

- Campionato di 1ª Categoria; 

- Campionato di 2ª Categoria; 

- Campionato Nazionale “Juniores”; 

- Campionato Nazionale Allievi; 

- Campionato Nazionale Giovanissimi; 

- Campionato Regionale “Juniores”; 

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie “C” 

- Campionato Primavera Femminile 

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"; 

- Campionato Regionale Allievi; 

- Campionato Regionale Giovanissimi; 

- Campionato di 3ª Categoria; 

- Campionato di “3ª Categoria - Under 21”; 

- Campionato di “3ª Categoria - Under 18”; 
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- Campionato Provinciale “Juniores”; 

- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"; 

- Coppe Regionali Settore Giovanile; 

- Campionato Provinciale e locale Settore Giovanile; 

- Coppe Provinciali e locali Settore Giovanile; 

- Attività Amatori. 
 

Pubblicato in Roma l‟8 luglio 2011 
 

        Il Segretario          Il Presidente 
  Antonio Di Sebastiano        Giancarlo Abete 
 

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

1.5 COMUNICATO UFFICIALE N. 17 

Il Consiglio Direttivo della lega Nazionale Dilettanti, nella riunione svoltasi a Roma il 7 luglio 2011, ha deliberato 
all‟unanimità quanto di seguito riportato: 
 

“il costo del cartellino per il teseramento di Settore Giovanile – escluso l’importo riferito al premio di 
assicurazione – è pari a €. 3,50 anziché , €. 2,00, per i Comitati che nella corrente Stagione sportiva 2011-
2012 adotteranno il sistema di tesseramento on-line per il Settore Giovanile.” 
 

Pubblicato in Roma il 8 luglio 2011 
 

 Il Segretario Generale           Il Presidente 
    Massimo Ciaccolini        Carlo Tavecchio 
 

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

1.6 COMUNICATO UFFICIALE N. 18  

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 2011, a specifico chiarimento e a 
parziale deroga delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 
17.2.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in relazione all‟obbligo di impiego del giovane calciatore c.d. “fidelizzato” a 
partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013, ha deliberato quanto segue:  
 

- Per essere considerato “fidelizzato”, un calciatore deve tesserarsi entro il 30 Settembre della Stagione Sportiva 
precedente a quella per la quale è stabilito l‟obbligo di impiego, sotto forma di:  
 

- variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione);  
 

- sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società.  
 

- Il calciatore “fidelizzato” può essere ceduto in prestito ad altre Società durante la Stagione Sportiva precedente a 
quella per la quale è stabilito l‟obbligo di impiego, al termine della quale il calciatore stesso deve tornare alla 
Società di appartenenza.  
 

- Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società, per effetto di un trasferimento a titolo temporaneo, non 
può essere riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore “fidelizzato” in favore della Società cessionaria, anche 
nel caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella Stagione Sportiva in cui è 
previsto l‟obbligo di impiego del calciatore “fidelizzato”.  
 

- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l‟obbligo di 
impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo scioglimento del vincolo, 
sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere 
considerato “fidelizzato”.  
 

- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l‟obbligo di 
impiego, viene svincolato ai sensi dell‟art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva 
2012-2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non 
può essere considerato “fidelizzato”.  
 

Pubblicato in Roma l‟11 luglio 2011 
 

 Il Segretario Generale           Il Presidente 
    Massimo Ciaccolini        Carlo Tavecchio 



84 / 4 
 

 
 

1.7 COMUNICATO UFFICIALE N. 19  

In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2011, si comunica che il numero verde per la 
gestione dei sinistri relativi alla Stagione Sportiva 2010-2011 non è più 800 092 580, ma è stato sostituito con il 

numero 800 914 814.  
 

Si ricorda, inoltre, che e‟ sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura 
assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e 
Scolastico). Tale servizio è disponibile dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450  
 

Pubblicato in Roma l‟11 luglio 2011 
 

 Il Segretario Generale           Il Presidente 
    Massimo Ciaccolini        Carlo Tavecchio 
 

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

1.8 CIRCOLARE N.38 DEL 30/06/2011 

Con riferimento al C.U. n.191 della L.N.D., pubblicato il 26 maggio 2011, inerente la modifica degli articoli 29 e 32, 
delle N.O.I.F. e la introduzione dell‟art.118, delle N.O.I.F., si ritiene opportuno chiarire le modalità e le procedure in 
ordine alla variazione di attività individuata dalla introduzione della nuova normativa.  
  

In linea con le disposizioni F.I.F.A.,al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a 
cinque,ai calciatori “non professionisti” (art.29, N.O.I.F.) e “giovani dilettanti” (art.32, N.O.I.F.) è consentita la 
variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall‟art.118, delle N.O.I.F..  
  

E‟ quindi consentito:  
a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l‟attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa 
Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;  
b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l‟attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa 
Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.  
  

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori da e per Società che svolgono contemporaneamente 
attività di calcio a undici e di calcio a cinque.  
  

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi 
dell’art.94 ter, delle N.O.I.F..  
  

Per i calciatori tesserati ai sensi dell‟art.40, N.O.I.F. è consentita la variazione di attività fermo restando il limite di 
cui al comma 11, del citato articolo, il quale prevede che le Società della L.N.D. possono tesserare e schierare in 
campo un solo calciatore straniero proveniente e/o provenuto da Federazione estera e che il tesseramento in 
variazione è valido sino al termine della stagione sportiva.  
  

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore 
della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in 
“quiescenza”.  
  

I calciatori che hanno variato l‟attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito,anche nello stesso 
periodo, solo tra Società “pure” che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l’attività, 
quindi,  non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a 
undici e calcio a cinque.  
  

Gli svincoli di cui agli articoli 32 bis, 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in 
relazione al tesseramento in variazione della Società dell’attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul 
vincolo di tesseramento con la Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore può 
aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che svolgono la 
medesima attività dallo stesso prescelta.  
  

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al 
tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l’attività, anche se trattasi di 
Società dell’attività “quiescente”. Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione che intenda 
nuovamente variare l’attività potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all’articolo 118, 
delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società “pure” che 
svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.  
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La variazione di attività potrà essere effettuata nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 
2011/2012 il periodo stabilito è dal 1 Luglio 2011 al 17 Settembre 2011), attraverso l‟invio dell‟apposito modulo 
federale con le modalità previste dall‟art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati e Divisioni di competenza.  
 

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l’attività a favore della Società 
per la quale ha effettuato la variazione;il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la 
variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell‟apposito modulo federale presso l‟Ente di 
appartenenza della Società interessata.  
   

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.  
 
 

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

1.9 CIRCOLARE N. 9 DEL 12/07/2011 

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2011 elaborata dall‟Ufficio Studi Tributari della F.I.G.C., avente per 
oggetto “Operazioni IVA di importi non inferiori ad €. 3.000- Obbligo di comunicazione all‟Agenzia delle entrate”. 
 
 

Oggetto: Operazioni IVA di importi non inferiori ad €. 3.000- Obbligo di comunicazione all‟Agenzia delle entrate. 
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-----------  ---------- 
 
 

2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 

2.1 ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 

Si comunica che le modalità, i termini e le tasse per l’iscrizione ai campionati regionali della stagione 
sportiva 2011/2012 sono pubblicati sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Trentino Alto Adige. Si 
raccomanda a tutti gli interessati di seguire attentamente le indicazioni relative. 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2011/2012 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 
 

secondo le procedure e le modalità in uso. 
Le segreterie dei tre Comitati sono a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti ed informazioni riferite alle 
procedure di iscrizione. 
Tali procedure si possono visualizzare e scaricare dal sito http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx , cliccando 
“aiuto un linea” (penultimo link a sinistra del menu principale) :  
 
 

TERMINI ISCRIZIONI 
 

Per i  campionati di Eccellenza, Juniores Regionale, Allievi e Giovanissimi Regionale, Calcio a Cinque Serie 
C1, Calcio Femminile Serie C, le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 
 

1 LUGLIO AL 15 LUGLIO 2011  
 

…… Omissis …. 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
http://www.iscrizioni.lnd.it/Private/Main.aspx
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Tasse e Depositi 
 
 

Campionati Tassa Tassa Anticipazioni Stampati e Totale 

 iscrizione associativa conto spese   Tessere Euro 
 

Eccellenza 2.000,00 250,00 4.382,00     78,00 6.710,00 
Juniores Regionale    700,00 -    775,00 - 1.475,00 
Calcio a 5 Serie C1 (pure)    600,00 250,00    970,00     78,00 1.898,00 
Calcio a 5 Serie C1     600,00 -    970,00  1.570,00 
Juniores Calcio a 5    250,00 -    414,00 -    664,00 
Femminile Calcio a 5 (pure)    450,00 250,00    970,00     78,00 1.748,00 
Femminile Calcio a 5    450,00 -    970,00  1.420,00 
Calcio Femm. C (pure)    600,00 250,00    970,00     78,00 1.898,00 
Calcio Femm. C     600,00 -    970,00  1.570,00 
Femminile Juniores (pure)    250,00 250,00    414,00     78,00    992,00 
Femminile Juniores     250,00     414,00     664,00 
 

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

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO 

3.1 CHIUSURA UFFICI COMITATO 

Si comunica che giovedì pomeriggio 14 luglio 2011 gli uffici del Comitato Provinciale Autonomo di Trento 
rimarranno chiusi.  
 
 

3.2 TERMINI E MODALITÀ PER L’ISCRIZIONE A CAMPIONATI E TORNEI 2011/2012 

Si riportano le linee-guida alle quali le società del Comitato Provinciale autonomo di Trento dovranno conformarsi 
per le iscrizioni delle Società ai campionati di competenza della Stagione Sportiva 2011/2012. 
 

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.27, 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 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale autonomo di Trento ha individuato i termini per le iscrizioni ai 
campionati che vengono notificati in una specifica tabella nel presente Comunicato Ufficiale. 

Alla data di scadenza del termine ordinatorio, il Comitato Provinciale 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 perentorio fissate dal Comitato alla 
voce “Termini” nelle date sotto riportate.  

Il Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale deciderà definitivamente sulle ammissioni delle Società ai 
campionati della Stagione Sportiva 2011 – 2012 nel corso d una riunione all‟uopo convocata. 

Si fa presente che l„inosservanza del termine ordinatorio, anche con riferimento ad uno soltanto degli 
adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato illecito disciplinare 
sanzionato, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della Giustizia Sportiva competenti con una 
ammenda pari ad Euro 100,00.  

Si fa presente, altresì, che l‟inosservanza del termine perentorio anche con riferimento ad uno soltanto 
degli adempimenti relativi alle condizioni inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati, va considerato motivo di non 
ammissione della Società al Campionato di competenza, con tutte le conseguenze del caso riferite alla vigente 
normativa federale 
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MODALITÀ D’ISCRIZIONI AI CAMPIONATI E TORNEI DELLA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 
 

L’iscrizione ai campionati della stagione sportiva 2011/2012 dovrà essere eseguita mediante l’utilizzo delle 
applicazioni presenti nell’area riservata alle Società Calcistiche affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti 
accessibile all’indirizzo: 

www.iscrizioni.lnd.it 
 

secondo le procedure e le modalità d‟iscrizione on line. 
 

La segreteria del Comitato Provinciale Autonomo di Trento è a disposizione delle Società per eventuali chiarimenti 
ed informazioni riferite alle procedure di iscrizione. 
 

TERMINI 
Le iscrizioni dei seguenti Campionati e Tornei si apriranno ufficialmente il 1° luglio 2011 e hanno i termini fissati 
come segue: 
 

Campionato e/o Tornei Termine ordinatorio Termine perentorio 

Promozione 15/07/2011 22/07/2011 
 

1^ Categoria  23/07/2011 30/07/2011 
2^ Categoria 23/07/2011 30/07/2011 
Juniores provinciali 23/07/2011 30/07/2011 
Allievi provinciali 23/07/2011 30/07/2011 
Giovanissimi provinciali 23/07/2011 30/07/2011 
3^ Categoria riserve 23/07/2011 30/07/2011 
Calcio a 5 Serie C2 23/07/2011 30/07/2011 
Calcio a 5 Serie D 23/07/2011 30/07/2011 
 

Amatori  a 11 ed  a 7 (iscrizione cartacea) 20/08/2011 27/08/2011 
 

Calcio Femminile Serie D  ** 22/07/2011 29/07/2011 (BZ) 
 

Calcio a 5 Femminile Serie D 09/09/2011 19/09/2011 
 

Esordienti 30/07/2011 06/08/2011 
Pulcini 20/08/2011 27/08/2011 

 

** Le iscrizioni vanno effettuate entro i termini previsti dal C.P.A. di Bolzano (22/07/2011) con procedura on line. 
 

Per i Campionati e i Tornei invernali e per quelli primaverili, il Consiglio Direttivo delibererà l‟apertura e i termini 
delle iscrizioni a tempo debito.  
 
 

DISPOSIZIONI 
Le Società effettueranno le iscrizioni ai Campionati e ai Tornei 2011/2012 adempiendo ogni disposizione deliberata 
dal Consiglio Direttivo del Comitato entro i termini ordinatori sopra indicati. 
 

ADEMPIMENTI: Il Consiglio Direttivo del Comitato provinciale autonomo di Trento ha deliberato le condizioni 
inderogabili per l‟iscrizione ai Campionati 2011/2012 da ottemperare entro i termini ordinatori indicati in precedenza 
per ogni Campionato. 
 

a). Disponibilità di un impianto di giuoco omologato secondo le vigenti disposizioni; 
b). Inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, Società e tesserati; 
c). Versamento delle seguenti somme dovute a titolo di diritti e oneri finanziari (vedi di seguito“Tasse e depositi”): 
 1.- Tassa associativa alla L.N.D.; 
 2.- Diritti d‟iscrizione; 
 3.- Anticipazioni conto spese;  
 4.- Stampati e tessere; 
Le Società inadempienti che abbiano però presentato almeno domanda di iscrizione entro i suddetti termini, 
potranno completare la pratica entro i termini perentori sopra indicati (pena la non ammissione ai Campionati). Le 
medesime Società verranno comunque sanzionate per illecito disciplinare con provvedimenti irrogati dai 
competenti Organi di Giustizia sportiva su deferimento della Procura federale. 
 

Le Società, dopo aver provveduto all’iscrizione on line entro i termini ordinatori, 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. Dovrà altresì 
essere contestualmente presentato il documento di concessione del campo da calcio timbrato e firmato 
dal Comune o Ente proprietario. 
Il tutto dovrà essere depositato in Comitato o inviato a mezzo posta raccomandata al Comitato Provinciale 
Autonomo di Trento – Via Trener 2/2 – 38121 Trento, entro i termini ordinatori sopra indicati (in caso di 
spedizione farà fede la data del timbro postale sulla raccomandata). 

http://www.iscrizioni.lnd.it/
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A tale documentazione dovrà essere allegata copia del bonifico bancario inerente al versamento completo, 
relativo alla somma totale per ogni Campionato, come di seguito riportato alla voce TASSE E DEPOSITI. 
 
 

CAMPIONATO AMATORI : ISCRIZIONE ESCLUSIVAMENTE CON DOCUMENTAZIONE CARTACEA 
 

Per il solo Campionato Amatori 2011/12, le domande di iscrizione dovranno essere effettuate esclusivamente con 
documentazione cartacea nel rispetto dei termini stabiliti. La relativa modulistica, dal 1 luglio 2011, è disponibile sul 
sito del Comitato Provinciale autonomo di Trento, alla voce:  
 
 

http://www.figctaa.it/tn/moduli.asp 
 
 

TASSE E DEPOSITI 

 

Campionati 
Diritti 

d’iscrizione 
Tassa 

associativa 
Anticipazioni 
conto spese 

Stampati e 
Tessere 

Totale Euro 

PROMOZIONE 1.400,00 250,00 3.607,00 78,00 5.335,00 

1^ CATEGORIA 1.000,00 250,00 2.678,00 78,00 4.006,00 

2^ CATEGORIA 700,00 250,00 2.058,00 78,00 3.086,00 

3^ CATEGORIA 520,00 250,00 1.025,00 78,00 1.873,00 

3^ CATEGORIA RIS. 520,00 - 414,00 -  934,00 

UNDER 21 520,00 250,00 1.025,00 78,00 1.873,00 

UNDER 21 RISERVE 520,00 - 517,00 - 1.037,00 

AMATORI 350,00 250,00 600,00 78,00 1.278,00 

AMATORI RISERVE 350,00 - 600,00 -  950,00 

AMATORI A 7 PURE 200,00 250,00 200,00 78,00 728,00 

AMATORI A 7 RIS. 200,00 - 200,00 -  400,00 

JUNIORES PROV. 520,00 - 362,00 -  882.00 

JUN.S PROV. PURE 520,00 250,00 775,00 78,00 1.623,00 

C 5  C2 (PURE) 450,00 250,00 970,00 78,00 1.748,00 

C 5 SERIE C2 450,00  970,00  1.420,00 

C 5 SERIE D (PURE) 350,00 250,00 970,00 78,00 1.648,00 

C 5 SERIE D 350,00  970,00 - 1.320,00 

JUNIORES  C 5 PURE 250,00 250,00 414,00 78,00 992,00 

JUNIORES  C 5 250,00 - 414,00 - 664,00 

 FEMM.  D (PURE) 350,00 250,00 970,00 78,00 1.648,00 

 FEMM.  D 350,00  970,00  1.320,00 

FEMM. JUN. (PURE) 250,00 250,00 414,00 78,00  992,00 

FEMM. JUNIORES  250,00 - 414,00 -  664,00 

FEMM. C 5 .(PURE) 350,00 250,00 970,00 78,00 1.648,00 

FEMM. C 5 350,00 - 970,00 - 1.320,00 
 
 

BONIFICO 

Il versamento delle tasse di iscrizione ai campionati dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: 
 

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

CASSA RURALE DI TRENTO 
IBAN:  IT 25 Z083 0401 8070 00007773751 

 

Nell‟invio del bonifico, si chiede di specificare i campionati a cui si riferisce il versamento. 
Avvertenze: 

 Le società dovranno allegare alla domanda di iscrizione al Campionato copia del bonifico bancario, 
che attesti il versamento delle tasse di iscrizione. 

 Sul bonifico dovrà essere indicato per primo il nome della Società versante e subito a seguire i 
Campionati e/o Tornei a cui si riferiscono le somme (sigle). 

 
 

ONERI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E PER QUELLA INTEGRATIVA 
Le comunicazioni inerenti i versamenti per l‟assicurazione obbligatoria e per l‟assicurazione integrativa verranno 
fornite al termine delle iscrizioni ai Campionati.  
All’atto dell’iscrizione le Società devono comunque indicare se aderiscono all’Assicurazione integrativa 
che verrà stipulata dai Comitati per conto delle Società affiliate. 
Si ricorda che le Società potranno avere il rimborso fino al 70% della spesa assicurativa, sia per l‟obbligatoria che 
per l‟integrativa, per tutti gli Under 25. 

http://www.figctaa.it/tn/moduli.asp
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3.3 CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA PROVINCIALE 

Per l‟impegno ufficiale della Rappresentativa Provinciale Dilettanti, i sotto elencati giocatori sono convocati per una 
gara amichevole con la Società professionistica F.C. INTERNAZIONALE,  
 

PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI PINZOLO PINETA IL 14 LUGLIO 2011 ALLE ORE 16,00. 
 

Gli stessi dovranno presentarsi al Tecnico sig. Florio Maran muniti del corredo personale di giuoco, documento di 
riconoscimento e certificato medico valido, significando che detti certificati sono indispensabili ai fini della 
partecipazione alla gara. Le società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori. 
In merito alla certificazione medica di cui sopra, i soggetti interessati che non fossero in possesso della medesima, 
dovranno comunicarlo al Comitato e dovranno rinunciare alla presente convocazione. 
In caso di impedimento è fatto obbligo alle società di comunicare tramite fax allo 0461/984140 la ragione 
dell‟impedimento stesso, corredata da pezza giustificativa, entro martedì 12/07/11 (orario ufficio). 
Per tutti gli altri si considera certa la presenza. 
 

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il 
deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'art 76 delle N.O.I.F., sia delle società sia dei giocatori . 
 

S.S. ALDENO CONT Riccardo F.C. SÜDTIROL FRATTON Simone 
USD ALENSE MELLARINI Alessandro SSD TRENTO CALCIO ZADRA Michele 
U.S. ARCO 1895 CATERINA Massimo ACD TRISSINO ADAMI Andrea 
ASS. CALCIOCHIESE DONATI Matteo U.S. VALLAGARINA SCALI Stefano 
U.S. CARISOLO BINELLI Simone  C.P.A. TRENTO COLLINI Diego 
ASD FERSINA PERGINESE TRAVAGLIA Simone   DONATI Nicola 
A.C. LENO FARINATI Alessio   FRIZZI Stefano 
ASD MORI S. STEFANO ETTAHIRI Bader    GALLI Kles 
A.C. PINZOLO CAMPIGLIO CAMPIGOTTO Silvio   HILA Domeniko 
ASD PORFIDO ALBIANO DALLAPE’ Riccardo   MARIOTTI Manuel 
  MORESCO Matteo   TRAINOTI Andrea 
U.S. ROVERETO BERTEOTTI Nicolò   ZANOTTI Umberto 
  GIULIANI Simone    
 

Selezionatore: MARAN Florio Massaggiatore: COSER Rudy 
Accompagnatore Ufficiale: ROSA’ Renzo Collaboratori: PELLIZZARI Guido 
Dirigente accompagnatore GUARALDO Paolo   VISINTINI Paolo 
Medico: STABILE Bernardo  ENDRIGHI Giuseppe 
 
 
 

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

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

4.1 TESSERE SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 

Si informano le Società che con le nuove modalità di tesseramento on line, i tesserini di riconoscimento dei giovani 
calciatori potranno essere disponibili 10 – 15 giorni dopo il deposito dei moduli di tesseramento. 
A partire dal presente Comunicato la Segreteria del Comitato Provinciale autonomo di Trento provvederà a 
pubblicare settimanalmente l‟elenco delle società i cui cartellini sono pronti in Comitato per il ritiro. 
 

A.C. FASSA 
 

Le società sono pregate a provvedere con sollecitudine al ritiro degli stessi e/o chiedere la spedizione con le spese 
postali che verranno addebitate. 
 
 

-----------  ---------- 
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5.  GARE 

5.1 AUTORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE 

Si comunica l‟avvenuta approvazione delle seguenti gare amichevoli: 
 

Amichevole Soc. Org. Cat. Data  Ora Luogo 
Parma Calcio – U.S. Levico Terme US. Levico Terme  16/07/11 17,30 Levico Terme 
 

Parma Calcio – U.S. Levico Terme US. Levico Terme  17/07/11 17,30 Levico Terme 
 

U.C. Sampdoria – U.S. Monti Pallidi US. Monti Pallidi  20/07/11 17,00 Moena 
 

FC Bayern M. Under 17 – Rappresentativa Trento GS. Valpejo   03/08/11 17,00 Celledizzo 
 
 
 
 

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

Pubblicato in Trento il  14/ 07/ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Segretario 
(Roberto Bertelli) 

Il Presidente 
(Ettore Pellizzari) 

 


